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AL FORTE DI BARD UNA MOSTRA SU SCARTI E SCELTE DEI GRANDI REPORTER

MAGNUM SHEETS

di MAURIZIO GIUFRÈ
FORTE DI BARD

●●●Fino a quando il fotogiornalismo ha impiegato le macchine analogiche era consuetudine stampare
«a contatto» il rullo della pellicola
fotografica. Si aveva così il foglio
dei provini, dal quale si selezionava
la fotografia da stampare e pubblicare. Alla Magnum – l’agenzia fotografica fondata nel 1947 da Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson, Gorge Rodger e David Seymour – questo metodo di lavoro era prassi quotidiana. Dagli anni sessanta studi e
ricerche hanno approfondito, come hanno mostrato gli americani
John Szarkowski e più di recente
Yael Lipschutz, questo particolare
momento del lavoro del fotografo,
che rappresenta un elemento rilevante del processo creativo quanto
può esserlo lo scatto.
Questa tesi è bene illustrata nella
mostra allestita al Forte di Bard dal
titolo: Magnum, la scelta della foto
(fino al 10 Novembre, catalogo Con-

trasto, pp. 507, € 98,00). All’interno
della fortezza il percorso espositivo
fissa un duplice ordine di lettura.
Uno è diacronico e seleziona, di decennio in decennio, i migliori servizi dei fotografi dell’agenzia: dagli
esordi agli anni dell’ingresso del digitale – quelli della «camera chiara»
–, con le profonde trasformazioni
intervenute nell’«esperienza del
guardare» propria della camera
oscura. Il secondo è sincronico e
appartiene alla personalissima scelta di ogni singolo fotografo di allestire il suo archivio fotografico. Se è

vero ciò che dichiarò Cartier-Bresson, che «estrarre una buona fotografia da un foglio di provini è come scendere in cantina e prendere
una buona bottiglia da condividere», ecco che entrare nella cantina
dei fotografi Magnum può rilevarsi
essenziale per comprendere il loro
modo di ragionare. «Un foglio di
provini – scrive Kriste Lubben a introduzione del catalogo – è un diario di esperienze, uno strumento
privato che registra gli errori, le difficoltà e i colpi di fortuna». Tutto
ciò che si è perso con l’uso della fo-

tografia digitale, che trascurando il
flusso temporale in favore della selezione immediata sul campo, ha
tradito quel senso di autenticità e
di prova propri della fotografia analogica, in parte già compromesso
con l’impiego della diapositiva.
È ancora Cartier-Bresson – in
mostra con i suoi scatti di un gruppo di bambini giocosi tra le macerie della guerra civile spagnola (Siviglia, 1933) – ad anticipare ciò che ci
attende: «un foglio di provini è pieno di cancellature, di detriti. Una
mostra fotografica o un libro sono
come un invito a cena, e non è uso
costringere gli ospiti a intingere i loro nasi nelle pentole e nelle padelle, men che meno nei bidoni della
spazzatura». È forse questa la ragione del perché il fotografo francese
abbia salvato solo i negativi che riteneva degni di essere pubblicati. Altrettanto radicale – nel senso della
ricomposizione personale delle sequenze e della selezione delle immagini – è quanto riscontriamo in
Herbert List o in Robert Capa.
L’uno ritagliava la pellicola 6x6 in
scatti singoli, così come nel suo
servizio Uomo e cane (Portofino,
1936), l’altro incollava su dei quaderni ogni scatto dei provini secondo una logica narrativa che a volte
non coincideva con la sequenza reale. Nel suo reportage della battaglia di Rio Segre, pubblicate su «Life» nel 1938, Capa descrive l’azione di un manipolo di soldati intenti a prestare soccorso alle prime linee del fronte. Il racconto fotografico è reso più drammatico con
l’aggiunta di due fotografie di soldati avvolti dalle nuvole di polvere
provenienti da un altro rullo: un
espediente semplice che riflette
una aspetto poco noto della personalità del «più grande fotografo di
guerra del mondo», come confermano le sue crude immagini del
D-Day. È un modo di intendere la
fotografia che ritroviamo in Leonard Freed, pioniere della foto sociale con i suoi servizi sul razzismo
americano. «Non faccio foto di informazione – dichiarò in merito al
fotogiornalismo – sono un autore.
Non mi interessano i fatti. Voglio
mostrare l’atmosfera».

