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STRAHGIE PER LA MEMORIA 

Ll' JIIOJtre dcr;li arcJ,iz,i di Luigi (;f,irri, /ltfario Fiwtz.zi e Tdccom pemu:ttrmo di rifrrrsi 1m (:tictl ZJi.l it•ll 

er un' ecologia · o sguardo 
Le imrnagini solleticano locchio rna spesso 
non sanno sollecitare if pensiero: 
un 'idea del fotografo di Reggio Emilia 
che ne conferma Ia stringente attualitit 

...................................................... ~.~ .. 0.~.~ .. ~~9..~.£..~~~····· 

Ci voltano le pallc, ma non dobbiamo prcnd rcela. Se gli uomini, 
I donne, i bambini, fotografali da Luigi Gh.ini cvitano di guru·dar
ci c prcfcriscono fissare con attcnzione quadri di museo, vetrine o 

ancom paesaggi, non c per caniveria o a ricordo di chi sa qualc offcsa. Lo 
sguardo negato e invece un gesto di olidariela, una dichiarazione di 
umorc nei nostri confront], una delle tante dolci sime e ferree indicetzioni 
di etica visiva, offene da uno dei piu gnmdi fotografi italiani. La lezione e 
s mplice: voltiamoci, facciamo corpo tra noi c roggcuo della nostra 
:•isione, e tomiamo a rifle~ere sul no. tro modo di guardare. Impariamo. 
msomma, a guru·dare megho e guardand proviamo a capir chi iamo, 
chi sliamo divcntando c chi vorTcmmo csscre. Faticoso, certo. Una vera 
impresa, da affrontare al meglio delle proprie } rze. E per allenar ·i 
bi ogna cegliere il Juogo giusto, dove iltempo abbia rallentato Ia sua 
corsa, offrcndo l'c ercizio di un secondo sguardo. Anche noi in soslanza. 
per qualche ora al giomo, potremmo volla.re le spall~:: agli eccessi visivi 
della vita quotidiana, sc ndere di qualche gradino nei solleiTanci eli 
biblioteche, musei ed uffici, d cntrare cosl fiducio i, rna . oprattulto 
aggucrriti, come trateghi della memoria dci suoi sviluppi, nclle rneravi
gliosc profondita di un archivio. 

Uno stato di guerra comr i pregiudizi. degli altri, e contro Ie abitudini, 
proprie, che vcdcvano sollevarsi in ogni a.rchivio fotografico nuvole di 
polvere, acari, e vocazioni monastich alia olitudine e al silen;r,io. A 
sm ntir quest'immaginc, chc pure avcva il su fa. cino mistcrioso, 
giungono oggi altre immagini, a migliaia, quasi delle coo11i, riunite in ue 
fonnidabili mostrc. E partiamo in que. ta ricerca del tempo passato. che 
non puo farsi rifugio ma solo e semprc lnboratorio, dall'omaggio chc Ia 
cittn di Reggio Emilia, ncll'ambito dclluricca ~(Settimana della C tografia 
eur pea» coordinata da Laura Gasparini. dedica appunto a Luigi Ghini. 
La mostra «Luigi Ghini. Del guarda~·c» e lo splcndido catalogo (edito da 
Baldini astoldi Dalai). curati entrambi da Paola Ghini, moglie di Luigi, 
e da llaria, figlia, con Ja prcscnza vitalc di um tcrla giovane donna, 
Ad~lc, secondogenita, e un percorso iniziatico attraver o Je ricerche degli 
anm 70, straordinru·iamcnt puntuali e profetiche. «Ghirri aveva ben 
chia.ra Ia nozione di ccologia della sguardo - spiega Paola - Ia sua 
era una dcnuncia fortissima di quanta stava per accadere. A veva gia 
c.:apit~ chc lc immagini, nella rudimentale opul nz.a vi iva degli anni 70, 
sollcLJcava.no lo guardo, ma non slimolavano il pensiero. Quindi anche 
Ia ·elezione di fotografi , molte incditc, per questa mostra ha un valore 
politico. Per rispcnarc, cc11 , l'opera di Luigi, ma oprattuno per ribadir
nc l'attualita. 1l suo lavoro, fin all'ultimo giomo e stato quello di 
prog_enare nuove stratcgi per Ia m moria». 

