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cieli di carta
di Michele Tavola

Dopo la terra, l’aria.
Bruno Biffi ha iniziato da tempo un percorso che lo sta portando attraverso
l’analisi e la rappresentazione dei quattro elementi.
Tutto è iniziato con le Cave, serie nata nel 2009 ed eviscerata fino al 2013.
Quando ha cominciato ad affrontare questi soggetti, tra i più interessanti della
sua produzione incisoria, ancora non si era fatta strada l’idea di dare forma
a un ciclo tematico da indagare e realizzare con lentezza, nel corso degli
anni. Credo che le Cave siano nate dall’esigenza di conferire diversa forza e
nuova attualità al paesaggio. Suggestive e scenografiche le prime, un foglio
dopo l’altro sono diventate sempre più essenziali, come se l’autore si fosse
progressivamente reso conto che il vero soggetto non erano i luoghi, ma
l’elemento. Non più la rappresentazione di uno spazio, ma della materia.
Nell’ottobre del 2013 appare Versi dell’assenza di luce di Fabio Pusterla, una
bella edizione d’arte come per fortuna se ne fanno ancora, pubblicata da
Josef Weiss di Mendrisio, con tre incisioni di Bruno Biffi nelle quali, oltre alla
terra, compaiono l’aria e l’acqua. Il libro è forse il punto di svolta, il momento
in cui l’incisore prende coscienza di nuove possibilità espressive. Già nel
mese di settembre erano nati i primi Cieli, ma le tre piccole stampe che
accompagnano le poesie di Pusterla indicano chiaramente che i paesaggi
non sono solamente paesaggi, ma anche allegoria e metafora del mondo,
stratificando significati che sicuramente già esistevano in precedenza,
sottopelle, e da quel momento possono essere esplicitati.
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Da fine estate 2013 Biffi sta lavorando intensamente ai Cieli. L’acqua è già
stata sperimentata con esiti più che soddisfacenti, ma non è ancora giunto
il suo momento. Il fuoco è ancora in mente Dei. Oggi non possiamo sapere
se un giorno vedremo una cartella di incisioni dal titolo Quattro Elementi,
ma di sicuro siamo di fronte a una fase nuova sia sul piano formale sia sul
piano tecnico. In analogia con la genesi delle Cave, le prime composizioni,
che presentano ancora un sottile lembo di terra nella parte bassa del foglio
sopra il quale si stagliano aria tersa e nuvole, sono più facilmente leggibili e
decifrabili. Presto scompare quel piccolo ancoraggio a una raffigurazione più
tradizionale e si vede solo una porzione di cielo, come quando si sta sdraiati
su un prato e si guarda in alto: le soluzioni più ardite sfiorano l’informale.
Sperimentale è anche il processo creativo: le lastre dei Cieli, per Biffi, sono
una sfida nuova. Abbandonati momentaneamente bulini e puntesecche,
lasciate per l’istante vuote le vasche degli acidi nelle quali nascono acqueforti
e acquetinte, è giunta l’ora delle ossidazioni. Le matrici di ferro o di alluminio,
che sostituiscono i più tradizionali rame e zinco, vengono trattate con
soluzioni di acidi e sali preparate dall’autore: il metallo si ossida in breve
tempo, ma l’effetto dura pochi giorni e si deve necessariamente stampare
in fretta, perché il prodotto dell’ossidazione non rimane sulla lastra come il
segno inciso. Il metodo, di conseguenza, consente tirature basse ma anche
una notevole velocità di esecuzione sconosciuta alle tecniche classiche di
incisione indiretta. Le stampe nate da questo processo creativo restituiscono
effetti molto simili a quelli dell’acquatinta e non è escluso che presto Biffi
provi a utilizzarla per realizzare i suoi Cieli. Ciò che cambia radicalmente,
rispetto all’acquatinta, sono l’atteggiamento mentale e, in qualche modo,
anche l’atteggiamento fisico, durante il lavoro: le ossidazioni consentono di
dare sfogo all’urgenza creativa dell’autore e di aggredire la matrice in maniera
rapida e violenta, con la stessa immediatezza della pittura gestuale.
Ultimata la tiratura, Biffi vernicia le lastre dando vita a opere autonome, Cieli di
metallo neri come la notte, complementari ai fogli stampati ma dal carattere
molto diverso.
Quali saranno le prossime scelte iconografiche, stilistiche e tecniche non
possiamo saperlo, forse nemmeno Biffi lo sa con esattezza e potrà scoprirlo
solo lavorando, ma è certo che questa ricerca ha davanti a sé ancora molta
strada e riserva sicuramente interessanti sorprese.
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cielo I, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
153 x 165 mm
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cielo II, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
195 x 365 mm
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Sarà stato un mattino, uno solo: qualcosa
come una luce inattesa irradiante
dietro o sotto le nuvole, un rosa disteso
lì fermo davanti al tuo giorno, magari difficile, cupo.
Fabio Pusterla

