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Istituto Luce, Arsia, oggi Croazia, 1942, © Istituto Luce

Realismo fascista. Il 28 febbraio 1940 nella città istriana di Arsia, 185 minatori

muoiono nel più grave incidente minerario italiano. La stampa fascista occultò

la tragedia, ma due anni dopo un anonimo fotografo dell’Istituto Luce sembra

cercare nei volti dei superstiti le tracce di un non-detto.

L'altro Neorealismo (fuori dal cinema)
Le donne in nero. I bambini scalzi. I pescatori che rammendano reti. Neorealismo! Poi guardi il cartellino sotto le foto e qualcosa non torna:

1940, 1937, perfino 1935.

Sono fotografie dell'Istituto Luce, o di singoli autori oggi

trascurati: Morpurgo, Farabola, Barzacchi, Pozzi-Bellini. Un

neorealismo fascista?

New York in questi giorni è invasa dal bianco-e-nero italiano

più celebre nel mondo: tre mostre di fotografia (la principale alla

Grey Art Gallery della New York University), proiezioni di film,

conferenze, eventi, un volume tenuto a battesimo da un

commosso omaggio di Martin Scorsese: Neorealismo, The New

image in Italy è il coronamento di quindici anni di ricerche della

curatrice Enrica Viganò e del suo sforzo di dimostrare che quella

visione non fu solo cinema, ma anche grande fotografia d'autore.

Chissà quanti faranno caso alle date nel sottotitolo: 1932-

1960. Eppure sta proprio lì, in quella anticipazione impensabile e

perfino scandalosa, la chiave della rilettura di un movimento

culturale e politico che troppo a lungo è stato descritto come un

risveglio improvviso, acceso dalla libertà riconquistata, della

voglia di "guardare in faccia la realtà" occultata dalla retorica del

Ventennio.

Eppure già quarant'anni fa uno storico dell'immagine senza

pregiudizi, Carlo Bertelli, avanzò l'ipotesi che le radici del nuovo,

avido sguardo della democrazia sul paese reale affondasse le

sue radici nel proto-realismo di un regime che non si affidava solo

alla prosopopea dei miti imperiali, ma convocava le immagini

della nazione proletaria per vantare le proprie radici popolari.

È perfino banale ricordare che tutti gli autori del Neorealismo

del dopoguerra si erano formati culturalmente in quella iconosfera, e ne avevano assorbito la novità più dirompente, che il fascismo, ben oltre

le sue mitologie di cartapesta, aveva compreso: la potenza dei nuovi media, cinema, fotografia, radio, design, grafica, messi al servizio di

una pedagogia politica eminentemente visuale-evocativa, adatta a un paese ancora grandemente analfabeta, in una sorta di biblia

pauperum tecnologica.

Chi sospetta qualche revisionismo in questa retrodatazione si rassicuri: il Neorealismo del dopoguerra, il neorealismo di sinistra, ribaltò

radicalmente il paradigma politico, sostituendo la retorica della nazione proletaria con la solidarietà di classe. Ma conservò quella potenza

mediatica: il Neorealismo dunque, molto più che uno stile, o un ambiente, o una scelta di soggetti popolari, fu un esercizio democratico della

multimedialità applicata a una visione della società.

Una nuova interpretazione non priva di problemi. Nonostante alcuni attraversamenti (Alberto Lattuada), cinema e fotografia neorealisti

non furono la stessa cosa: non foss'altro per il fatto che il primo era sostanzialmente è fiction e la seconda essenzialmente reportage.
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Piergiorgio Branzi, Piazza Grande a Burano, Venezia, 1957, © Piergiorgio

Branzi

I bambini. Generazione nata dalla guerra, sono il simbolo dell’innocenza

violata ma anche della speranza di riscatto. Piergiorgio Branzi coglie la

metafora di un rovesciamento felice della storia nelle capriole un ragazzino , in

Piazza Grande a Burano, Veneza, anno 1955.

Tranquillo Casiraghi, Gente della Torretta, Sesto S.Giovanni, Milano anni ’50,

© Eredi Tranquillo Casiraghi

Le donne. Abito nero, velo sui capelli: ma non è il profondo sud. Tranquillo

Casiraghi scopre i segni di un paese rimescolato dalle migrazioni interne ai

margini della metropoli milanese: Sesto San Giovanni, anni Cinquanta, le

periferie diventano “la nostra Corea”.