Estrarre la foto
giusta da un foglio
di provini è come
andare a prendere
in cantina
la bottiglia buona...
Da Cartier-Bresson
a Capa, da List
a Burri, l’epopea
dell’èra analogica,
uccisa dal digitale
Per quasi tutta la mostra siamo
invitati ad avvicinare lo sguardo davanti ai fogli dei provini, ad aguzzare la vista sui piccoli fotogrammi
stampati in 35 mm. o nell’appena
più grande formato quadrato della
Rollei, quasi tralasciando dietro di
noi la fotografia ingrandita o la rivista che, accanto, l’ha riprodotta.
Con l’autore, è come se cercassimo
di comprendere le ragioni estetiche
della scelta compiuta da lui stesso,
a volte dalla redazione o da qualche altro fotografo dell’agenzia. Si è
attratti da quei segni marcati di
grassa matita colorata che sul foglio riquadrano pochi, fortunati fotogrammi tra quelli a disposizione.
Di frequente questi saranno stampati fedelmente nella dimensione
dell’intero negativo, come nel caso
dell’imbianchino sulla Torre Eiffel
(1953) di Marc Riboud o del cortile
innevato del santuario Meiji (1951)
di Werner Bischof, della gente in
strada nei giorni della rivolta di Budapest (1956) di Erich Lessing o di
Ernesto «Che» Guevara (L’Avana,
1963) di René Burri. In altri casi il
fotogramma è rifilato sui lati, come nel servizio di Micha Bar-Am
sul ritorno a Tel Aviv dopo la liberazione (1976) dei passeggeri sequestrati da un commando palestinese a Entebbe, perché le immagini

devono concentrare lo sguardo solo sulle mani dei familiari che stringono il corpo dell’ostaggio liberato
e non sui volti.
Anche le foto scattate da Jim Goldberg a «TJ», iniziali di una giovane
prostituta di San Francisco, sono tagliate perchè l’attenzione sia centrata sul corpo mutilato della donna ritratta, ma è lei stessa che sceglieva
dai provini le immagini da stampare che il fotografo poi le consegnava nel formato 10x15. Goldberg ha
anche usato i provini per narrare
una storia di una coppia di giovani
californiani che distruggono le loro
esistenze tra violenza e voyeurismo
(Interferenze, 1989). Li ha tagliati e
incollati a pezzi come in un collage
e poi ha ricoperto le immagini con
graffi e colori pennellati. Un artificio pittorico per rappresentare l’ordinaria alienazione giovanile com’è possibile ritrovare, sotto altro
segno, solo nelle sequenze dei corpi di Antoine d’Agata: una fotografia che rifugge qualsivoglia lirismo
estetico per rincorrere «forme impazzite di relazione con il mondo».
Solo dalla lettura dei provini è
possibile comprendere appieno il
lavoro del fotografo, che deve effettuare «molti scatti per ottenere
quello buono» (Elliott Erwitt). Patrick Zachmann scelse l’ultimo fotogramma, l’unico sfuocato, per raccontare la scarcerazione nel 1990
di Nelson Mandela, quando la polizia sparò contro la folla che l’attendeva in piazza e il fotografo che cadde ferito a terra sanguinante con la
sua Leica. Mentre Christopher Anderson, scelto un solo scatto per illustrare nel 2001 alcuni guerriglieri
afgani, solo dopo un paio d’anni si
accorse che l’inquadratura da scegliere era quella che mostra la scia
di un bombardiere americano che
vira dopo avere sganciato il suo carico di morte su una postazione talebana. Infine, solo un fotogramma
rese celebre il servizio di Thomas
Hoepker sull’11 Settembre: quello
di un gruppo di giovani che sull’angolo dell’East River conversano apparentemente distratti dall’apocalittica scena che si svolge alle loro
spalle. Se si esamina, però, l’intero
foglio dei provini si nota che i ragazzi guardarono prima la tragedia al
di là del fiume: «in quel giorno di sole che ha cambiato il mondo» come ricorda l’autore.
Sarebbe possibile elencare molti
altri episodi che raccontano e testimoniano dell’importanza dei provini «a contatto» in sessant’anni di
storia del fotogiornalismo. La mostra è certo anche un «epitaffio» della fotografia analogica – come afferma Martin Parr, ma nella loro prospettiva di «archivio» – cioè nel significato che ne ha dato Jacques
Derrida – i provini fotografici, in
quanto documenti ufficiali, ci «ricordano la legge e richiamano la
legge», quella che in ogni parte del
mondo i fotografi documentano
perché non rispettata.

