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,.,/. U macchina fotografica « la i

J'woarafo. la luce è l'inchiostro. {
"*„„„ <-.»nell Capa, famoio interprete k..
,,,|lc ininugini e fratello di Robert, che nel

?Jj7 >u li/f »«>"> pubblicato la foto di un
mili/'-"1" colpii" » morte, simbolo d'idcntifì-
c,/i.ine della facrni civile spagnola. Pochini-

Mtno le immagini riprese in una vita di
taToro _ aveva delucidalo Cornell Capa —,
cnc »> possono considerare grandi fotografie
nei un uso immediato e tempestivo, c ancora
L, rure quelle che resistono alla prova del
tempo Le più qualificate e quelle davvero
rare >ono ila uggì esposte nella Mole Amonel-
lun.i di Torino Portano come titolo Ignoto a
mt stesso. Ritratti fotografici da Edgar
Allea Poe a Jorge Luis Borges e rappresenta-
to il soggetto scello per la mostra di Leonardo
Scuscia

Sciasela, kl ha raccolto II robusto filo di
Mdica/ioni che Roland Barino» ha costrui-
to ae .la camera chiara-, accostandosi
dopo air-entelechia* compiendo così una
«ella della ntoitra di Torino. Oltre, •'
intendi-, a ditene altre affinila di moliti.
Ma ia pratica come è andali?

•U dirò clic l'idea di questa mostra è nata
•"«niporancaincnte. Mi trovavo da Bompiam

1 hanno .iato il catalogo della mostra
recedente *hc aveva suggerito Arbasino, /
, perduti, dicendomi che ai
""hlcma di trovare il tema di un'altri,
, volgano che me ne occupassi ed i
,11 ho suggerito di fare i ritraiti <_

•fluori Anche perché faccio collezione i
„„ di scrittori, non fotografici mi

" ,ur» °PPure m ««•"•forte. Questa scel_
" i venula spontanea come indicazione i
IL» mi sono irovalo a dovermene in qual '

jjo occupare. Però debbo dire che
culmo riguarda selezioni e organizzar
L ne sono occupato poco. Invece si è in.,
liuti molto Damela Palazzoli. Con lei
'mo incontrato un paio di volte e coti
ricordalo quei ritraili che più mi aveva
colpito Le avevo mandato un libro inglese i
persone famose, scattale da notissimi fologn
He realizzato da Frilz Gruber. Su quella I
n.i orientavo. C'osi abbiamo compilato
ticnouli 161 autori, dei quali 37 sono italiani,
•dottando il criterio di "scrittori scomparsi"
perche coi viventi la faccenda si sarebbe
ingarbugliata, le dimenticanze sarebbero sta-
le gravi Per cui l'ultimo rappresenialo è
purtroppo divino. Dico purtroppo perché
ivrtt voluto che non ci fosse nella mostra e che
•ncora fosse qui tra noi».

I «entimemi, le qualità mentali e tulio II
fio min- scattano e si fermano nella

?• t quali sono I punii che fanno
Wliiduare più a fondo una persona?
founa cu.msa idea sul ritratto fotografi-
li r i t ra t to m posa è giusto e valido, ed è
•"« Per quando era necessaria la posa. E
"• un po' perché l'obiettivo rendesse.

I n-*otf>mc'110 ln cu' l'°biett'vo I1" po'"1?
^"'*re. t u - i o rapidamente, c quindi fare il

jj scatto, l'immagine in i
J, cui preferisco quelle che" l~. ,

T firn{f son'j???0 foto "rubale"
•""fai" miprevedibilmente e in et
'"'"HA p»icndo- non «apeva di essere i
•^j/jio Questo lo vedo perché ho a

[ iW-1 pralica ""i fotografi, e specillai
"con Fe»i"ljn''0 Scianna. Vedo dalle i.

asini che le migliori sono state colte i
muso, in .illesa che io non me ne i<

liesM ftt «empio, un ritrailo m posa (
I juellodi Poe o come quello di Baudelaire
I che atte"0 la SICNSa resa' '• stessa qualili
I nir.tio collo all'improvviso. Oggi, invece, I
1 immagine falla in posa mi persuade meno I
i quella falla in quel modo più di cent'anni (•
|6ri c'è una nuova nozione del ritrailo fot

•Tifico. E forse i dovuta principalmente I
tinicr-Bressni)..

