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InTIme sImmeTrIe - Siliano Simoncini -

Tiziano Banci è un fotografo che lavora su due fronti: quello della fotografia come 
interpretazione  del  reale  e  quello con il quale invece  sperimenta  modelli  simbolici  
facendo ricorso a oneste e leali “manipolazioni” creative e tecniche elaborate 
moltiplicando un’immagine base. La mostra presenta una serie di opere appartenenti 
a quest’ultimo processo e rendono evidente come l’uso della simmetria consenta 
all’autore di creare una “realtà” alternativa a quella consueta. Il fine però è sempre lo 
stesso. Ovvero, come  scrive  Susan  Sontag:  “Fotografare  significa  impossessarsi  
della  cosa  che  si fotografa.  Significa  stabilire  una  relazione  particolare  che  
dà  una  sensazione  di conoscenza, e quindi di potere.” (Sulla fotografia: realtà e 
immagine nella nostra società, 1977).
Impossessarsi  dell’attimo  dunque,  dovrebbe  essere  costituzionale  per chi  voglia 
fotografare  con  intelligenza  e  autenticità,  e  ciò  non  è  da  tutti.  Tiziano  ci  riesce 
per  vocazione  e  per  capacità  meditativa:  infatti,  le  sue  immagini  nascono  da 
“appuntamenti” puntuali e precisi, da tempi lenti che poi, rapidamente, assumono la 
complessità e la consistenza di quell’attimo carpito all’ignoto, a quell’invisibile posto 
tra chi vede e chi non riesce a vedere. Inoltre, la sensazione di conoscenza e di potere 
menzionata dalla Sontag, lo trova predisposto a quel processo d’investigazione che 
porta  il  vero  fotografo  a  “ricreare”  l’alternativa  rivelatrice  nascosta,  appunto,  
nella consuetudine dell’esteriorità. Il potere poi è quello dell’autonomia espressiva 
capace di  consentire  all’autore  la  rappresentazione  “altra”  del  reale,  presentandola  
come condizione necessaria per accoglierne l’essenza spirituale. 
Simmetrie, è il titolo della mostra quanto delle singole opere e sappiamo bene come la 
simmetria costituisca un procedimento estetico-compositivo , adottato per equilibrare 
armoniosamente le parti con il suo insieme e, in particolare, per creare dinamismo e 
ritmo quale conseguenza percettiva. Algebricamente è possibile produrre diciassette 
gruppi di simmetrie planimetriche e non di più; strutture che dal mondo arabo sono 
state adottate per realizzare gli ineguagliabili motivi ornamentali geometrici, 
mentre nell’arte occidentale, oltre che per la realizzazione dei pattern decorativi, 

la simmetria centrale,  per  esempio,  è  stata  utilizzata  sia  nella  pittura  sia  
nell’architettura.  Nelle sue  composizioni, Tiziano  fa  ricorso  all’uso  di  simmetrie  
assiali  e  centrali,  che  gli consentono  di  variare  un  insieme  duplicando  o  più  
spesso,  quadruplicando  la  foto di base. Il risultato? Enigmatico, caleidoscopico, 
ipnotico, decorativo, sorprendente, scenografico, esoterico, magico ma, soprattutto, 
simbolico. Infatti, in numerose opere la forma geometrica che si viene a creare al 
centro della composizione è il rombo. 
Ebbene,  questa  figura  ha  sempre  affascinato  Tiziano,  rispondendo  in  tal  
modo  al richiamo ancestrale di un archetipo appartenuto ad ogni civiltà e cultura. 
I significati esoterici del rombo sono molteplici, però quello che a me preme 
evidenziare riguarda la  sua  forma  a  diamante,  il  cui  riferimento  alla  tradizione  
spirituale  è  peculiare  di molte etnie, poiché simbolizza l’immutabilità. Secondo 
questa personale predilezione interpretativa - l’autore naturalmente ha la propria - 
le Simmetrie propongono quindi un luogo senza luogo, una sorta di mandala (dal 
sanscrito: contenere l’essenza) il quale, “esplorandolo a vista”, finisce col fungere da 
viaggio iniziatico che permette di crescere interiormente.
In merito agli esiti strettamente inerenti alla fotografia, le “Simmetrie” di Tiziano 
scaturiscono da un’osservazione molto selettiva che gli consente di “vedere” in 
nuce - nella scelta del taglio fotografico - le possibilità della variazione tipica di tali 
composizioni. Di fatto, sa “leggerne” il risultato prima dell’elaborazione. 
L’elenco delle immagini base è numeroso e molteplice, quanto insospettabile, nei 
suoi esiti finali. Questa è la cosa straordinaria delle invenzioni proposte dall’autore. 
Infatti, per esempio, nessuno sospetterebbe che gradoni, intercolunni, ombrelloni, 
lastricati, scalinate,  impronte,  ombre,  germogli.....e  quant’altro potessero  creare  
artifici  visivi  così  sorprendenti   e  ricchi  di  significato.  Ambiguità, accentuazione, 
gradienti, cannocchiali ottici si propongono come ineffabili non luoghi in cui la mente 
intraprende l’iniziatico cammino del piacere estetico e, in particolare, della rivelazione: 
qualunque essa sia. Una  mostra  fotografica  inconsueta,  quella  proposta  da  
Tiziano  Banci,  che  non mancherà di sollecitare l’immaginazione degli osservatori e 
di “condurli” nel meandro delle sue “Intime Simmetrie”.


