Epifanie sotto vetro

di Paolo Repetto, 22 Aprile 2013
Valenza, 19 aprile (a Mario Mantelli)
Carissimo Mario,
avrei dovuto buttare giù queste riflessioni a caldo, la sera stessa
dell’incontro-conferenza-conversazione (o che diavolo era). Sono uscito dal
centro di cultura con la testa piena di domande – e di risposte – che facevano ressa: domande che ti avrei posto subito, non fosse stato per l’urbanità
minima di lasciare un po’ di spazio anche agli altri (a dire il vero non ne abbiamo lasciato molto, e pochissimo anche a te. Ad un certo punto avevi
l’aria di un maestro che ha scatenato la discussione tra gli allievi e non sa se
essere compiaciuto o preoccupato della piega che sta prendendo).
Oggi purtroppo, a distanza di una settimana, che significa sette giorni di
allievi petulanti e docenti postulanti e genitori recriminanti, oltre che di circolari ministeriali, la testa non è più la stessa. Non è sempre vero che le cose
vadano lasciate decantare: funziona solo con le bacinelle, non nell’acqua
corrente. Provo comunque a recuperare qualcosa di ciò che urgeva
all’uscita, cercando di essere schematico (e già questo mi farà pensare e dire
cose diverse da quelle che avrei detto). Hai posto l’altra sera tre questioni.
Ricostruisco a memoria, ma mi sembra fossero nell’ordine:
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a) Quanto può essere importante la fotografia per la difesa del territorio, e
nella fattispecie in quella di luoghi o scorci “magici” che stanno scomparendo?
b) Può, e se si, come, la fotografia cogliere il “carattere” di un luogo?
c) Può la fotografia fermare e cogliere un’epifania?
a) Credo che nelle tue intenzioni il primo interrogativo fosse insieme retorico e reale. Certo, la documentazione fotografica ha un ruolo fondamentale nella difesa del territorio. Per i luoghi o per gli scorci “magici” poi
l’importanza è ancora maggiore, perché certifica l’esistenza di un particolare
“valore aggiunto”. E questa risposta era già implicita nella domanda retorica.
Ma, e questa era la domanda vera, riveste davvero per tutti la stessa importanza? Evidentemente no. Prima di certificarli i luoghi occorre vederli, e per
coglierne certi particolari o sfumature occorrono occhiali speciali, tipo quelli
per il 3D al cinema. Questi occhiali appunto trasfondono la magia: e non sono molti ad indossarli. Cerco di spiegarmi, perché mi rendo conto di rasentare pericolosamente la banalità, ed è anche possibile che ci sia già caduto dentro. Allora, è probabile che davanti alle immagini fotografiche delle piazze,
dei campanili, dei porticati di paesini della Val Borbera o dell’Alto Monferrato che hai evocati l’altra sera un sacco di gente esclamerà: ma guarda che bello. Il che è quanto la documentazione fotografica si proponeva, e va molto
bene – ma, tu mi capisci, non sarà la stessa cosa. Non sarà “quella cosa” che
vale per noi, e capisco che questo sia normale, ci mancherebbe, ma capisco
anche che si corre il rischio, nel più ottimistico dei casi, di mettere cornici alle
finestre per dire che sono quadri. Non voglio quadri, voglio poter aprire le finestre per guardare fuori, e vedere quelle cose lì. È lo stesso discorso che per
vale il dialetto. Io amo il dialetto, perché lo parlo (ormai quasi solo con mio
fratello), impreco in dialetto, ragiono in dialetto (e questo tra l’altro mi ha
sempre impedito di sintonizzarmi col pensiero filosofico “alto”): ma penso
che scrivere in dialetto sia un assurdo. Il dialetto nasce ed esiste solo come
strumento di comunicazione orale, e si possono inventare tutti i segni e le
convenzioni fonetiche che si vogliono, non può essere tradotto per iscritto. I
vocabolari, i glossari, le raccolte di poesia dialettale sono certamente dei documenti, e non li brucerò sulla pubblica piazza: ma sono un falso. In quei
grafemi non c’è nulla delle tonalità, delle asprezze, delle mollezze, degli strascicamenti, della perentorietà, della gestualità specifica del dialetto. Allo
stesso modo nella fotografia non c’è nulla dei profumi, dei suoni, dell’aria
torrida o ghiaccia o umidiccia di quel pomeriggio nella cui cornice hai visto i
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portici o che altro. La funzione documentaria rimane, ma riduce il tutto a
due dimensioni e ad un senso. Si potrebbe obiettare che allora questo vale
anche per la pittura: ma la pittura non ha una funzione documentaria. La
pittura crea, o ricrea, una realtà, la fotografia si limita a coglierla. Certo, è
possibile scegliere l’angolazione, le condizioni di luce, il particolare da cogliere: ma si sceglie entro una realtà data, non se ne crea un’altra. E quando si
tenta di farlo non si parla più di fotografia, si entra in un ibrido (“sembra un
dipinto” – è il caso delle immagini di questa mostra, per altro bellissime), e
gli ibridi, almeno in natura, non sono fecondi.