L'ottimo foiogrifo riesce • dare II meglio
di un'ininiatini- fisica e mentale, mentre II
comune fotografo solo di rado riesce a
toccare alcuni' parti del bersaglio. A suo
parere, si Assono acennare delle •«*<««
•«' rica>». il giusto •ritratto- che «le

g* ere*,' c esistano regole. Esiste il
"tntodcl fs

a .
rchénonc;èob.cli.vfMi^.rafopcrchénonceo^u...-

vo ruttoedovutoachisapenew

r,es,,eret obiettivo come P'"^mma.
:hio. lo ho trovato che lui , f

i'..-crittomoliosuni PIÙ ̂ JSLfiWSS

LeonardoSciasci.i p;irl;i dell;, "Sij;i- m</Jr;i ;i ' Iorino

T'afferro in uno scatto
Intitolata «Ignoto a me stesso» l'esposizione,
che s'inaugura oggi alla Mole Antonelliana,

allinea 230 ritratti fotografici di scrittori,
da Edgar Allan Poe a Jorge Luis Borges
«Non c'è obiettività nell'obiettivo: tutto è

dovuto a chi sa penetrare oltre il mestiere»

Piar Paolo Pisolini (foto di Oino Padnakl Accanto: Cotona (foto di Reudmgar) a. aopra. Fi

"Listante che g'nf."
clic genera

pare la definizione più perfetta della fotogra-
fia. Fotografo è uno capace di cogliere gli
elementi formali in un lampo, per dirla in
breve. Per i dilettanti invece ci saranno delle
norme, delle regole. Ma il problema va oltre
ogni misura*.

Quale personaggio, tra le 230 immagini
della mostra, ha dato in lei uno spunto in
più per ricordare le opere fondamentali
composte da quello scrittore?

•Molli ritratti mi hanno confermalo l'idea che
avevo dello scrittore. In generale, i più già li

conoscevo, ma quando ho avuto davanti un*
immagine nuova mi ha comprovato, appunto,
il concetto che avevo di quell'autore. Quelle di
Borges le avevo viste prima in particolare:
queste di Scianna sono foto che colgono bene.
In sostanza, ce ne sono veramente espressive,
che danno un significalo anche al mondo dello
scrittore. Direi che l'immagine di Hemmgway
col figlio ed i fucili i molto significativa,
molto emblematica. L'espressione degli occhi
è importante in questi scrittori, convince *
fondo*.

Al di li della mostra e del buon catalogo,
non pensa che si potrebbe, o dotrebbe, fare
un libro specificando a Fianco della foto la
bescrt/ione di uno scrittore dopo l'altro?
Non sarebbero proprio la crìtica ed i buoni
lettori ad ananiaggiarse**?

•Si. benché gii il catalogo, in questo senso.
perso che sia un buon strumento. Perché
accanto ad ogni immagine i stala messa una
frase, un passo di uno scrittore che risponde
un po' sia al senso della fotografìa, sia al senso
della loro vita. E questo sin da ora e slato un

buon lavoro Certo si potrebbe lavorare anco-
ra su questa materia la stona della fotografia
C. una cosa cha va trovando svolgimento oggi.
È un momento buono. Qualche anno fa mi
pare che la foto fosse molto negletta, oggi,
invece, si fa storia di quella materia, si
pubblicano libri che pare abbiano un pubblico
che dicci anni fa non avevano*.

Lo scavo fotografico personale, se
guardalo a fondo e con im'alleniione
l'estetica, Boa fa capire meglio
noi?

•Credo di si. Da questo convincimento mi i
venuta l'idea di dare quel titolo alla mostra,
Ignoto a mt slesso, che viene proprio da
quattro versi di Paul Valéry. I quali dicono
che l'immagine fotografica e un'immagine
speculare nel senso della conoscenza di it
stesso*.

<>tti. «usi di regola, si stampa b foto dell'
amore ari libro che ha pubblicalo. Però di
solilo sono immagim corrami, correnti. E
in.ece aon sarebbe aaaai piv «alido, per I
lettori, «edere U .ritratto, aia acuto itilo
scrittore?