cielo V, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
165 x 155 mm
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cielo VI, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
150 x 115 mm
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cielo III, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
333 x 500 mm
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cielo IV, 2013
acquaforte e ossidazione
su lastra di ferro
165 x 175 mm
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cielo VII, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
300 x 200 mm
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cielo VIII, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
280 x 600 mm
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Bruno Biffi è sia incisore sia stampatore.

Due ruoli svolti solitamente da persone distinte, con competenze
che seppur complementari hanno obiettivi e formazione diverse.
La sovrapposizione dei due ruoli permette a Bruno di mettere in
pratica stratagemmi tecnici inusuali, talvolta del tutto inediti e che
conferiscono alle sue opere un segno identificabile e unico.
Sull’attività inventiva di Biffi lascio la parola al critico d’arte Michele
Tavola che potrà descrivere meglio di quanto potrei fare io il lavoro
di Bruno; preferisco invece soffermarmi sulla sua attività di stampa,
con una premessa storica sul ruolo di un mestiere non sempre
sufficientemente valutato da chi ama, osserva e colleziona opere su
carta.
La figura dello stampatore è stata fondamentale fin dagli esordi
dell’arte incisoria; nell’Europa del nord del primo e secondo
Rinascimento egli copriva una serie di ruoli che comprendevano
l’intera attività imprenditoriale: le stamperie si occupavano della
stampa, della pubblicazione, della comunicazione, della distribuzione
di opere grafiche e di testi, nonché del coordinamento fra artisti,
intellettuali e clienti. Personalità quali Hieronymus Cock (Anversa
1510-1570) prima e Christophe Plantin (Tours 1514-1589) e
Philippe Galle (1537-1612) poi sono stati i sensibili promotori di
attività grafiche dai nomi romantici come “Aux Quatre Vents”, “Au
Lys Blanc”, legate a un’esigenza sociale sempre crescente; capaci
di cogliere lo spirito cosmopolita delle città in cui operavano, animati
da grande tenacia, d’una grande forza nel lavoro e un’intelligenza
limpida. Di fatto erano promotori e protagonisti di società, epoche e
luoghi, appunto le stamperie, dove si riunivano incisori, stampatori,
scrittori, eruditi, mercanti. I mezzi espressivi di quel tempo –
prevalentemente silografia, bulino e puntasecca – non reclamavano
da parte degli stampatori particolari abilità artistiche, ma piuttosto
tecniche e organizzative, e la capacità di relazione con l’esecutore
delle matrici, per trasferire le volontà creative dalla lastra alla carta.
Successivamente, con l’introduzione dell’acquaforte e di tutte le
sue innumerevoli e variegate varianti, lo stampatore inizia anche ad
assolvere compiti più strettamente artistici; il suo contributo, infatti,
può favorire la riuscita di opere aderenti a linguaggi estetici più
articolati ed evoluti.

In particolare, il contributo dello stampatore in queste tecniche è nelle
fasi di inchiostrazione, in cui egli può regolare con minore o maggiore
intensità le aree che definiranno le velature delle parti bianche; così
facendo egli ottiene zone più o meno ombreggiate da un leggero
velo di inchiostro, tali da poter essere anche confuse per campiture
di acquerello. E siamo ancora in epoche lontane fra il ’600 e ’700. La
svolta rivoluzionaria, in questo ambito, è da datarsi alla fine dell’800
con la scoperta della litografia, con essa stampatori della levatura di
Auguste Clot (1858-1936) assumono un valore professionale così
elevato da poter quasi sostituire gli incisori. Sono gli anni in cui talenti
straordinari, quali gli artisti che si riconoscono nel gruppo dei nabis, o
degli impressionisti, danno vita a movimenti e generi del tutto innovativi;
in questo processo creativo la grafica, finalmente colorata, e soprattutto
chi ne favorisce lo sviluppo assume un ruolo indispensabile, qualche
volta prioritario all’artista stesso. È il caso appunto del “diabolico” Clot, a
cui si affidano tutti i grandi artisti dell’epoca; nella sua stamperia parigina
in via Cherche-Midi si incontrano i protagonisti dell’arte del tempo e
trovano soluzioni a ogni loro esigenza creativa ed espressiva, tanto da
attirare il celebre editore Ambrosie Vollard (1866-1939) con tutto il suo
seguito.
Per quanto sintetica, da questa breve scheda sulla storia dell’incisione
e della stampa si può intuire la vena sperimentale, quasi alchemica,
che ha animato gran parte degli stampatori nelle varie epoche. Una
vena presente anche nelle elaborazioni di Bruno Biffi, che attinge alla
sua esperienza di stampatore e di fatto gioca con la matrice metallica
e la sua natura bizzarra, fatta di ossidazioni, ruggini e imprevisti chimici.
Qualche volta queste bizzarrie lo sorprendono, e da abile esecutore
non si fa prendere alla sprovvista, ma sa invece beneficiarne per
creare forme e atmosfere inaspettate. Nel ciclo dei Cieli Biffi mostra
una sfrontatezza che non appartiene al suo carattere, solitamente
incline alla riservatezza; predispone la matrice con coperture di vernice
effettuate ad hoc, ideali per creare la nuvolaglia voluta, ma poi, in corso
d’opera, queste reagiscono, si ribellano e la matrice offre ossidazioni
repentine e incontrollabili. È in questo frangente che si svelano l’abilità
del professionista e l’umiltà dell’uomo: infatti Biffi coglie queste variazioni
come opportunità, assecondandole, per trasformarle in forme che più
di quanto avrebbe forse voluto interpretano il caos della Natura.

