Il racconto nell’album fotografico

di Fabrizio Rinaldi, 19 gennaio 2018
C’era sempre una presenza discreta nelle gite, nelle feste e nelle ricorrenze: una macchina fotografica al collo di mio padre. Negli anni Settanta lo ricordo sempre con quella reflex mentre scattava foto ai familiari.
Autodidatta, come me, aveva una vera passione per quella piccola scatoletta: inquadrava, scattava e portava a svilupparne il rullino dal fotografo. L’occasione diventava ancor più piacevole in quanto poteva imparare qualche trucco in più da un ex collega che, dopo un passato in fabbrica, si era improvvisato a stampare foto.
Gli scatti erano vincolati dal numero di foto che un rullino poteva contenere: prima 12, poi 24 ed infine 36. Era un numero finito, e ogni operazione costava, sia in termini di tempo, dalla carica della macchina
all’attesa della stampa, sia economicamente: quindi si usava lo strumento con parsimonia. Di un evento (come ad esempio una comunione) si
portava a sviluppare al massimo un rullino, 36 foto.
Il ritiro del materiale sviluppato avveniva giorni dopo. Nel frattempo
si vivevano altre esperienze, che smorzavano gli entusiasmi dell’attimo
dello scatto. La valutazione delle immagini era di conseguenza più fredda, meno viziata da sentimentalismi, a volte addirittura caustica. A casa
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si procedeva poi alla selezione delle immagini migliori (o di quelle meno
peggio), alla datazione e la sistemazione negli album fotografici.
Quegli album, prima dell’era digitale, hanno narrato lo scorrere degli
anni della mia famiglia: una storia semplice, senza fronzoli e senza
traumi particolari, sicuramente concreta; insomma, come molte altre.
Il piacere – anche tattile – che c’è nello sfogliare quei raccoglitori con
foto che ingialliscono non lo si ritrova quando si fanno scorrere le immagini su uno schermo, dove si riconoscono solo volti invecchiati.
Si fissavano in quelle pagine degli istanti, magari non essenziali (battesimi, compleanni, gite, matrimoni, momenti sereni insomma): ma almeno quelli erano fermati in una modalità materiale e non su un supporto aleatorio come può essere una cartella informatica. Quelle immagini concrete raccontavano storie personali e intime, il cui senso era ristretto alla cerchia familiare. Non ne avrebbero avuto alcuno se fossero
diventate di pubblico dominio.
Sedersi sul divano, o attorno ad un tavolo, a
guardare e riguardare le
foto di noi bambini, dei
genitori giovani o delle gite al fiume e al mare, e rievocare aneddoti e personaggi, era un vero e proprio rito, esclusivamente familiare. Si evitava di tirare fuori gli album
quando c’erano ospiti, per non incorrere nell’imbarazzo di vedere volti
annoiati di persone per le quali quelle immagini non significavano nulla.
A casa mia non vi sarebbe accaduto di imbattervi in quei “protagonisti
dell’assoluto” che propinano le loro raccolte di foto, adeguandole via via
alle diverse modalità, prima l’album cartaceo, poi la sequenza di diapositive, oggi la visualizzazione virtuale. Non avreste desiderato cominciare a
starnutire violentemente per indurre il torturatore a richiudere terrorizzato gli album. Non avreste visto nemmeno le copertine.
Mio padre continua ancora oggi a scattare, utilizzando una scatoletta
digitale, con la stessa passione di un tempo nell’immortalare le gite con
mamma, nel fissare i paesaggi e ciò che lo emoziona – magari le nipoti –
; quello che non fa più è mandare in stampa le foto e sistemarle negli al2

bum. Come lui, tutti noi rimandiamo la stampa e l’organizzazione delle
immagini a quando avremo tempo, cioè a mai più, salvando gli scatti fatti in cartelle digitali, sul computer o sul cellulare, e scordandocene fino a
che finiranno per essere cancellati o per diventare illeggibili.