• Io credo di sì, che l'editore dovrebbe occu-
parsi anche di questo, di mettere ritratti
significanti degli autori. Questa sua domanda
dovrebbe essere provocatoria nei riguardi
degli editori: dovrebbero farci caso e pensar*
ci*.

L'opera fotografica deirialelletlitale lori-
•ne Anlowcelli, scattala NI amici come
I. i M / buri;. Paretw, Croce, Piraadello, porta
•latala ipitgailo»»: -Perché la fotografia
abbia tu temo, MsogBa che l'ironia sia
«beliti..... Come e perché, a suo gladi/io?

•Non credo che bisogna abolire l'ironia. Se il
fotografo è capace di produrla col suo obietti-
vo, trovo che e contraddetta quest'affermazio-
ne di Antonicelli. E contraddetta dalla sua
stessa fotografìa a Pirandello, perche lui ha
colto un Pirandcllo diverso: lo ha ritratto
bonario, dolce, abbattuto come se a quel
tavolo d'osteria avesse bevuto del vino. L'aver
preso quel personaggio bonario è già un*
azione ironica, io penso. Quindi non e poi vero
che bisogna abolire l'ironia. Comunque. I'
immagine fisica che corrisponda a quello che
c'è dentro il libro dello slesao autore è mollo
importante. E torno a confermarlo».

Miamo timido un tempo storico ittica,
carico di immagini fotografici*, lettnsii*
e cioematotraiìche. Le prime possono re-
alare Ira k maai; k altre imece sfuggono •
comunque possono confondersi nella me-
moria. Non ITOTI che ora si potrebbero o
doirebbero realizzare «eri e propri «mati
della fotografìa?

• I o credo senz'altro E questo vale per ogni
Regione, soprattutto ner la Regione siciliana,
dove si distrugge mollo. Bisogna costituire
degli archivi fotografici non solo raccogliendo
le vecchie fotografie, ma promuovendo la
raccolta delle nuove. In Francia ci sono già
questi archivi. E naturalmente negli archivi si
possono fare delle esposizioni su detcrminati
temi e luoghi e tentare coi) di salvare li
memoria fotografica. L'allenzionealle imma-
gini è un fenomeno che dice qua! è la natura
della cultura siciliana, l'applicazione da parte
degli scrittori. La grande triade Capuana,
Verga, De Roberto ha coltivato la fotografia
in maniera non dilellanlcsca. De Roberto lo
faceva, dirci, in senso professionale. E ha
compilato libri di citta e paesi con un impegno
diretto. Verga e Capuana se ne dilettarono
con grande interesse e ci sono cose slraordina-
rìe. Capuana arrivava a certe raffinatezze
sugli ectoplasmi nelle sedute spiritiche. C'è
un capitolo di Ugo Ojelti che ricorda un
incontro Ira /olà e Capuana, durante il quale
parlano di foto perché tutti e due le praticava-
no, e anche come propedeutica alla narrativa.
Quindi ogni comune — a parte la Regione —
dovrebbe istituire un archivio fotografico e
periodicamente fare delle mostre».

A chi si prepara i teòere l'esposizione alta
Mole Anlonelliana. quali suggerimenti M
pensi di indicare perché possa capire me-
glio?

•Non credo che si possa suggerire un criterio,
se non quello di leggere bene, più della mia
introduzione, quella della signora Palazzoli.
c.he ha lavoralo molto e con grande passione.
E andata i reperire vecchie folo un po' in
lutto il mondo e ottenendole con una certa
difficolta perché oggi, forse, sta avvenendo
che l'immagine di quel genere viene conside-
rata più preziosa del quadro. A proposito di
I uigi Capuana, fotografalo da U stesso ed
ora esposto alla mostra, il fatto è curioso. Con.
l'autoscatto si prese fingendosi morto. E qui il
discorso sarebbe complesso, il rapporto tra
folo ed entelechia... Vorrei solo specificare
che quell'immagine è slala assicurala per Ire
milioni e mezzo dalla Casa Capuana di
Mmco 1: concludo insistendo perché in Sici-
li.i. ila parte degli enti competenti, ci sia I'
attenzione per costituire questo patrimonio
locale di immagini. E che si faccia una cosa
vcramcme utile non solo per oggi, ma anche
per l'avvenire».

Giuseppe Smeliti
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