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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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Il racconto nell’album fotografico

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 si procedeva
poi alla selezione delle immagini migliori (o di quelle meno peggio), alla datazione e la sistemazione negli album fotografici.
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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, a 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 album.
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.
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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 sarà possibile ai miei pronipoti, se le foto che scatterò verranno 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.
9

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.
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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.
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
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scegliere tra le centinaia di scatti quelli davvero significativi da mandare in
stampa.
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. 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.
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,
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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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Fotografia e utopia
Postilla a “Il racconto nell’album fotografico”

Sebastião Salgado, Genesis

di Paolo Repetto, febbraio 2018

Il pezzo di Fabrizio sulla fotografia ha casualmente incrociato lungo il
mio percorso di letture un breve saggio di Pietro Bellasi comparso trentacinque anni fa su Prometeo (rivista che ancora esiste, o almeno esisteva sino ad un paio d’anni fa). Il saggio riguarda la miniaturizzazione e offre un
sacco di spunti interessanti, dei quali cercherò di approfittare per altre occasioni. Ma uno in particolare concerne la fotografia, e mi sembra cadere a
fagiolo. Non riporto le parole di Bellasi perché l’autore baroccheggia alquanto e in realtà non dice, ma suggerisce. O almeno, a me ha suggerito
questo.
Dunque. La fotografia ci racconta la realtà, ma una realtà che siamo noi a
scegliere, al momento dello scatto, e poi al momento della conservazione.
Allontana la realtà quel tanto nel tempo e nello spazio da rendercela accettabile. Infatti la miniaturizza, e quindi cela i difetti, li nasconde: ma cela anche gli effetti, li ferma, li cristallizza, li tacita. In pratica riduce il formato e
azzera il rumore. Fabrizio dice che “congela” un istante, e che quindi, per effetto del confronto col presente, racconta anche lo scorrere del tempo. Io
credo piuttosto che il tempo proprio lo escluda, perché il tempo è movimento, e lo scorrere del tempo produce un rumore, per quanto impercettibile, attraverso il quale appunto lo si coglie. E quel rumore nella fotografia
non c’è.
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Per questo penso che la fotografia sia ciò che più si avvicina all’Utopia.
Non ci rappresenta la realtà quale noi la ricreiamo, come può fare ad esempio la pittura, ma la realtà quale ci si impone: solo che siamo noi a sceglierne le dimensioni, a “domesticarla” sottraendola alla storia e avvicinandola
alla perfezione. L’Utopia (quella con la maiuscola, che si pone come meta, e
non come percorso) è appunto una realtà domesticata e fissata una volta
per tutte, cristallizzata. Ecco, pensiamo ad esempio alla fotografia paesaggistica, meglio ancora a quella di montagna: ci consente di cogliere bellissimi
paesaggi in un assieme, cosa che difficilmente riusciamo a fare nella realtà,
perché lo sguardo si focalizza di momento in momento su punti diversi, o è
distratto dagli altri sensi, dai suoni, dai profumi. Nella foto questi paesaggi,
catturati e costretti in un formato ridotto, siamo in grado in qualche modo
di dominarli, mentre nella realtà ne siamo dominati. Non c’è il rumore delle
valanghe, o del vento, a dirci che siamo in loro balia. Ma lo stesso vale, al
contrario, per i particolari che ci colpiscono in un volto, in una figura, in
una costruzione, soprattutto per quelli che percepiamo come “negativi”. Dal
vivo si impongono, sviano il nostro sguardo dal contesto: nella fotografia,
miniaturizzati, vengono riassorbiti dall’assieme.
Paradossalmente questo accade anche con la macrofotografia, pur se
parrebbe il contrario. Rendere visibili le cose quasi invisibili è anch’esso un
modo per dominarle. Insomma, la fotografia ci consente di ricondurre ogni
aspetto del mondo a scala umana, per poterlo fermare, fissare e controllare.
La fotografia ci nasconde dunque la realtà? No, ma certamente le riserva
un trattamento cosmetico. Sempre, nelle foto dell’album di famiglia ma
anche in quelle di cronaca. Persino le terrificanti immagini che arrivano dai
teatri di guerra, persino quelle che sono arrivate dai campi di sterminio,
sono state scelte per una loro valenza estetica prima ancora che
documentaria. Le due cose hanno finito magari per coincidere, ma è
indubbio che noi finiamo per memorizzare piuttosto le immagini che le
storie che stanno loro dietro.
Dove ci porta tutto questo? Da nessuna parte. Sono solo riflessioni indotte da una coincidenza particolare, o che a me è parsa tale. Non cambiano
una virgola del mio rapporto con la fotografia, né immagino di quello di
Fabrizio o di chiunque altro. Ma forse potrebbero illuminarlo da
un’angolatura un po’ diversa.
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La fotografia immemore

