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La prima cosa che impariamo da adulti è il tempo passato. Sepolto da anni di illusioni e di
incanti. Dilatato, remoto e sublime nel disincanto del presente attraverso le faticose
risurrezioni della memoria.
Da giovani l’estraneità che avvertiamo nei confronti dello scorrere del tempo è tale da farcelo
apparire eterno, da ascriverlo al per sempre: «Siamo portati dal tempo; ma viene sempre il
momento in cui noi dobbiamo portarlo»1. Come in una vertigine ci ritroviamo a varcare la
prima linea d’ombra e ad avvertire una distanza da noi. L’evidenza della nostra presenza nel
tempo ci disorienta fino a turbare la consolidata familiarità con noi stessi. Sentiamo allora il
bisogno di raccontarci, di costruire la nostra identità a partire dal tempo registrato nel
calendario sfasato dei sentimenti. Non riguarda il tempo degli orologi e a volerlo misurare
occorre contare i battiti del cuore.
Inizia così un racconto per immagini, in cui ogni figura è il luogo di uno scarto dialettico tra
ricordo e fantasia. Attraverso esso leggiamo e interpretiamo la realtà e gli altri rientrano
sempre nella nostra narrazione. La nostra dimensione temporale non avrebbe ragione di
essere se non ci fossero gli altri che impongono la necessità di rapportarsi a essa. Che senso
avrebbe parlare del proprio tempo se si fosse soli sulla terra? Il nostro tempo, quello che
viviamo e quello della memoria, lo condividiamo. Ma è possibile una memoria condivisa o
addirittura un’immaginazione condivisa?
Non è forse ciò che fa la fotografia? Per quanto in essa si parli di tempo, sempre si continuerà a
sentire lo scacco, ad avere la percezione di non poter giungere ad afferrarne fino in fondo il
significato. Ci si sente disorientati, persino confusi perché è un’indagine senza fine in cui tutto
sembra appropriato e tutto incompleto. Definire il tempo è illusorio; la fotografia infatti lo
coglie, lo indica, ma non lo definisce. Noi stessi attraverso essa lo ricapitoliamo per mezzo
della nostra esperienza. Ma c’è di più.
Accade, a volte, che le fotografie siano capaci di avvicinare le nostre lontananze e ci pongano di
fronte all’altro che siamo e che nel sonnambulismo della quotidianità non siamo capaci di
riconoscere; accade che ci sorprendano deposti sulla nostra rassegnata ordinarietà, con
un’estraneità che assume l’aspetto perturbante dell’appartenenza.
E ritroviamo noi stessi o qualcosa di noi nel frammento della vita di un altro, che ci rimanda a
un tempo che forse neppure abbiamo vissuto ma di cui sentiamo come una nostalgia. È questa
una memoria involontaria. Da qualche parte, tra le mura di una casa o la luce implacabile che
filtra tra i rami degli alberi, rimangono imprigionati i ricordi che compongono la nostra
profonda identità, basta andare a liberarli. E ciò accade nei tempi imprevedibili della memoria
involontaria.
Mi capitava spesso nella camera oscura di comprenderne il senso, di riconoscerla dentro di
me. Era lì che mi rendevo conto del perché avevo fatto quella fotografia anziché un’altra, del
motivo per cui ero uscito per cercare qualcosa ed ero tornato con tutt’altro. Solo dopo, nel
buio avvolgente -a tu per tu con l’evento ritratto o con uno sguardo sottratto alle molte
migliaia di azioni giornaliere di un volto-, capivo che il referente registrato aveva sì a che fare
con la mia vita e con la mia maniera di essere. Non ne ero consapevole quando avevo scattato.
Era stato forse il mio inconscio che l’aveva colto prima che fosse chiaro alla mia ragione. C’è
una sorta di inconsapevolezza che ci lega al gesto fotografico -sia di chi lo compie sia di chi lo
guarda- che attiva la memoria involontaria. Per caso qualcuno ci ricorda qualcun altro o
qualcosa ci rimanda al nostro tempo. E non necessariamente deve essere un momento della
nostra vita vissuta, potrebbe riguardare la vita immaginata o pensata attraverso una lettura,
ricostruita attraverso i tasselli dei riferimenti letterari di cui siamo intrisi. E lo comprendiamo,
lo realizziamo soltanto dopo: di fronte all’immagine.
Forse è questa la ragione per cui non provo particolare interesse per la tematica del kairós
come istante eterno che ritorna in una circolarità senza stasi. Ho interesse invece per il kairós

come incipit. L’istante fa parte di un tempo infinito ma quello che la fotografia mette tra
parentesi è l’incipit di un processo: il punto iniziale di una deriva narrativa.
D’altronde la realtà, quello che per noi è il vero, non è altro che una tessitura narrativa.
Probabilmente non vogliamo neppure percepire la realtà come un’entità tangibile, al di fuori
di noi. Abbiamo la necessità di filtrarla di farla intercettare dalle nostre passioni, dalle nostre
suggestioni. E attraverso le percezioni costruiamo la nostra storia. La fotografia ci consente di
diventare romanzieri della nostra vita.
Ma tutta la fotografia attiva questa iperpercezione? Ovviamente no. Non basta la geometria,
non basta la costruzione concettuale, non basta la testimonianza veritiera. La potenza risiede
nella valenza estetica dell’immagine. L’implicito fotografico viaggia attraverso la complessità
della mente dell’osservatore; esso si approfondisce, si squaderna non soltanto perché il
fotografo ha aggiunto una connotazione forte. Si pensi alla fotografia del prigioniero torturato
dai carcerieri americani nella prigione di Abu Ghraib. In piedi, con le braccia aperte,
incappucciato, con il filo spinato intorno al collo. Sembra un crocifisso. È un’immagine senza
alcuna pretesa artistica, fatta dagli stessi carnefici, probabilmente per vantarsi. Perché
funziona? Perché rievoca le visioni bibliche: quell’uomo rappresenta il Cristo per noi e forse ha
avuto più impatto sugli occidentali piuttosto che sugli arabi proprio per questo. Inoltre è
compositivamente perfetta. Sembra un’immagine concettuale riuscitissima. Sembra persino
costruita. Nessun elemento di disturbo. È efficace, potente, incisiva. Esteticamente valida
nonostante l’orrore testimoniato. Questa immagine rimanda alla storia del mondo ma
intercetta la storia privata dell’osservatore. Incatena il suo sguardo però, perché non lo libera
come fanno invece altre immagini più indefinite, indistinte, indeterminate. Queste infatti si
aprono a mille rivoli di lettura che rimandano a tutt’altro, a quel tutt’altro che ci appartiene.
Alcune fotografie possiedono una freschezza, una sorpresa che ci coglie impreparati, che ci
mette in contatto con la nostalgia per un passato che non abbiamo mai vissuto e che genera il
desiderio di raccontare. A volte neanche il livello indiziale della fotografia conta. La decodifica
può aver luogo da una denotazione letta in modo del tutto fuorviante perché magari lo stesso
fotografo ha colto il momento prima o il momento dopo di un’azione che così registrata
sembra essere tutt’altro rispetto a ciò che la somma degli attimi restituisce. Eppure funziona.
Funziona perché attiva in noi quella memoria involontaria di cui prima parlavo, perché
diventa l’incipit di una storia di cui siamo nostalgicamente intrisi e che affonda nel nostro
passato, anche immaginato, e che si proietta nel futuro, perché diviene desiderio di ciò che
avremmo potuto essere, di ciò che avremmo voluto fare e ancora non siamo o non abbiamo
fatto.
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