Ma cosa va messo in un album?
L’archetipo del fotografare è congelare l’istante intrinsecamente connesso all’epoca in cui l’immagine è stata fatta, quindi nel soggetto fotografato è riconoscibile anche lo scorrere del tempo stesso.
Susan Sontag in Sotto il segno di Saturno scriveva: “ogni fotografia è
un memento mori. Fare una fotografia significa partecipare della mortalità, della mutabilità e della vulnerabilità di un’altra persona (o di
un’altra cosa). Ed è proprio isolando un determinato momento e congelandolo che tutte le fotografie attestano l’inesorabile azione dissolvente del tempo”.
Stampare una fotografia significa darle un futuro che prescinderà da
altri supporti tecnologici: quando è stampata la foto rimane, e salvo
eventi catastrofici (incendi, alluvioni, eredi indifferenti, ecc …) si conserva per parecchio. Solo così i pronipoti potranno sapere che volti avevano
i loro avi.
Personalmente, grazie a scatole da scarpe piene di vecchie fotografie
dei nonni, sono riuscito ad associare ai nomi i volti dei membri della mia
famiglia, a partire dalla fine dell’Ottocento. La cosa non interesserà il
popolo digitale: infatti non mi sogno minimamente di condividere quegli
scatti (tranne quelli che corredano questo articolo), se non con parenti
stretti. Interessa invece a me, come semplice ricerca personale. Non credo che la stessa cosa sarebbe possibile ai miei pronipoti, se le foto che
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scatto venissero conservate solo in formato digitale. Vi sarà già capitato
di ritrovare immagini in “pcx”, un formato che già oggi è praticamente
illeggibile, oppure di ingrandire fotografie scattate alcuni anni fa che risultano sgranate e non stampabili. Per questo non me la sento di affidare
gli scatti a me più cari al “cloud”, a chiavette o a dischi rigidi, rischiando
di perdere intere generazioni di foto.
In Blade Runner (quello del 1982) i replicanti avevano ricordi di altri
fissati in fotografie. Conservavano quei supporti fisici come simulacri,
perché rappresentavano il legame con un passato, con una storia personale che, anche se non era la loro, dava in qualche modo un valore alla
loro stessa esistenza: la coscienza di sé passa attraverso un processo di
osservazione dell’altro.
Oggi le nostre piccole storie non sono quasi mai documentate fisicamente, ma solo digitalmente, con algoritmi che tra qualche anno non saranno più interpretabili. Come i replicanti, anche noi saremo senza una
storia e senza un passato. Faremo nostre le fotografie e le storie di altri?
La mia non è nostalgia per un retaggio del passato, ma la constatazione che stiamo affidando la memoria visiva a macchine che invecchiano
più velocemente del prodotto che creano. Se l’intento è l’oblio, siamo
sulla buona strada, ma se volessimo preservare almeno una parte dei ricordi, sarà necessario dar loro una concretezza fisica. Il software non basta, è necessario l’hardware.

Quando la foto racconta?
La fotografia ha sempre due protagonisti, non uno: c’è il soggetto fotografato, che sia un volto, un paesaggio o un oggetto, e c’è chi sta dietro
la macchina fotografica, e vuol dare all’immagine un senso e spera che
quel senso rimanga impresso nel risultato finale.
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Per prima cosa quindi chi fotografa deve scegliere di “vedere”: decidere cioè cosa inquadrare nell’obiettivo. Deve individuare un soggetto e
scegliere da quale angolazione, in quale prospettiva coglierlo. Può farlo
sulla scorta di un progetto, di un’idea che ha in mente, oppure l’idea può
essergli suggerita direttamente da qualcosa che attrae il suo occhio e la
sua attenzione. Così facendo già ha in mente, sia pure a volte in maniera
confusa, cosa e come vuole fotografare. Questa consapevolezza è in genere ciò che fa la differenza fra uno scatto insignificante ed uno che resta
nel tempo. Tutto lì.
A volte però il progetto nasce a posteriori, a cose già fatte, davanti a foto che accostate sembrano suggerire un percorso. In questo caso a valere
è la capacità di cogliere la suggestione evocata da certe immagini: questa
rappresenta lo spartiacque tra il mettere assieme una mera accozzaglia
di scatti – per lo più selfie narcisisti – e il raccontare una piccola storia.
Il risultato “tecnico” della foto può dare certamente soddisfazione, ma ai fini
della “narrazione” a volte è poco rilevante. Una fotografia è riconosciuta come
“artistica” non per la perfezione degli
aspetti formali, ma in relazione alla sua
attualità sociale: non conosco esempi di
foto che, per quanto belle, siano state
avvalorate come “opere d’arte” anni dopo la loro realizzazione. Forse c’è
solo il caso di Vivian Maier, ma credo ci sia dietro una grossa operazione
di mercato. È difficile che possa accadere ciò che è invece avvenuto per
molti pittori, come Van Gogh, che sono entrati nel pantheon degli artisti
riconosciuti solamente anni dopo l’effettiva realizzazione dei quadri, addirittura dopo la morte. La fotografia è forse l’unica espressione artistica
strettamente connessa al momento dello scatto, alla realtà che documenta e alle attrezzature per realizzarla.
Il supporto digitale ci sta però disabituando alla fatica di attribuire
senso alle cose, nello specifico alle foto che realizziamo. Non siamo più
abituati ad attendere, o creare, l’occasione per lo scatto; stiamo perdendo la capacità di scegliere tra le centinaia di scatti quelli davvero significativi da mandare in stampa.
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Questo perché in una frazione di secondo possiamo scattare una raffica di foto. Ho usato il termine “raffica”, ed è ciò che facciamo: spariamo
fotografie non con un archibugio ad avancarica (quindi facendo attenzione a non sprecare colpi) come faceva mio padre con la sua macchina
analogica, ma con un revolver automatico, senza riflettere su ciò che inquadriamo. Fatta una foto, o meglio una serie, si passa a quelle successive, senza soffermarci su quale senso abbiamo dato alle immagini scattate.
È opportuno interrogarci anche sul tipo di immagini che immagazziniamo come ricordi della nostra vita. Siamo nell’epoca del sorriso: se inquadrati da un congegno fotografico (reflex, smarthphone o altro), tutti
sorridono, scordando che quel ghigno quasi mai autentico è destinato a
rimanere così congelato per l’eternità. La modernità è destinata a essere
ricordata sempre sorridente? I greci e i romani avranno riso pure loro,
ma le testimonianze iconiche che sono arrivate fino a noi, per lo più, non
li rappresentano così. Ve li immaginate i bronzi di Riace immortalati
mentre sorridenti si fanno un selfie?