<<E evidcnte- proscguc Paola Ghirri che per dare peso all'ercdita 
cultural morale di Luigi non bisogna chiudcr i cas ctti ma lasciru-e lc 
po1 le apene a quel flus o di pensieri e tli cl ·s ciazioni, a qu I dinamismo 
conu·ocorrente ch hH sempre caratterizzato Ia sua vita. Quest'archivio 
dt:ve e sere prima di tutto un pr getto. Solo cos! puo vivcre». E di 
progello di accoglicnza c di picna valoriz.z.azione si puo pw·larc ru1 he ncl 
caso dcll'arcliivio di M<uio finazzi, bcrgamasco. clas. e 1905, uno dei 
patlri della fotogratia itaHana, fondatore del gruppo La 13ussola nel 1947, 
ostenitorc cntusiasta della tccn.ica della solarizzazione, "a filo di f rro", 

quindi autore di straordinari 1itrani fcmminili. A quat1J"o anni dalla 
scomparsa del maestro. gli ercdi hanno scclto di depo itare presso Ia 
Galleria tl ' Artc Modem a ontemporanea di Bergamo l'intero corpus di 
900 stampe vintage e I 500 negativi, cu1 si aggiung , pr ziosissima, la 
documenta7.ionc cartacca, Jettcrc, calaloghi, volurni. Le due fonti, immagi
ni e parole, si trovano oggi u contatto nella bella mo tra, <<Mario Finazzi», 
curala da M. Cristina Rodeschini Galati e Italo Zannier, ·1pcrta alla 
Gamec di Bergamo fino al 16 luglio, e soprattutto coneclala da un 
calalogo ( dito da Lubrina) e da un d, per quanta tigunrda l'elenc delle 

fonti scritte. Un esempio di conscrvazione, di vi ibilita, ma soprattutto di 
accessibilita a quanti vorranno inunergersi nella luce avvolgcntc di uno 
dci piu sofisticati ed elitari protagonisti della nostra fotografia. 

lmm rgersi segucndo una luce. Di nuovo un'indicazione che puo 
es. ere utile per affrontare, ·enza abbagH. senza falsi moralismi, Ia straordi
naria ricchezza dj un alrro giacimenlo dj culturn. che ripercorre Ia nascita 
e lo viluppo del ervizio telefonico. E J"Archivio torico di Telecom 
Jtalia, 'ede a Torino, curato con pa sione e modemita da Chiara Ottavia
no, docente univcrsitario di Sociologia dci pr essi culturali c teoria e 
tecnica della comunicazione di ma~sa, e dai suoi validi assistenti, Walter 
Tucci e Grazia Viola. Un'altra palest.ra, e al suo intemo, lungo un 
chilom tro e me;r,zo di scaf{ali, piu di un secol di vita, da quel 188l, 
anno in cui vcnne allivato n 1 no U"O Pac c il plimo collcgamento 
telefonico. Ma di nuovo dobbiamo abbandonare la nozione cla sica, co. 1 
rassicurante. della storia mae 'Lra di vita . Proprio qui, in questa palestra di 
rif1cssionc di , Iorin indusuialc c guardand Ia sua bellissima mostra su cd 
,<L'ltalia al telefono», realiz7.ata dugli st s i resp nsabili dcll'arch.ivio, 
nell'ambito di Progetto Italia, appare evidente quanto il no ·tro pres nte si 
·ria evolv nd a ri tm.i v rtiginosi. Ed c bello che un · azienda che di que. 1 
ritmi e di que. ta velocita di carnbiamento ha fauo il suo punta di forza, 
trovi il tempo anche per voltare Je spalle al pre cnt dif~nderc il ·uo 
progetto di memoria. 

ululgi Ghirri. Del guardare,., Reggio Emilia, Palazzo Casotti, fino al 25 
giugno; 
«Mario Finazzi~, Bergamo, Gamec, fino al 16 lugllo; 
Archivio Storico Telecom, Torino, www.telecomitalla.lt/archivlostorico. 

Da1ly Newspaper - Milan - Readers 500 