25 febbraio 2018

Dobbiamo muoverci e pensare ad una velocità sempre maggiore: questo
ci chiedono i ritmi imposti dalla modernità. In realtà la nostra mente non è
evolutivamente preparata alla brusca accelerazione impressa negli ultimi
cento anni, pochissimi se paragonati all’intero arco della storia antropica. Il
risultato è dunque che siamo sempre meno capaci di concentrarci e, nella
fattispecie, di fissare qualche ricordo negli interstizi cerebrali. Ad ogni
istante l’attenzione è già attratta dall’immagine successiva, e i neuroni, fra
uno stimolo e l’altro, ballano danze tribali, mai un lento.
Il problema lo abbiamo parzialmente risolto “esternalizzando” i ricordi. Con la possibilità di fotografare – oggi soprattutto, con l’ausilio di
quel prolungamento del corpo che è diventato il cellulare – li demandiamo a immagini che dovrebbero fungere da supporto e promemoria. Ma
questa pratica snatura completamente quelle che erano la sostanza e la
funzione del ricordo.
Il primo limite delle immagini che archiviamo è paradossalmente proprio la loro potenziale illimitatezza: per quanto oculati e sobri possiamo
essere nella scelta delle cose e delle situazioni da fissare, la possibilità di
scattare all’infinito induce comunque una bulimia, alimentata dalla paura
di perderci qualcosa di speciale: in questo modo nulla è più speciale, tutto
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si confonde in una babele di immagini delle quali, per quanto esistenti, ci
dimentichiamo per forza di cose immediatamente. L’altro limite, quello
che qui m’interessa indagare ed è comunque connesso strettamente al
primo, sta nel fatto che l’immagine “seriale” conserva quasi nulla della
pienezza del ricordo, in qualche modo lo congela, a discapito appunto delle emozioni, del calore (anche fisico) e di quant’altro quell’istante ha procurato in chi ha fotografato. Nella foto rimane solamente la parvenza
dell’evento, il suo fantasma.
Ora, possiamo anche accettare l’idea di affidare ad una protesi esterna
(per il momento), ad un prolungamento “artificiale” dei nostri organi e dei
nostri sensi anche la memoria: lo stiamo facendo in fondo dall’inizio della
storia, col cavallo e con la ruota, con il fuoco e con il libro; è proprio la caratteristica che ci connota come umani. Ma per gli oggetti della memoria, perché conservino senso, è fondamentale evidenziare il contesto in cui nascono, poiché il valore che diamo loro è connesso alla capacità che hanno di
trasmetterci un messaggio, un’emozione, un brivido. La semplice esistenza
di un’immagine di per sé è inutile, se non passa attraverso la cruna
dell’emozione che procura: se il sussulto non c’è, significa che in realtà, al di
là dell’apparenza, non ha senso lasciar traccia.
Questo è altrettanto vero per la musica,
La macchina fotografica è uno
per la letteratura e per ogni altra creazione strumento meccanico e viene usata per
“culturale”, compresi gli oggetti d’uso nel- contribuire ad una memoria vivente. La
la quotidianità, ma vale in particolare per foto è un promemoria tratto da una vita
la fotografia, proprio per la sua intrinseca mentre viene vissuta.
caratteristica e funzione, quella di “ferma- JOHN BERGER, Capire la fotografia,
Contrasto 2014
re” l’istante in cui è creata. Se ciò che
s’intravvede in un’immagine non suscita un’emozione (non necessariamente positiva, potrebbe essere anche di disgusto) significa che siamo in presenza della mediocrità: detto senza tanti sotterfugi, non vale la pena conservarla. Può sembrare un atteggiamento un po’ drastico, ma, nella profusione di stimoli che riceviamo, credo che la mente – per sua stessa autodifesa – debba attuare una selezione di cosa trattenere e cosa eliminare. Lo
chiamerei semplice istinto di sopravvivenza.
Il vero oggetto da preservare e da veicolare è il significato che attribuiamo all’immagine. E deve essere ben identificabile, a prescindere dal carattere sociale, documentativo, intimista o provocatorio di quest’ultima.
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Lo sono, ad esempio, i contenuti connessi a fotografie come quelle di
Che Guevara con lo sguardo verso l’infinito, di John F. Kennedy sorridente un attimo prima d’esser ucciso o della ragazza afgana di Steve McCurry.
Anche chi non conosce la storia del soggetto fotografato non può non esserne colpito: se ha un minimo di sensibilità riesce a leggerci speranze,
paure e sogni che sono anche i suoi. Per questo quelle immagini sono entrate nel patrimonio culturale collettivo, sono diventate icone popolari: allo stesso modo in cui lo sono state per secoli certe riproduzioni di dipinti a
carattere religioso.
E tutto appare sempre e soltanto una volta,

