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ROBERTO FALCO 
intervista di Rosella Siligato 
 
R.S. 
Sei grafico, fotografo e pittore, puoi essere prevalentemente minimalista come grafico, ricordare il 
Surrealismo quando usi l’obbiettivo  fotografico, l’ espressionismo quando dipingi. Come e in che ambienti 
hai sviluppato queste esperienze ? C’è un tratto di unione che le lega, oltre ad una fantasia sbrigliata, 
oppure, pensando che la duttilità sia un valore da non perdere, ti tuffi con generosità e curiosità nelle 
imprese più diverse ? 
R.F. 
In verità, non mi sento di poter essere catalogato poiché la mia consapevolezza mi porta ad avere una 
visione a 360° dell’arte. Mezzi come la grafica, la fotografia, la pittura non sono altro per me che degli 
strumenti per comunicare e creare. Posso dire che il mio percorso formativo è stato utile tanto quanto le mie 
esperienze personali e professionali per delineare quale è il punto d’incontro tra parola e immagine, realtà e 
mistero, tra la coscienza e il mondo interiore. Credo comunque che la duttilità è un valore da non perdere 
come la malleabilità per l’oro. 
  
R.S. 
Le tue fotografie partono da una osservazione della realtà che trasformi sino a cambiarne il significato. 
Allora, lo schizzo di una amena fontana può essere letta come il terribile fungo atomico, una montagna può 
diventare un’ aquila dalle grandi ali che su quei monti vola. Nerval, uno dei poeti prediletti dai surrealisti,  
affermava la volontà di superare le contraddizioni tra la realtà e l’ideale trasformando il reale (imperfetto) nel 
sogno (perfetto). I termini del dibattito culturale, oggi, sono molto cambiati rispetto a quelli che accendevano 
la fantasia surrealista, ma la realtà comunque è solo uno spunto da manipolare ? L’ immaginazione la rende 
più accettabile ?  
R.F. 
In questi due casi, ho una visione soggettiva e momentanea della realtà, quindi se per la parola “significato” 
si intende “definire”, non ho questa presunzione. L’osservatore è libero di “percepire” e fare propria ogni 
forma d’arte. Non nascondo che nel preciso istante in cui le ho mostrato l’opera della fontana le ho detto che 
è un fungo atomico ma le avrei potuto dire anche “questo non è un getto d’acqua”. 
Alcune volte può essere utile trasformare il reale nel sogno oppure manipolare la realtà con l’immaginazione; 
altre volte invece è necessario vivere appieno la contraddizione senza cercare di superarla; anzi esasperarla 
fino a perdersi.   
 
R.S. 
Non penso che tu cambi significato alla realtà per definirla ma per provocare uno sfasamento tra significante 
tradizionale e significato che rinvia ad una realtà altra. Nell’immagine  “Il dominio dell’aquila“, fotografi, con 
un naturalismo da cartolina illustrata, un paesaggio per te sin troppo familiare, le seducenti cime del monte 
Velino, e le accosti all’immagine sorprendente di un uovo esageratamente fuori scala, poggiato sul tetto di 
un’ anonima palazzina in primo piano. La forma perfetta dell’uovo rimanda ad una immagine archetipica, ma 
il tuo uovo è in frantumi, i liquidi interni debordano, ha perso completamente la sua perfezione. Ironizzi con 
una vena di pessimismo sul mistero insito nelle opere magrittiane ? Quale è la tua posizione nei confronti di 
Magritte ? 
R.F. 
Con ironia giocosa in questa opera sicuramente esalto, esaspero, enfatizzo l’eredità di R. Magritte. 
Potevo scegliere di rappresentare l’uovo in caduta libera o poggiato sul tetto come indice per un rebus. 
Potevo raffigurare il colore dell’uovo bianco come quello dell’aquila, ma avrei perso quel senso di 
quotidianità e l’essenza di tragico o beffardo.  
Perché invece l’uovo viene raffigurato in frantumi perdendo la sua perfezione e la sua allegoria di primo 
esemplare assoluto? Forse perché è un invito a vedere e non solo a guardare. Un invito a chiedersi chi è 
stato. Come è successo. Perché appunto. E’ lì che ci si accorge che la montagna è un aquila con uno 
sguardo rivolto verso la civiltà odierna deridendola, sfoggiando tutto il suo dominio dinamico e non più statico 
di enormità. 
Ma è anche un invito a riflettere. E’ un manifesto di accusa. In quanto natura, la montagna si vede raggiunta 
e minacciata da una cementificazione senza criterio e l’uovo, come metafora di vita, è distrutto in frantumi. 
Magari lì c’era proprio un albero che ospitava un nido! Immedesimandosi quindi nelle vesti di una creatura a 
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lei familiare, (l’aquila) simula una spinta in alto quasi spaurita, verso una stella per eccellenza attraente: 
Venere. Questo è l’unico mistero. 
Sta a chi guarda “leggere” cosa preferisce! 
 
R.S. 
Nella fotografia “ Eggs“ ti prendi gioco di due argomenti che hanno appassionato per secoli artisti e 
scienziati: la resa dello spazio e la forza di gravità, presentando uova intere o cotte al tegame, 
pericolosamente sospese al soffitto e alle pareti, tra loro distanziate a segnare una griglia spaziale La tua 
ironia è ora rivolta verso il mondo della cultura ? 
R.F. 
In questo caso ho ricercato e aggiunto anche un equilibrio strutturale nella composizione. 
Perché non cade l’uovo o non scivola il piatto, non è il punto. Ma il liquido che in perpendicolare deborda è 
un avvertimento che tutto potrà succedere da un momento all’altro. L’uovo fritto in padella è un messaggio di 
distrazione. E’ gia cotto paradossalmente, quindi “tranquillizza” psicologicamente ma può farti perdere 
l’attimo “inafferrabile” al centro.     
 
R.S. 
Quali tecniche usi per elaborare le tue fotografie ? 
R.F. 
Dipende. Mi occupo di comunicazione da anni e il più delle volte ho il compito di creare per terzi finestre di 
illusione per divulgare messaggi persuasivi o diretti, comparativi: “Io sono meglio di te o ti informo che ho 
questo…, non perdere l’ occasione”. Mi metto alla prova, pongo il committente dinanzi a domande serrate 
(what?) Cosa sta vendendo? (who?) A chi sta vendendo? (where?) Dove sta vendendo? (when?) Quando 
sta vendendo? (why?) Come sta vendendo? In questi casi quindi, uso la tecnica scientifica per manipolare 
l’immagine in tutte le sue forme senza perdere del tutto la percezione del reale. 
In ambito artistico invece, la libertà che avverto di esprimere e comunicare senza preludere nulla, è fatale, è 
frutto di un bisogno, necessità. La fotografia in quanto supporto è allo stesso livello di una tela o un enorme 
foglio di carta, un muro. L’unica differenza è che quando uso la fotografia l’indagine visiva è immortalata. E 
in quanto tale la uso come punto di partenza. La osservo. Quando percepisco qualcosa, la sottopongo a 
vivisezione e con l’ausilio di software sofisticati incomincio a “dipingere”. 
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