Lorenza Salamon
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cielo XIV, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
1020 x 670 mm
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cielo XV, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
1020 x 670 mm

cielo XI, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
1000 x 700 mm
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cielo XVI, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
345 x 330 mm
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cielo XVII, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
200 x 300 mm
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cielo XIX, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
150 x 165 mm
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cielo XX, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
400 x 600 mm
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Sì: la realtà, lo splendore del mondo sono qui per togliere il respiro,
per metterci in ginocchio,
come davanti a un’icona nella quale tutta la maestà sovrannaturale
passerebbe nel molto oro e nel poco verde,
impregnerebbe tutto ciò, arderebbe tanto più radiosa
da non aver più un’identità riconoscibile e nominabile.
Philippe Jaccottet

cielo XXI, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra d’alluminio
100 x 103 mm
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cielo XXIII, 2013
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
1020 x 670 mm
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cielo XXII, 2013
ossidazione, acido diretto e puntasecca
su lastra d’alluminio
100 x 103 mm
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cielo XXV, 2013
primo stato
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
480 x 670 mm
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cielo XXVII, 2013
primo stato
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
515 x 500 mm
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cielo XXIV, 2014
primo stato
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
1020 x 670 mm
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cielo XXIX, 2014
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
700 x 1020 mm
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cielo XXX, 2014
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
700 x 1020 mm

27

Perchè vardà quj nivul ne la sera
se mì e i niul gh’èm amô de nass?
Perché guardare quelle nuvole nella sera
se io e le nuvole dobbiamo ancora nascere?
Franco Loi

cielo XXXI, 2014
ossidazione e acido diretto
su lastra di alluminio
605 x 400 mm

28

cielo XXXIII, 2014
ossidazione e acido diretto
su due lastre di ferro
700 x 1020 mm ognuna
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cielo XXXII, 2014
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
700 x 1020 mm

30

cielo XXIV, 2014
secondo stato
ossidazione e acido diretto
su lastra di ferro
870 x 665 mm
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Bruno Biffi nasce a Lecco il 21 dicembre 1952. Vive a