La trasfigurazione o, a secon- e di quell’una volta, la foto fa poi un sempre.
da dei punti di vista, la deriva Soltanto attraverso
iconica è oggi sicuramente infe- la fotografia il tempo diventa visibile,
riore rispetto a pochi decenni fa: e nel tempo tra
la prima fotografia e la seconda
la profusione di immagini fa si appare la storia,
che ognuna venga fagocitata da che senza queste due foto sarebbe caduta nell’oblio
quelle successive, finisca rapi- di un altro sempre.
damente in dissolvenza e si limi- WIM WENDERS, Una volta, Contrasto 2015
ti a scalfire per un attimo appena la nostra memoria visiva.
Ricordo, ad esempio, la foto del bimbo con maglietta rossa e scarpette blu
trovato morto sulla spiaggia turca: la sua drammatica potenza avrebbe dovuto scuotere le coscienze, tacitare coloro che vogliono respingere chi fugge da
fame e guerre. Non è accaduto niente di tutto questo: come prevedibile, è
stata vampirizzata dai media per qualche giorno, e altrettanto velocemente
rimossa. La foto risale ormai ad alcuni anni fa e, nonostante i buoni propositi, non ha corrotto l’inclinazione dell’uomo ad esser meschino ed egoista.
Ma nel disordine iconografico attuale la fotografia può ancora rivendicare il diritto di trasmettere messaggi, l’orgoglio di essere un mezzo di espressione, e non di condizionamento e di rimbambimento, per l’umanità?
L’apparecchio fotografico (in tutte le sue forme, reflex, compatta o smarthphone) ha fatto il percorso solito delle tecnologie: nel momento in cui è
arrivato alla portata di tutti ha finito per prestarsi non tanto ad un riscatto,
ma a diventare specchio della bassezza, della vacuità, dell’arroganza e del
desiderio edonistico. Non sto rimpiangendone un uso “aristocratico” che
non c’è mai stato, ma semplicemente disapprovando il fatto che come per
tutto il resto, dall’automobile agli occhiali, la democratizzazione del possesso non si sia accompagnata ad una educazione all’uso.
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La fotocamera è in fondo oggi il mezzo popolare più semplice ed immediato per soddisfare uno dei bisogni primari: quello di affermare e reiterare
la nostra esistenza rendendoci (apparentemente) immortali attraverso
un’immagine che ci rappresenti, o che veicoli un messaggio: che è poi “il”
messaggio per eccellenza. “Guardami, esisto ed esisterò grazie a ciò che stai
guardando”.
Negli ultimissimi tempi questo aspetto è stato enfatizzato dalla facilità
con la quale si possono propagare le immagini, per quanto banali e scontate, attraverso i vari canali offerti da internet. E il problema sta proprio qui.
L’analfabetismo visivo di ritorno induce a diffondere acriticamente qualsiasi contenuto: nei soggetti “immortalati” emergono le manchevolezze più
che le eccezionalità, sono evidenziate le limitatezze più che le potenzialità.
L’attenzione che caratterizzava ciò che era destinato a futura memoria ha
lasciato il posto alla trascuratezza nei confronti di ciò che si sa avere vita effimera. In assenza di una prospettiva futura si cerca di riempire il più possibile, sia pure di ciarpame, il presente.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con ciò
che intendo per fotografia: credo che il senso e le finalità di quest’ultima siano ben altri, anche per chi
non l’affronta con taglio “professionistico”, ma solo
con la coscienza di una necessaria “serietà”.

