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Riconosciute assenze 
s’intravvede, ma non si vede 

 

 
 

di Fabrizio Rinaldi, 8 aprile 2018 
 

L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e 

l’uso diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fo-

tografare fino a generare una polluzione incontrollata di immagini, per 

lo più ordinarie, che ci sorbiamo nostro malgrado e che rispondono a un 

artificioso bisogno indotto dalla modernità: quello della “spettacolarizza-

zione di sé” e della condivisione in rete della propria squallida quotidia-

nità. 

Questa ossessione ha contribuito ad uniformare verso il basso molti 

aspetti del gesto fotografico, da quelli tecnici relativi al marcato bilan-

ciamento dei colori e ai loro contrasti a quelli contenutistici, relativi alla 

scelta dei soggetti. Nel novantanove per cento dei casi ad essere ritratto è 

chi fotografa (selfie), oppure sono familiari, animali domestici, tramonti, 

edifici, o ancora, “eventi” che si pretendono tali solo perché l’immagine è 

opportunamente mirata a suscitare una qualche reazione emotiva (per 

lo più di pancia – o giù di lì). 

L’inflazione d’immagini fa si che queste raramente rimangano nella 

memoria, poiché non suscitano particolari emozioni né in chi le produce, 

né in chi le guarda. Va così persa una peculiarità fondante del fotografa-

re, ossia l’essere una raffigurazione concreta di un pensiero. 
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La semplificazione del processo fotografico pone interrogativi a chi, 

come me, vorrebbe continuare a scattare senza cadere nelle mediocrità 

del già visto e ambisce a produrre immagini che, almeno a livello perso-

nale, trasmettano una qualche tensione emotiva. 
 

         
 

Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consape-

vole dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo con-

cluso, ovvero in quel preciso momento, scegliere di fermare quell’istante 

e di fissarlo attraverso il mezzo fotografico. Questo gesto richiede una – 

seppur mediocre – padronanza tecnica, la capacità di mettere a fuoco e 

isolare il soggetto all’interno dello spazio che occupa, la percezione istin-

tiva della quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo in-

quadra, ma soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero 

un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro ne-

cessaria anche una certa presunzione nel riproporre soggetti che quasi 

sicuramente sono stati fotografati da altri molto più bravi. Basta fare una 

ricerca in rete per vedere foto davvero belle che fissano quel paesaggio, 

quel fiore o quello scorcio che ci apprestiamo a fotografare. 

Quindi, dobbiamo prevedere nell’equipaggiamento una borraccia pie-

na di presunzione. Ci tornerà utile quando, individuato il soggetto, ci 

verranno in mente le immagini scattate da fotografi più o meno titolati. 

Per una frazione di secondo esiteremo prima di schiacciare l’otturatore. 

Ma a quel punto, bevuto un sorso dalla borraccia, scatteremo la “nostra” 

foto che regalerà a noi – forse solamente a noi – un briciolo di emozione. 

Se poi non è paragonabile alle calle di Tina Modotti, ai panorami di An-

sel Adams o ai nudi di Man Ray, chi se ne frega! 
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Piuttosto, una volta premuto l’otturatore avremo l’illusione d’aver fis-

sato quel momento in un’immagine senza tempo: ma non è così. 

Anzitutto perché, come detto prima, la memoria diffusa delle imma-

gini è labile e a brevissimo termine, proprio per la quotidiana indigestio-

ne che ne facciamo: quindi presto scorderemo quei fotogrammi, che dif-

ficilmente si raccomanderanno nella memoria collettiva per una loro in-

trinseca rilevanza o per le loro qualità estetiche. 

C’è poi l’aspetto connesso all’hardware su cui sono conservate le tanto 

care foto. Il tempo continua a scorrere per noi, ma anche per loro. Appa-

rentemente le immagini rimangono inalterate, ma sia nei file digitali, sia 

nelle stampe fotografiche è in atto un continuo deterioramento. E a di-

spetto di ciò che si pensa, se sono immagazzinate in bit il deterioramento 

sarà ancor più veloce di quello delle fotografie cartacee: si potrebbe gua-

stare l’apparecchio su cui sono conservate, potrebbero esser dimenticate 

e quindi in un secondo momento cancellate, o, in un continuo copia-

incolla, è sufficiente la perdita di qualche “zero” o “uno” per rendere il-

leggibili i file. 

La consapevolezza di questa precarietà, insieme all’importanza che 

diamo a ciò che viene inquadrato nel mirino della reflex, ci dovrebbero 

render maggiormente coscienti del “momento fluttuante” che ci accin-

giamo a fotografare. In questo modo dovrebbe risultare più facile realizza-

re foto che abbiano una possibilità di rimanere per un po’ nel ricordo, al-

meno nel nostro. 
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Quando metto mano alla macchina fotografica mi scopro ad inqua-

drare per lo più soggetti che escludono la presenza umana. Preferisco 

soffermarmi sulle tracce riconoscibili del suo passaggio: la sua interazio-

ne col territorio, le sue opere, le sue manipolazioni e le sue dimenticanze. 

