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otografia al Ken Damy

Publifoto 1930-1970
di Enzo Quarenghi
A che selvc poter risalire il
corso del tempo, ripercorrere situazioni e
sentimonti già vissuti? C'è qualcosa di anaIitico nello sglardo retrospettir,o, non doloroso ma neppurc euforico, di Giuliana
Scinrè, curatrice della mostra Publifctto
19:10-1970. .10 cmrù d:i stori,a'i.tn,l.icma allestita dal 1i'ì maggio presso il X{useo Ken
Damy. Del resto qucsta capacità di srotolare il nastro forato deÌ tempo con una sorta
di lucida capacità, di smitizzare con ironia
disilÌusa, aveva caratterir,zato due anni fa
nel maggio 1991 la mostra antologica di
Iargo interesse storico-documentario: -Foto.c1ro,t'in irL ltu.l,ti,o 1900-1990, sempre curata dalla Scimè. quasi premessa generalc di
quelÌa attuale che ne è in un certo senso un

approfondimento monografico.

aperto

La curatrice, allora, aycva
il percorso con Adolfo Pastorel e

Publifoto, presentati comc modelli quasi
unici in Italia cli fotogiornalismo maturo attento alla pulizia dcll'immagine e alla precisione documentaria, senza sbavature formali e incertezze visuali. Scriver,'a infatti:
nE'quasi regola comune a tutti i Paesi fotogralicamcnte e'r,oluti al principio del seco1o, che iÌ fotogiornalismo abbia un forte im-

pulso. Ed è del tutto logico: Ia fotografia,
cresciuta dal punto di vista tecnico e divenuta agilc adolescente, diviene lo strumento per la presa in dirctta degli eventi che
prima erano raccontati da abili penne, in
scrittura cd in disegli. L'Italia, come spesso è avvenuto ed avvicne fa eccezione alla
regola, il nostro fotogior:nalismo maturo e
di qualità spesso sorprendento si affaccia
alla ribalta della silenzi«rsa competizione
intcrnazionale, soltanto dopo Ia seconda
grerra rnondialc con un paio di eccezioni,.
Publifoto era urÌa delle duc cccczioni; di
essa la Scimè ossen'ava in particolare:

uCon \rincenzo Carrerse, la Publifoto si
presenta come un equipe di autori e con riIuttanza decÌina le gcneralità del Iotografo
che ha ripreso l'immagine. Sotto un certo

il protagonismo
per far prevalere l'idea di un prodotto d'èprofilo, l'agenzia annulla
quipe. frutto

di pcrsonalità distinte,

ma

convergenti su un unico obiel.tivo: la qualità dell'immagine sostenuta dall'onestà di
mcstiere...r.

A

questo gruppo

di fotoglafi,

mai cil.ati nominatim. r,iene dcdicata la mostra di quest'anno, mostra di costruzione c
rcgia esemplari nolla sua scorrevolc capacitù di ripereorr(,re attraverso un r iaggio a
rebours fatti ed eventi con la capacità netta
e penctrante di tracciare con pochi l.occhi
una analitica narrazione visuaÌe su chi siamo mediante la ricostruzionc di situazioni
storiche e nodi intcrpretativi complessi
quali il fascismo, la seconda g-uerra mondiale e la difficile ricostruzionc (cui sono

dedicate lc sale centrali), pcr concludere

agli anni Sessanta e Scttanta.
Sempre la Scimé nel fibti,ziu.Mttseo che presenta la mostra scrive: «Ci sono irnmagini di stupefacente bellezza, altre dai forti contenuti, altro ancora
rappresentano gli impercettibili segrri dei

rio

rJeL

mutamcnti in atto. Sono milioni di scatti
che hanno indagato nclle minute pieghe di
un modo di essere e di esistere, di reagire e
di soccombere, insomma di vivere la storia
di una nazione, frammentata in episodi collettit'i ed individuaÌi,. EIIa non credc ccrtamente alla mostra politica, ha ideologie da

servirc, rna solo impcgno civile. Noi potrcmmo aggiungere che questi quarant'anni di storia italiana in immagini sono un invito alla mcmoria o meglio una prtivòcaziclnc sulÌa mancanza di memoria. Qui sta
la prima positività di un percorso espositi-

135

1932, Roma, Gandhi corì un gruppo

di Balllla

136

1f118, NIjlano.