Fotografare è mettere
sulla stessa linea di mira la
testa, l’occhio e il cuore.
HENRI CARTIER-BRESSON,
L’immaginario dal vero,
Abscondita 2005

Uno dei possibili percorsi rimane la narrazione del quotidiano, un quotidiano che è naturalmente differente da quello immortalato da Modotti,
Cartier Bresson, Newton o Salgado. Qui vale più che mai la volontà, e ovviamente poi la capacità, di cogliere nel contesto attuale le possibilità di insinuare dei dubbi, di uscire dai canoni prospettici omologati e omologanti,
di creare una curiosità attiva e non un’attitudine voyeristica.
Siamo assillati da figure pseudo-iconiche che dovrebbero suscitare emozioni effimere e artificiali, infiltrarsi nelle nostre coscienze sociali e politiche: ai comuni amanti della fotografia rimane però la genuina propensione
ad immortalare ciò che comunemente li circonda, in una tensione sottesa
non ancora imbrigliata dai messaggi consumistici.
Questo significa rallentare il ritmo, anche nella produzione di fotografie,
e rivalorizzare il quotidiano cogliendo piccoli momenti privati (che a volte è
bene che rimangano tali) e caricandoli di significato.
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Voglio proporre, a corredo ed esemplificazione di ciò che ho scritto,
l’immagine con la quale l’ho aperto: è il frutto di una ricerca personale, artigianale, intima, dietro la quale non c’è la pretesa di produrre capolavori ad
uso di altri: c’è solo la potenza di uno sguardo “storto” che interroga il fotografo e lo sfida su molti perché, mentre contemporaneamente difende
l’intimità femminile e ne esalta i lineamenti e la freschezza.
Credo di aver avuto una cospicua dose di fortuna, quantomeno nell’esser
riuscito a cogliere la tensione dell’attimo. Per il resto, si tratta appunto di
coltivare l’attenzione per ciò che ai più appare irrilevante, e di tradurla in un
giusto spazio nell’inquadratura dell’obiettivo (fisico o concettuale che sia).
In un’epoca contraddistinta dall’ossimoro di immortalare immagini che
scordiamo poco dopo – accantonate come stracci vecchi –, questa foto è
riemersa nella mia mente per le forti implicazioni emotive che mi suscitò
un tempo e per gli interrogativi che ancora oggi mi pone. È a suo modo
anch’essa un’icona, del tutto personale: in questo senso continua a spronarmi a cercare quello sguardo in chi o cosa mi circonda.
Ne ho bisogno. Ne abbiamo tutti bisogno.
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Che i digitali diventino analogici