Cerco insomma la “pregnanza” umana che il manufatto, il paesaggio 

o l’edificio rivelano, che hanno assorbito – magari in tempi antichi – 

dai loro costruttori. Allora fotografo balconi, finestre, barche dismesse, 

legni e ferri abituati al lavoro umano, angeli di pietra che sorvegliano gli 

ingressi, fontane, porte, terrazzamenti e così via, alla ricerca della sedu-

zione di cui l’autore ha impregnato – intenzionalmente o meno – quel 

manufatto. Oppure perseguo l’incanto inatteso che a volte il degrado e 

l’abbandono regalano alla materia creata dall’uomo: ad esempio le cro-

ste sui muri di vecchie case, sui quali il decadimento fa scaturire la bel-

lezza di una semplice ed autentica disarmonia. 
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Ho difficoltà invece a fotografare volti: non per superstizione aborige-

na, ma per la convinzione che ritrarli presupponga un’esposizione del 

soggetto alla violenza inferta dallo scorrere del tempo e al giudizio esteti-

co – inconscio o meno – di estranei. 

C’è poi una personale tensione relativa alle reali intenzioni di chi foto-

grafa e di chi è fotografato: quanto voglio rivelare del soggetto e di me in 

un’immagine? È un interrogativo rilevante in tutto il mondo fotografico, 

ma in particolare in quella di ritratto. 

Il tempo è impietoso: la foto che ci ritrae oggi pare brutta, ma rivista 

tra dieci anni potrebbe persino indurci ad affermare che non eravamo 

male. Per questo i ritratti mi bloccano: hanno qualcosa di maligno, fissa-

no un tempo che si allontana da noi, e ce lo ricordano. 

Un’altra domanda che sorge quando guardiamo una nostra foto è: 

ma è così che mi vedono gli altri? Quesito lecito, che mette in luce la di-

stonia con la nostra corporeità e con lo spazio scenico che occupiamo 

nella quotidianità. 

Lo sguardo diretto sottende una sfida che spesso non voglio sostenere, 

perché implicitamente mette in discussione anche me. O meglio, riesco a 

ritrarre la persona solo quando tra me e chi inquadro c’è una rilevanza 

emotiva. Altrimenti lo scatto finirà in un semplice album familiare, ma 

di questo abbiamo già parlato.  
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In ogni gesto del fotografare, ogni volta che la macchina fa clic, c’è una certa violenza, 
che lo si voglia o no. L’atto stesso di fermare qualcosa è potenzialmente violento, anche 
se si tratta di una foto molto affettuosa. Io credo nel valore dell’idea indiana secondo cui 
fotografare una persona equivale a rubarne il volto. C’è una cosa degli aborigeni 
australiani che mi ha colpito molto: non hanno il permesso di guardare l’immagine di una 
persona morta. Dunque un morto non dovrà più comparire da nessuna parte, né in un 
libro, né in una foto. Per questo, quando qualcuno muore, si porta via tutto ciò che 
potrebbe ricordarlo, ogni sua immagine. Per lo stesso motivo gli aborigeni non amano 
farsi fotografare: perché sanno che la foto sopravvivrà loro oltre la morte, che ogni foto 
dura al di là della persona, oltre ogni fenomeno che loro possono cogliere, oltre l’istante 
in cui è stata scattata. È questo a spaventarli. 

WIM WENDERS, Una volta, Contrasto 2015 
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Sai che non c’è una sola foto di Hillary sull’Everest in quella prima salita del ’53? Hillary 
aveva l’apparecchio e fotografò Tenzing, il contorno delle montagne intorno, ma non 
chiese a Tenzing di fargli una fotografia. Non è speciale questo? Hillary era lassù a nome 
collettivo, era solo un rappresentante della specie umana. Non so se gli venne la 
tentazione di passare a Tenzing l’obiettivo. So che non lo fece e per me quello scatto 
mancato è il più bello di tutti, il colpo di umiltà che dà la precedenza all’impresa, non a 
chi la compie. 

NIVES MEROI 
da ERRI DE LUCA, Sulla traccia di Nives, Feltrinelli 2016 
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In fotografia la creazione è un breve istante, un tiro, una risposta, quella di portare 
l’apparecchio lungo la linea di mira dell’occhio, catturare quello che ci aveva sorpresi 
nella piccola scatola a buon mercato afferrandolo al volo, senza artifici e senza sbavature. 
Si fa della pittura ogni volta che si prende una fotografia. 

HENRI CARTIER-BRESSON, L’immaginario dal vero, Abscondita 2005 
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