E se, parola di Cesare Zavattini, l'autore neorealista, qualunque

medium scelga, è semplicemente "chi non si apparta di fronte alla

realtà", il concetto di realismo resta scivoloso.

Tra il lirismo di Fulvio Roiter, il ruralismo alla Millet di Enrico

Pasquali, l'ironia narrativa di Enzo Sellerio, i disvelamenti alla

Hine di Tino Petrelli, il simbolismo di Federico Patellani,

l'umanesimo quasi francese di Gianni Berengo Gardin e la

documentazione etnografica di Franco Pinna e Ando Gilardi

passano abissi linguistici e formali che indussero molti a

sostenere che un neorealismo fotografico non sia mai davvero

esistito.

O che sia stato un rifugio consolatorio, una nuova forma di

autarchia, che impedì alla fotografia italiana, dopo vent'anni di

digiuno, di recuperare il ritardo rispetto ai linguaggi artistici della

contemporaneità (forse solo Nino Migliori seppe genialmente

coabitare entrambe le dimensioni: il realismo e la

sperimentazione).

Il rischio dello stereotipo, del resto, colpì perfino i grandi

fotografi stranieri di passaggio in Italia in quegli anni, dal Cartier-

Bresson di Scanno allo Strand di Luzzara.

Ancora oggi, per il mercato dei collezionisti americani, la

fotografia italiana è donne in nero e bimbi scalzi. Consapevole del

rischio di confermare il cliché, lo sbarco neorealista a New York

tenta almeno di rileggerlo.

[Una versione di questo articolo è apparsa in Robinson di La

Repubblica il 9 settembre 2018]
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Migliori, Gente dell'Emilia, Emilia Romagna, 1959, © Fondazione Nino Migliori

Verso il boom. Colto da Nino Migliori nella luce quasi cinematografica dei fari

di un’auto, un bar dell’Emilia accoglie relazioni umane e promette consumi da

boom economico: le bevande gassate, la moto. E’ il 1959 e la guerra ormai è

retrocessa da fantasma a ricordo.

Luca 14 settembre 2018 alle 11:19

Non ho mai capito una cosa della definizione di neorelismo, cioè se è da intendere come fotografia di

una certa condizione dell'Italia, visto che la fotografia è sempre fotografia di un qualcosa o se per

neorealismo si intendende un'estetica, diciamo della fotografia. Le due cose sono interdipendenti mi

sembra e non separabili visto è considerato che anche oggi si potrebbe fare del neorealismo

semplicemente fotografando l'Italia che in quanto tale appre per forza di cose inpregnata di estetica

neorealista. Mi sembra molto difficoltoso fare del neorelismo fotografando Berlino. Allora che cos'è

veramente il neorealismo?

UN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Nome (obbligatorio)

Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)

Indirizzo sito web

Invia il tuo commento

Tag: Alberto Lattuada, Ando Gilardi, Cesare Barzacchi, Cesare Zavattini, Enrica Viganò, Enrico Pasquali, Enzo Sellerio, Federico Patellani, Franco Pinna,

Fulvio Roiter, Giacomo Pozzi bellini, Gianni Berengo Gardin, Grey Art Gallery, Henri Cartier-Bresson, Lewis Hine, Luciano Morpurgo, Luzzara, Martin

Scorsese, neorealismo, New York, Paul Strand, Scanno, Tino Petrelli, Tullio Farabola

Scritto in Autori, Bianco e nero, cinema, fotografia e società, neorealismo, storia | Un Commento »

http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/315/2018/09/Neorealismo4.jpg
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alberto-lattuada/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ando-gilardi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cesare-barzacchi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/cesare-zavattini/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/enrica-vigano/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/enrico-pasquali/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/enzo-sellerio/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/federico-patellani/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/franco-pinna/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fulvio-roiter/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/giacomo-pozzi-bellini/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gianni-berengo-gardin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/grey-art-gallery/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/henri-cartier-bresson/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lewis-hine/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/luciano-morpurgo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/luzzara/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/martin-scorsese/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/neorealismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/new-york/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/paul-strand/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/scanno/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tino-petrelli/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/tullio-farabola/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/bianco-e-nero/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/cinema/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/neorealismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storia/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/09/14/neorealismo-new-york-fotografia-mostra-scorsese/#comments