4 aprile 2017

I bambini ospitati a turni settimanali nella struttura educativa dove lavoro vivono un altro modo di fare scuola. Sperimentano attività e fanno esperienze (le escursioni naturalistiche, ad esempio) che non sono previste nel
contesto scolastico abituale. E sembrano gradirle molto. Vorrei allora soffermarmi su una di queste esperienze particolari.
L’era digitale ha abituato i giovani alla semplicità d’uso del mezzo fotografico. Oggi si regalano piccole macchine fotografiche già in occasione della prima comunione: tra breve diverranno un regalo di battesimo. In effetti,
per usare le tecnologie attuali è sufficiente la padronanza del movimento
delle dita, anzi, del solo indice di una mano. Ma questo con la fotografia
c’entra ben poco, e per capirlo i nostri bambini hanno ribaltato questa falsa
idea di un’attività banale e imparato ad approcciarci alla fotografia con modalità differente.
Intanto hanno cominciato
col costruirsi, con l’aiuto delle
educatrici Alessandra e Paola,
le loro macchine fotografiche,
utilizzando barattoli da caffè e
scatole di patatine Pringles.
Dopo averle costruite, e aver
appreso l’importanza della giusta quantità di luce nell’ambiente che dovevano fotografare e del tempo necessario per far imprimere la carta fotosensibile, hanno usato le loro scatolette per realizzare la loro prima fotografia
stenopeica.
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L’aspetto più affascinante e magico di tutta l’operazione non può essere
documentato da alcuna immagine (avrebbe compromesso le carte fotosensibili): era lo stupore dei loro occhi nel vedere, nella camera oscura, emergere dal liquido di contrasto la loro, personale, fotografia. L’emozione
nell’intravvedere le macchie scure che lentamente emergevano dalla carta
bianca, e prendevano la forma dell’albero, dell’edificio o di chissà cos’altro.
Abituati ad un consumo di immagini molto rapido e distratto, (internet,
cartoni e film sempre più veloci, ecc …), faceva tenerezza vederli attendere
trepidanti che comparisse una figura assolutamente non paragonabile per
qualità di definizione e di cromatismo a quelle digitali: ma proprio questo
era l’obiettivo di chi ha creduto in questo piccolo esperimento.
Per un momento abbiamo “distratto” i bambini dal vortice frenetico di
stimoli che arrivano loro incessantemente, “fermando” ciò che stavano
guardando grazie ad uno strumento da loro stessi costruito, del quale conoscevano quindi limiti e segreti, e hanno ottenuto un’immagine che, seppure
non riproducesse la realtà, era il frutto di un loro autonomo percorso.
Dalla curiosità dei bambini per un gesto così inconsueto nell’epoca attuale, nella quale le foto si realizzano in un istante e in modo quasi istintivo, è
nata l’opportunità di conoscere un nuovo metodo di fotografare. In realtà il
metodo è nuovo solo per chi ha dimestichezza unicamente col digitale, è un
sistema antico di impressione della carta fotosensibile, che naturalmente
consente oggi risultati di qualità e di risoluzione migliori rispetto a quelli di
un tempo.
Ma al di là di tutto questo, ciò che si voleva era creare l’occasione di rivivere l’esperienza realmente “creativa” del fotografare, che ha ben poco a che
vedere con la velocità e l’immediatezza di risultato di quella odierna. La fotografia è invece anche pazienza, capacità di attesa. “Chi non ama aspettare, non può diventare fotografo” (Sebastião Salgado).
I ragazzi hanno dunque imparato prima di tutto ad avere un diverso rapporto col tempo. Costruire la loro macchina fotografica, fare le singole foto,
svilupparle, richiede un investimento temporale che oggi è per lo più impensabile.
Proprio la coscienza del trascorrere “funzionale” del tempo ha costituito
il fulcro essenziale di questa esperienza. I bambini sapevano ciò che stava
accadendo dentro quella “scatola magica”: i minuti trascorrevano mentre la
luce filtrava dentro l’apparecchio fotografico che avevano costruito. Luci e
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ombre imprimevano sulla pellicola macchie di bianchi e neri, entro le quali
gli alberi diventavano immagini evocative di mostri marini, e le persone inquadrate sparivano se non erano rimaste abbastanza a lungo davanti
all’obiettivo.
L’esperienza di fermare un’immagine concedendosi il tempo necessario
per scegliere il soggetto, valutare la luce corretta e impostare conseguentemente il tempo di apertura del diaframma, ha permesso loro di capire che
ci possono essere delle alternative alle modalità utilizzate oggi per realizzare
fotografie, ma anche per fare un sacco di altre cose: e che queste alternative
aprono sentieri fantastici tutti da esplorare.
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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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Riconosciute assenze
s’intravvede, ma non si vede