A me sembra importante non perdere di vista la funzione per la quale la
fotografia è nata. La fotografia è nata da una rivoluzione tecnologica, da una
combinazione di chimica e di meccanica, ma soprattutto da una rivoluzione
mentale. È figlia dell’accelerazione, come il treno (del quale è contemporanea), e infatti accelera (oggi addirittura azzera) i tempi necessari a “fermare”, a “fissare” gli spazi o le persone. Nasce dalla prosaica necessità di buttare solo pochi minuti a posare per un ritratto, perché il tempo nella società
borghese è denaro, mentre non lo era in quella nobiliare. Nasce quindi da
un rapporto diverso col tempo, nel quale produzione e consumi devono diventare sempre più rapidi e sono finalizzati al presente, magari ad un presente un po’ più esteso, ma che non è comunque il futuro. Quelle foto, che
per noi vorrebbero “fermare” il futuro, sono per i più un semplice, magari
“molto carino”, istante del presente.
b) Vale quello che ho già detto per il punto precedente. Il documento fotografico non è una carta d’identità. L’identità è data dalla somma di caratteri eterogenei. Per rilasciarti quella personale ti chiedono quando sei nato
(dato storico) e dove, dove risiedi (dati geografici), quanto sei alto, quanto
pesi, di che colore hai occhi e capelli (dati morfologici) se sei sposato o meno, che lavoro fai (dati sociologici) e se hai segni particolari. L’altezza, la professione, la residenza, l’età, lo stato civile e il colore degli occhi sono dati disgiunti che acquistano un senso solo se incrociati (sarebbe bizzarro un sessantenne zoppo, alto come Brunetta, che dichiarasse come professione la
pratica sportiva della pallacanestro). Ti chiedono poi anche la fotografia, che
è in ultima analisi lo strumento indispensabile all’identificazione (oggi in realtà non più: siamo all’impronta digitale o addirittura al DNA), ma non dice
nulla sul tuo stato civile o su quello sociale, e meno che mai sul tuo carattere.
Certo, la foto di Ruskin poggiato al caminetto e quella di Clay mentre atterra
Liston dicono molte differenze, o almeno le fanno intuire. Ma resta il fatto
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che noi sappiamo molto dell’uno e dell’altro, e la differenza la mettiamo noi
(altrimenti, per quel che vale la documentazione fotografica, Hemingway
sarebbe stato un campione dei massimi – mentre come pugile in realtà valeva ben poco). Ovvero, la “magia” dei luoghi di cui parlavi ha un retroterra
di storia e di storie, che solo chi possiede ancora il senso del passato (e per
abbrivio, quello del futuro) può usare per colorare immagini “in bianco e nero”, intese come puro documento (o anche per fare l’operazione inversa).
c) e vengo alla terza domanda, quella che più mi ha colpito ed intrigato.
Chiedevi (e ti chiedevi) se la fotografia può cogliere un’epifania. In parte ho
già risposto l’altra sera, in parte nei punti precedenti. Decisamente no.
Dell’epifania le manca una dimensione, la profondità del tempo. La foto coglie lo spazio, ma del tempo impressiona solo un attimo. L’epifania è certo
un attimo, ma un attimo preparato nel tempo. È suscitata da una tua particolare disposizione, da una tua sensibilità in quel momento a cogliere “presenze”, non so come altro chiamarle, che popolano di senso quello che stai
vedendo e vivendo: e questa disposizione può nascere per contrasto (non te
l’aspettavi) o per accumulo, dolce o scabro che sia, come quello dannunziano in Maremma o montaliano alle Cinque Terre. Di tutto questo la macchina fotografica non sa nulla. Quando ti affidi non più all’occhio ma
all’otturatore lasci fuori tutto ciò che ha condotto nel tempo alla magia, oltre a quello che concorre nello spazio (i profumi, l’umidità, un refolo di vento o un grido lontano, o lo stesso profondissimo silenzio). Come dicevo
l’altra sera, la macchina coglie appunto la realtà, mentre l’epifania è la verità. La realtà è l’uno, l’epifania è il molteplice, anzi, è il tutto.