Galbiate (Lecco). Inizia a dipingere nel 1980, e dal 1987 si dedica
anche all’incisione. Affascinato da questo nuovo mezzo espressivo,
frequenta nel biennio 1988-89 i “Corsi Internazionali di Tecnica
dell’Incisione” presso l’Accademia “Raffaello” di Urbino.
Nel 1992 realizza due acqueforti per il C.A.I. di Inverigo, ed espone
alla galleria La Nassa di Lecco con la personale Incisioni di Bruno Biffi,
a cura di Emilio Aldeghi. Tra il 1992 e il ’94 realizza tre acqueforti per
il club della grafica “Amici della Langa” di Cuneo e nel 1994 esegue
una cartella con due acqueforti sulle montagne lecchesi, edita dallo
Studio Maître di Lecco.
Del 1995 è la personale d’incisioni a Villa Cipressi di Varenna, curata
da Emilio Aldeghi. Nello stesso anno espone con l’antologica Incisioni
1987-1995 alla Galleria Bellinzona di Lecco, a cura di Luigi Erba.
Nel biennio 1996-97 esegue due acqueforti per la galleria New Art
di San Benedetto del Tronto. Una seconda cartella sulle montagne
lecchesi con tre acqueforti uscirà nel 1997 edita dallo Studio Maître.
Tra il 1997 e il 2008 si dedica esclusivamente all’attività di stampatore
per importanti autori, tra cui Giancarlo Vitali, Velasco e Giansisto
Gasparini. Nel 2009 illustra con un’acquaforte il libro di Mariateresa
Giani A onore della vita, edito dall’associazione culturale “La luna” di
Fermo. Nello stesso anno espone a Calolziocorte, alla Fondazione di
Santa Maria del Lavello, con la personale Dipinti - Incisioni, a cura di
Luigi Erba.
Nel 2010 inizia a collaborare con la Fondazione Federica Galli di
Milano, di cui cura la parte tecnico-didattica. In questo stesso
anno espone con una personale di incisioni, Segni del tempo, allo
SpazioD di Lecco, a cura di Simona Bartolena, e partecipa con
Giansisto Gasparini alla cartella Omaggio a Morlotti, edita dalla Galleria
Bellinzona di Lecco. Partecipa anche alla collettiva Omaggio a Morlotti
presso la Quadreria “Bovara-Reina” di Malgrate, curata da Simona
Bartolena.
Nel 2011 partecipa a Lecco alla mostra La roccia incisa, Gasparini,
Vitali, Biffi, a cura di Tiziana Rota, e realizza l’acquaforte Mount
McKinley per il C.A.I. di Lecco. Nello stesso anno espone presso
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lo spazio “Spini Arte” in una doppia personale Biffi-Martinelli, due
tecniche di stampa a confronto, a cura di Michele Tavola, e alla
collettiva Articolo 11, a cura di Simona Bartolena, presso la Torre
Viscontea di Lecco.
Nel 2012 espone a Olginate con una personale di incisioni presso
le sale di Villa Sirtori a cura di Gianluigi Fumagalli. Per il festival “Monti
Sorgenti”, organizzato dal C.A.I., realizza l’acquaforte Dhaulagiri.
Nell’ambito del progetto Colori, a cura di Simona Bartolena, partecipa
alla collettiva sul Nero, a Burago Molgora. Partecipa, nell’ambito della
rassegna Sei nel Castello, a Lierna, alla mostra In gioco, a cura di
Tiziana Rota. Con Giansisto Gasparini espone a Ghiffa (VB), presso
lo spazio “Il brunitoio”, alla mostra Non è solo bianco e nero, a cura
di Ubaldo Rodari. Pubblica in questo stesso anno la plaquette Non
so, per le edizioni “Il ragazzo innocuo” di Milano, con testi inediti e
un’acquaforte dalla serie delle Cave.
Nel 2013 escono, per le edizioni “Quaderni di Orfeo”, il volume
Colline a San Donnino, con testi di Philippe Jaccottet e tre incisioni
dalla serie Ipotesi di paesaggio, e la cartella intitolata Nel scür, con
sette incisioni dalla serie delle Cave e sette poesie inedite di Franco
Loi. Realizza, per il festival “Monti Sorgenti”, organizzato dal C.A.I.,
l’incisione dedicata alla montagna Petit Dru. In maggio espone con
la personale Montagne, paesaggi, cave a Galbiate, presso le sale
di Villa Bertarelli. In giugno tiene la mostra personale Cave presso
il Circolo Culturale “Seregn de la memoria” di Seregno (MB). A fine
anno esce per le edizioni “Josef Weiss” di Mendrisio il volume Versi
dell’assenza di luce, dove accompagna con tre incisioni alcune
poesie di Fabio Pusterla.
Nel 2014 realizza l’incisione Cerro Torre per il C.A.I. di Lecco; da
maggio la doppia esposizione Cieli presso la galleria Salamon di
Milano e la sede API di Lecco a cura di Michele Tavola.
Bruno Biffi è anche attivo nell’organizzazione di corsi di tecniche
dell’incisione e di stampa presso il suo laboratorio di Lecco e presso
istituzioni pubbliche e private.

Le citazioni sono tratte da:
Fabio Pusterla, Versi dell’assenza di luce, con tre incisioni originali di Bruno Biffi,
edizioni Josef Weiss, Mendrisio 2013
Philippe Jaccottet, Colline a San Donnino, traduzione di Marco Rota, con tre incisioni originali di Bruno Biffi,
edizioni Quaderni di Orfeo, Merate 2013
Franco Loi, Nel scür, con sette incisioni originali di Bruno Biffi,
edizioni Quaderni di Orfeo, Merate 2013

foto e artwork: Gianluigi Fumagalli
stampato dalla “Nuova Poligrafica” - Calolziocorte
si ringraziano per la realizzazione del catalogo:
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