8 aprile 2018

L’applicazione della tecnologia digitale alle macchine fotografiche e l’uso
diffuso di software di fotoritocco hanno semplificato il gesto del fotografare
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 “spettacolarizzazione di sé” e della
condivisione in rete della propria squallida quotidianità.
Questa ossessione ha contribuito ad uniformare verso il basso molti
aspetti del gesto fotografico, da quelli tecnici relativi al marcato bilanciamento 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 fotografare, 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 personale, trasmettano una qualche tensione emotiva.

Vedere e fotografare, nell’accezione più pura, significa esser consapevole
dell’“unicità” di ciò che si sta guardando, che è tale in un tempo concluso,
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 istintiva della
quantità di luce necessaria ad evidenziare ciò che l’obiettivo inquadra, ma
soprattutto una buona dose di lucidità e di distacco: ovvero un coinvolgimento emotivo controllato, almeno un po’. È senz’altro necessaria 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 piena
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 Ansel Adams o ai
nudi di Man Ray, chi se ne frega!

28

Piuttosto, una volta premuto l’otturatore avremo l’illusione d’aver fissato
quel momento in un’immagine senza tempo: ma non è così.
Anzitutto perché, come detto prima, la memoria diffusa delle immagini è
labile e a brevissimo termine, proprio per la quotidiana indigestione che ne
facciamo: quindi presto scorderemo quei fotogrammi, che difficilmente si
raccomanderanno nella memoria collettiva per una loro intrinseca 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. Apparentemente le immagini rimangono inalterate, ma sia nei file digitali, sia nelle
stampe fotografiche è in atto un continuo deterioramento. E a dispetto di
ciò che si pensa, se sono immagazzinate in bit il deterioramento sarà ancor
più veloce di quello delle fotografie cartacee: si potrebbe guastare
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 illeggibili 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 accingiamo a fotografare. In questo modo dovrebbe risultare più facile realizzare foto che abbiano
una possibilità di rimanere per un po’ nel ricordo, almeno nel nostro.
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Quando metto mano alla macchina fotografica mi scopro ad inquadrare
per lo più soggetti che escludono la presenza umana. Preferisco soffermarmi sulle tracce riconoscibili del suo passaggio: la sua interazione 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 seduzione 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 croste sui muri di vecchie case, sui quali il decadimento fa scaturire la bellezza di una semplice
ed autentica disarmonia.
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Ho difficoltà invece a fotografare volti: non per superstizione aborigena,
ma per la convinzione che ritrarli presupponga un’esposizione del soggetto
alla violenza inferta dallo scorrere del tempo e al giudizio estetico – inconscio o meno – di estranei.
C’è poi una personale tensione relativa alle reali intenzioni di chi fotografa 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, fissano 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 distonia
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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Viandanti delle Nebbie
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