Quale condivisione è sincera?
Sembra che ogni evento, o l’esistenza stessa, siano accreditati come
reali solamente quando risultano fissati in immagini o in parole scritte, e
questa raffigurazione deve essere anche condivisa con altri, altrimenti
semplicemente il fatto non avviene o la persona non esiste. Per confermare una circostanza è imprescindibile comunicarla, anche se ai destinanti non dovrebbe importare molto di un fenomeno strettamente personale quali sono, nella fattispecie, le fotografie familiari.
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Invece sono in moltissimi coloro che pubblicano su Facebook o altri social le foto di feste di
compleanno, le pietanze che stanno per essere
divorate, i volti dei figli o i musi di cani e gatti.
In realtà non “raccontano” nulla, ma anche quel
nulla ha da essere avvalorato attraverso la visione, l’approvazione e la condivisione di persone che stanno per lo più al di fuori della cerchia
familiare. L’immagine deve ricevere dei “like”
per soddisfare il nostro bisogno di lasciar traccia, al di là del senso che
ha: non importa ciò che dico e sono, solo che per un attimo si sappia che
esisto.
L’etimologia della parola “condividere” indica una propensione a
“spartire, dividere insieme con altri” un bene proprio. E allora quella parola va cancellata dal dizionario del web. Quali “beni” si condividono,
quando si documenta ogni stupidaggine? E qual è il confine di “altri”: la
famiglia, gli amici, la popolazione terrestre? L’opportunità di far visionare immagini private a perfetti sconosciuti è addirittura un controsenso,
quando non si traduce in un rischio. Non può essere una soluzione sperare che la sovrabbondanza di immagini crei alla lunga assuefazione, disinteresse o addirittura rigetto. È opportuno chiederci per tempo se è
davvero questo che vogliamo.
Condividere significa anche dividere: ma cosa si fraziona con gli altri,
che cosa sottraiamo a noi stessi? Susan Sontag scriveva in Sulla fotografia: “Una società capitalistica esige una cultura basata sulle immagini.
Ha bisogno di fornire quantità enormi di svago per stimolare gli acquisti e anestetizzare le ferite di classe, di razza e di sesso. E ha bisogno di
raccogliere quantità illimitate d’informazioni, per meglio sfruttare le
risorse naturali, aumentare la produttività, mantenere l’ordine, fare la
guerra e dar lavoro ai burocrati”. Ciò che condividiamo sono la nostra
personalissima vita privata, i ricordi più intimi e le nostre convinzioni
sociali e politiche. In pratica: siamo merce in mano a sciacalli.
Possibile che a nessuno venga da starnutire, nel vedere l’ennesima foto di un bambino sorridente?
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