Eìezioni politicho

137

1953,

XXXVI giro d'lialia

138

vo che non ha nulla a che vedere con una
visione idealizzata del passato, perché Ia

nistra, del boom economico, dcl benessere
delÌa civiltà dei consumi: il sogno italiano

strategia espositiva è caratterizzata da una
forte demarcazione rispetto a ciò che ò sta-

del

to.

Se si trascura la prima sala
troppa attenta al mondo dello spcttacolo

e

dello sport degli anni Cinquanta e Sessanta
e si sceglie un rigoroso percorso cronologico a par:tire dagli anni Trenta, si avverte
una struttura iniziale caratterizzata dall'in-

dividuazione dcl luogo dell'azione c delle
"persone drammatichc" che si dimostra
del tutto funzionale e adercnte all'intento
documentario. Segue quindi la successiva
fase del precipitarc della tragedia, deÌ dispicgarsi dalle singole viconde nella coralità sovcrchiante della vita dcgli anni di
gxerra e postbcllici. E infine si arriva all'e-

pilogo: gli anni Settanta.
Qui il quadro intcrpretativo mi
sembra meno chiaro, I'attualità non permette una adegrrata distanziazione interprctativa e si avvertono diversi rallentamenti dcll'intero lacconto e qualche vistosa discontinuità. Non sarà così strano allora che nella descrizione in immagini di
qucsto microcosmo italiano non ci sia la
minima traccia di progresso, di positiva
evoluzione del mondo e dei valori. Questa

immagine autoironica e disillusa del nostro paesc è il secondo aspetto positivo sul
quale mi sembra opportuno richiamare
I'attenzione. Alla fine ci viene tolto perfino
il piacere delle happy end (anche se un Di
Pietro sorridente compare non lontano da
un Occhetto perplesso e da un Bossi proterv«r).

Siglificativamente queste, tra
altre immagini, aprono la mostra a carattcrizzare il corso di un tragil.to regressivo
chc fa passare il visitatorc da un'epoca, la
sua: gli anni '90, alle situazioni storiche da
cui veniarno: il fascismo come regime, gli
anni'Irenta. La curatrice pronde in contro-

piede tutto un genere cronachistico che
negli anni del trionfo doÌ craxismo si è ostinato a riciclar:e miti forti. «rrganici, creati
dalÌ'illusionc poetica di una ccrta cultura
della giovinczza di delivazione americana
(il famoso ritorno agli anni Sessanta, a prima dclla contestazione, l'immagine idilliaca senza problerni dell'Italia deÌ centro si-

la modt'rn izzazione).
Allora questo ritorno su se
stcssi, questa rivisitazione del passato,
questa ossessione ricorrente che dimostra
un qualche riflcsso reazionario nel senso
etimologico deÌ termine, appare un'operazione da leggere e "fruirc" a più livelli: o
come una semplice favola del genere "come eravamo" oppure, con occhio più attento e penetrante, come dispiegata allegoria
dell'umana fatica di vi'r,ere c persino di mo-

rire.
Dopo tanl"e "operazioni nostal-

gia" che riguardavano più le fantasie reg'cssive

e

le lantasmagorie dci l«rro autori

che non la realtà storica,

iÌ ritorno

alla

messa in scena della quotidianità di alÌora,
delle sue angosce e dei suoi eccessi come
delle sue banalità e dei suoi gesti orrendi, il

ritorno a una finzione vera che fa piazza
pulita di tutte le finzioni finl.e che nell'ultimo decennio hanno si allietato i nostri momenti di svago, ma hanno anche addormentato le nostre coscienze , diventa la
presa d'atto che bisogla vivere con il proprio tempo e le sue radici storiche, ma soprattutto con il peso degli errori compiuti e
in particolare delÌe illusioni che hanno reso "favoloso" il passato, mentrc era soltanto una "favola nera".

