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1. Erminio Poretti 
Ritratto dell’artista, nato nel 1946 a Varese.

2. Analogie 
Esempio di immagine naturale utilizzata 
per creare associazioni con il lavoro 
dell’artista.

3. Inquadratura video finale 
Scena estratta dal video, in cui l’artista 
applica la cera alla lastra.

The quiet journey
Un documentario sperimentale sul metodo artistico 
di Erminio Poretti



Abstract
Come si valuta la bravura di un artista? Quanto conta 
l’aspetto manuale e tecnico in un’opera d’arte? Come 
si può entrare nella visione di un artista e comprende-
re le sue opere?
Queste sono solo alcune delle domande da cui sono 
partita per sviluppare il mio progetto. Erminio Poret-
ti è un pittore di Albusciago che si è specializzato in 
incisione negli anni ‘70; in molte culture e discipline 
il lavoro e l’artigianato sono finalizzati alla vendita, al 
consumo e alla promozione. Ve ne sono alcune però 
che danno un valore maggiore alla ricerca, al processo 
di creazione e alla massima precisione dei gesti ma-
nuali, per esempio la cultura giapponese. Questo tipo 
di approccio è improntato su una spinta estrema verso 
l’eccellenza, non intesa come assenza di imperfezio-
ni, quanto invece come continua correzione e ricer-
ca interminabile dell’essenza delle cose. La mia tesi si 
propone quindi di indagare questa particolarità e di 
restituire all’osservatore una lettura più o meno per-
sonale del lavoro dell’artista Erminio Poretti. La tec-
nica dell’incisione ha una storia che risale a molti anni 
fa e nonostante questo è rimasta inalterata: un pro-
cesso complicato che richiede numerosi passaggi da 
rispettare, dei tempi e delle costrizioni tecniche non 
semplici. Proprio per queste sue caratteristiche essa 
risulta essere il pretesto perfetto per il mio progetto. 
Nella società in cui viviamo e in cui tutto si ottiene con 
facilità, in cui il silenzio è sempre interrotto: proprio 
qui, si trova un piccolo mondo in cui c’è pace, in cui un 
artista passa le sue giornate in solitudine, ripetendo le 
tecniche, correggendo e modificando,  finché non rag-
giunge esattamente il risultato che ha immaginato.

Svolgimento
Ricerca
Nella prima fase di lavoro ho analizzato lo stato dell’ar-
te sull’argomento scelto, ho visitato più volte l’atelier 
dell’artista e l’ho incontrato in modo da poter com-
prendere al meglio il suo pensiero e il suo metodo di 
lavoro. Avendo poi stabilito il mio concetto, ho opera-
to una ricerca più teorica che mi ha portata ad analiz-
zare anche alcune poesie giapponesi, caratterizzate da 
una rigida struttura metrica. Tutto ciò mi ha permesso 
di chiarire meglio il mio intento progettuale e di creare 
dei paralleli con altre culture e discipline all’interno del 
mio video documentario finale.

Progettazione
Nella fase di realizzazione del progetto ho elaborato 
delle scelte visive che mi hanno permesso di raggiun-
gere i miei obiettivi iniziali. Ho stabilito l’uso esclusivo 
di obiettivi macro e l’utilizzo del bianco e nero. Queste 
scelte mi hanno permesso di comunicare in modo ef-
ficace il concetto di essenzialità, purezza e riduzione 
al minimo necessario. Per creare la narrazione sono 
partita dalla successione delle azioni che compongono 
la tecnica dell’incisione e in seguito ho aggiunto altre 
immagini provenienti dalla natura. La chiave di lettu-
ra che ho creato consiste in analogie e dicotomie, che 
permettono all’osservatore di ampliare lo sguardo e di 
percepire al meglio l’esperienza visiva che sta vivendo.

Conclusioni
Fin dal principio ho avuto chiaro il fulcro del mio pro-
getto, tuttavia essendo esso molto preciso e partico-
lare ho incontrato diverse difficoltà. Trovare l’equilibrio 
tra forma e senso nel video è stato essenziale, in quan-
to altrimenti avrei rischiato di cadere in un estetismo 
fine a sé stesso. Mi ritengo soddisfatta dei risultati ot-
tenuti: questo lavoro mi ha arricchita dal punto di vi-
sta professionale e personale. Vorrei infine ringraziare 
il mio relatore Franco Cavani ed Erminio Poretti.

Il mio progetto di tesi nasce dalla passione per il mondo dell’arte e dell’artigianato. 
Partendo da questo tema ho voluto proporre un documentario sperimentale, 
un’esperienza che accompagna l’osservatore lungo il processo di creazione, un 
viaggio immersivo nell’arte e nella tecnica che ci avvicina al pensiero dell’artista.