Ho anche azzardato che siano possibili epifanie a posteriori, che sortiscano dalla foto. Ma la foto in questo caso non è neppure un mezzo, è solo il
pretesto per un’operazione tutta mnemonica di trasposizione di altre esperienze. È quindi un atto mentale, sia pure inconscio, del soggetto, mentre
l’epifania il soggetto, attraverso i sensi, la subisce.
Credo che a questo punto mi convenga fermarmi: ho ingarbugliato tutto,
e non è nemmeno un decimo di quel che avrei voluto dire l’altra sera: gli altri nove me li sono già persi.
Piuttosto, un’altra cosa mi è passata per la testa, mentre scendevo con
guida dolce verso Valmadonna. Uno egli amici presenti ti ha definito
“l’unico vero maître à penser dell’alessandrino”. Concordo pienamente, e
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credo di non essere il solo. Ma mi sono anche chiesto: perché Mario è un
veritable maître à penser, mentre io, ad esempio, non potrei mai esserlo?
(bada, la domanda non era “come posso diventarlo?” perché credo ci si nasca, non ci si diventi, e quindi non c’era invidia, solo curiosità). Bene, prima
degli Orti mi ero già dato le necessarie spiegazioni.
Il termine maître in francese ha una vasta gamma di significati, che sfumano in italiano da “padrone” a “maestro”. Maestro è colui che insegna a
pensare, conduce a riflettere, non dispensa pillole di saggezza e non spaccia
dosi di pensiero. Tu incarni questo primo significato, perché anche quando
non usi l’interrogativo poni delle domande, e non scolpisci risposte: al più
le suggerisci, ma con l’accortezza di renderle talmente personali da implicare “questa è la mia risposta. Ora, per favore, cercatene una tua”. Nel mio caso, invece, prevale la sfumatura “padronale”. Sciorino pensieri, ma non aiuto affatto a pensare. Se avessi fatto io quella presentazione, le cose che ho
espresso ora le avrei dette nella stessa forma asseverativa, e gli astanti, invece di andarsene con la testa piena di stimoli, avrebbero pensato: “Come
parla bene”, oppure “Che coglione!”, e sarebbe finita lì. Anch’io dico “questa
è la mia risposta”, ma con un tono che sembra (non è così, ma so che lo
sembra) sottintendere, “e della vostra non mi importa un fico”. Che non è
esattamente il modo migliore per stimolare qualcuno a pensare.
Ripeto, non me ne faccio un problema, mi sono semplicemente data una
spiegazione. Penso tra l’altro che tu sia un maître à penser proprio perché
non sai di esserlo, e se lo sapessi non ci crederesti, o addirittura ti darebbe
fastidio. Ma non ti preoccupare: sono i profeti o i messia a fare danni, a
sguinzagliare discepoli. I maître, per loro e nostra fortuna, hanno solo amici.
A presto, Paolo.
P.S. Avevo scritto questa lettera “a mano”, ma ho poi sentito la necessità
di trascriverla sul computer. È un sintomo, credo, e piuttosto grave: dice di
una dipendenza, della perdita di confidenza nel rapporto diretto, o quasi,
tra cervello e carta. Queste pagine rischiano di essere delle istantanee, invece che degli schizzi. À bientôt.
Caro Paolo.
ti ringrazio per le parole molto belle e gratificanti; soprattutto per
l’attenzione portata agli argomenti, ai contenuti. E chi se lo ricordava più
un atteggiamento di questo tipo? Devo risalire al tempo della mia prima
5

giovinezza per ricordare un tale interessamento al dialogo e alla discussione (poi un giorno o l’altro mi spiegherai come hai fatto a preservare,
per tanto tempo e ancora oggi, questa enclave di comportamento adolescenziale dove vige tuttora la morale di Kant e dell’Intrepido).
Ammiro anche molto la tua facilità di scrittura e come si accompagna
costantemente alla qualità. Non mi stupisco allora della gran mole di
scritti che hai scritto, come spieghi nel secondo pezzo del libretto.
Ciò, a dire la verità, non ti esimerebbe dal pubblicare almeno
un’antologia, senza venire meno alle tue opinioni su dilettantismo e professionismo. A me pare che i tempi siano maturi, anche perché questa raccolta sembra già costituirla in piccolo.
Un Repetto secondo Repetto, per argomenti: didattica, Ego, etica, evoluzionismo (la e mi pare predominante), padre, viaggi, “(così) vittime di
ogni attualità possibile” (questa è di De Piaz) ecc. Una cosa come i Sillabari di Parise, ma con più attenzione alla giustificazione di sé e della propria
storia (vedi sopra).
Pensaci seriamente, nel frattempo ti auguro buona settimana.
Mario
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