«LA SCELTA DELLA FOTO» ■ FINO AL 10 NOVEMBRE. CATALOGO CONTRASTO

Provini a contatto,
diario degli errori
e dei colpi di fortuna
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Ghitta Carell,
la fotografa
morbida
che immortalò
i vip di Roma
tra le guerre

Philippe Halsman, «Dalí Atomico»,
New York, Usa, 1948.
Qui accanto, Ghitta Carell, «Maria José
di Savoia», 1935

di ANTONELLO TOLVE

●●●Fotografa della maschera, ritrattista del
regime o dei signori d’Italia. Le etichette
crudeli attribuite a Ghitta Carell (Szatmár,
1899 – Haifa, 1972), pseudonimo di Sara Klein
– secondo un documento «di carattere
confidenziale e spiccatamente tendenzioso» –
mostrano la volontà di liquidare una delle
figure più vivaci e celebri della Roma tra le
due guerre. Attiva in un periodo difficile,
adombrato dai rossori della vergogna e in
alcuni casi volutamente cancellato o riposto
nei depositi di una memoria scomoda e
scottante da sfollare, Ghitta Carell è, oggi,
dopo la furia revisionista che – lo nota
giustamente Giuliana Scimè – «non si può
applicare all’arte» e, in generale, alle varie
forme di creatività umana, al centro di un
volumetto firmato da Roberto Duilio per
Johan&Levi: libro breve ma intenso e fitto di
notizie, che racconta con precisione la vita di
Carell, un personaggio lucido, appassionato,
aperto alla ricerca, alla manipolazione, al
ritocco dei negativi, a interventi preziosi e a
postproduzioni artigianali che la inseriscono
a pieno titolo tra i più interessanti e abili

sperimentatori del ritratto fotografico
d’autore. «Qualche lampada e la sapiente
calibratura di tempi di posa e apertura del
diaframma esauriscono la strumentazione
che impone l’indubbio talento della Carell nel
mondo della fotografia», evidenzia Duilio.
Ghitta esce, così, finalmente, dalla temperie
che «la vede immancabilmente sotto accusa
insieme ai protagonisti dei suoi ritratti» grazie
a questo Un ritratto mondano Fotografie di
Ghitta Carell (pp. 106, € 10,00), che ricuce
non solo la persona – i suoi viaggi e i suoi
incontri (quello ossessivo con lo scultore
Corrado Vigni, esaltato da Francesco Sapori
nel n. 471 di «Emporium», ne è esempio
emblematico), ma anche un’atmosfera, una
condizione culturale fatta di esasperazioni, di
rilassatezza e spensieratezza, di costrizioni e
di intimazioni, per giungere, via via, alla
violenta catastrofe. Notata dal clima
nazionale grazie alla fotografia di un giovane
balilla («era un bambino bellissimo, aveva
capelli neri ed occhi azzurri, era vestito da
balilla… lo incontrai per caso sulla porta della
pensione») utilizzata per un manifesto di
propaganda «affisso poi sui muri di mezza
Italia», Carell inizia la sua ascensione con un

gusto che accarezza le pose. Luci morbide e
soffuse, ambientazione di natura intimista,
ritocchi di gusto rétro che privilegia le tarde
flessioni della fotografia pittorica sono al
centro della sua fortunata carriera. Una
carriera che parte da Firenze (vi approda nel
’24), dove apre il suo primo studio in viale
Milton 13 e pubblica (tra il ’27 e il ’28) le sue
prime foto su «La Donna», «Le Carnet
Mondain» e «Luci ed Ombre», per approdare
a Roma, in via Barnaba Oriani 22, nel
novembre 1927. Fotografa «che rammenta
all’obbiettivo d’esser critico e al critico d’esser
obbiettivo», ha suggerito Roberto Longhi in
una dedica del 1934, è a Roma che Carell
immortala i volti dell’epoca: Margherita
Sarfatti e Marcello Piacentini, Mussolini,
Edda Ciano Mussolini (che probabilmente
esercita un potere sotterraneo per proteggere
Ghitta Carell dalla legislazione antisemita),
Filippo Tommaso Marinetti, Walt Disney (a
Roma, il 19 luglio 1935, per una serata di gala
al cinema Barberini), Jia Ruskaja e Palma
Bucarelli, giovane, bellissima «e ambiziosa
ispettrice della Regia soprintendenza alle
Gallerie e alle opere d’arte medievali e
moderne per il Lazio». E poi il rapporto

amicale con Maria José di Savoia, fotografata
a più riprese (meraviglioso e indimenticabile
quello del ’35). Sono soltanto alcuni dei volti
travolti dal suo «equilibrio» che si muove, con
disinvoltura, «fra tradizione e modernità», fra
consuetudini e silenziose, personali
innovazioni tese a mostrare l’«innocente
complicità» (Susan Sontag) di una fotografa
che «ha resi interessanti» i suoi, ormai muti,
interlocutori e che «il tempo … ha resi»,
d’altro canto, «innocui e sin troppo umani».

