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Andrea Botto, dalla deflagrazione 
~ una diversa idea di paesaggio 

embra un paradosso 
parlare di paesaggio at· 
traverso immagini che 
mostrano esplosioni e 
cancellazioni di alcune 
delle sue parti costi
tuen ti. ma il libro foto
grnfico di Andrea Botto 

Ka-Boom The Exploslon oJlandsca· 
ve (con testi di Ilaria Bonacossa, 
Marta Dah6. Giacomo Nardin . 
Marco Navarra e Lars Willu· 
meit. Editions Bessard, 120 pagi
ne con stampa dell 'artista. € 
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75.00) fomisce uno stimolo a im· 
maginam e la lettura ribaltando 
l'assunto della staticità. Il libro è 
costituito da immagini d·archi· 
vio in b/n prese da manuali di 
esplosivistica e da fotografie a 
colori realizzate da Botto inocca
sione di esplosioni realizzate in 
contesti civili: demolizioni di 
edifici, viadotti, messa in sicu
rezza di strade. Con una correla
zione esatta tra gesto e sguardo 
(progetto grafico. Fabrizio Rada· 
l'Ili). le foto scattate da Botto s0-
no state stampate a fisannoni
<:'1: il lettore, per poter vedere 

l' immagine (statica ) nella sua to
talità che documenta un'esplo
sione (dinamica), è costrettio a 
muovere l'orizzonte visibile 
dell'oggetto-hbro, estendendo
lo oltre la forma preordinata. 

Ka·Bool1l racconta le possibili· 
tà costruttive dell 'esplosivo nel· 
la sua funzione di modella· 
mento rapido del territorio at· 
traverso un manuale im magina· 
rioe. soprattutto. rende visibile 
la registrazione del momento 
dell'esplosione, epifaniea frattu· 
ra che si interpone fra due mo
menti di stasi. Botto, i nfu tti. è in· 
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teressato a documentare l'ener
giadeflagrativa delcambiamen· 
tO,le possibilità costruttive insi· 
te nella pars des1rut llS. senza no
stalgia perciò ch e viene perso o 
scartato. E, come scrive la Bona· 
cossa .• quello che troviamo cosi 
seducente e 'bello' nelle sue imo 
magini è la riproduzione di un 
atto violento, privatodi ogni vio
lenza, la capacità di catturare 
l'energia della distruzione 
nell'istante in cui essa viene con· 
sumata.>. 

l'I corso dell'u1timo secolo 
abbiamo imparato a leggere il 
paesaggio abbandonando la 
concezione romantica del Land
schaft, che si identificava con la 
maestosa presenza della natu· 
ra, a favore di una costruzione 
compless.1 in cui si mescolano 
e spesso collidono- elementi na' 
turali eazioniantropiche. ll pae-

saggio è diventato soggetto esso 
stesso autonomo, dotatodi iden
tità e capacità di agire. trasfor· 
marsi e rinascere dall 'abbando
no, come il Terzo paesaggio teOliz. 
zato da Clément. Ka·Boom pro
blematizza quanto <la pratica 
delle esplosioni per lacostruzio
ne del paesaggio possa generare 
un 'accelerazione dei processi 
geologici. Si riproduce artificial· 
mente il momento del collasso 
visibile sulla superfiCI' terre
stre, che in geologia è il momen· 
to apicale di un lungo processo 
spesso invisibile. (Marco Navar
ra). Tale processo. violento. di· 
sturbante, riporta l'immagina
rio di distruzione, tipico della 
guerra .• nellaquotidianità della 
vi ta civile •. Ma. dietro la meravi
glia del fumo dell'esplosione, 
una nuova configurazione sta 
già germinando. 
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