memorie
do e
cumenti

Dettagli di un tramonto
foto di Edoardo Terren
di Valerio Vivian

Le fotografie portano inevitabilmente a riflettere sul tempo che
scorre, persone e ambienti immobilizzati al momento dello scatto
sono palesi interruzioni del flusso
temporale e, conseguentemente, di quello vitale. Si dice prosaicamente che la fotografia faccia
“rivivere” in chi guarda, i soggetti
rappresentati, ma il termine risulta se non improprio almeno inadeguato: in quell’istante fissato
c’è più morte che vita, o meglio,
esso viene consegnato all’eternità,
dato il valore assoluto e immanen-

te dell’immagine.
Chi non sapesse che le fotografie di Edoardo Terren, qui riprodotte, sono state realizzate più
di vent’anni fa, prevalentemente
nella zona di Gambarare di Mira,
avrebbe pochi appigli per una
loro precisa collocazione spaziotemporale, pur appartenendo evidentemente al Novecento.
Persone, vestiti, oggetti, locali,
non bastano ad indicarci tempo
e luogo; oggi, come vent’anni fa,
si ha l’impressione di trovarsi di
fronte a reperti “archeoantropo-

logici”, divenuti, nella loro messa
in posa, con naturale immobilità,
lapidi umane. Questa sorta di iscrizioni pittografiche riassumono,
soprattutto nei volti trasformati
spesso in maschere, il prodotto
di una società e della sua storia,
archetipi di un’epoca, documenti
di carta effimeri che diventano
solidi monumenti della nostra
memoria.
Questo gruppo di fotografie insiste sul rapporto tra umanità (solitamente anziana) e manufatto
(spazio in cui vive ed oggetti con
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cui vive).
Nonostante le immagini presentino sia interni che esterni obiettivamente non si vede mai l’ambiente circostante, soprattutto
quello naturale (al quale peraltro il
fotografo ha dedicato altre serie).
Che si tratti di mondo rurale lo
desumiamo solo dai particolari
(due pannocchie, le scarpe infangate, sacchi di fertilizzante).
Il rapporto interno-esterno è talmente fuso che in una foto una
coppia di anziani sulla porta di
casa(esterno) sta accanto ad un
divano con bambola, mentre in
un’altra foto una donna ed un
uomo in una tabaccheria (interno)
sono in compagnia di una bicicletta appoggiata ad un tavolo.
Questi, come altri particolari curiosi (la cucina economica
senza tubo per il fumo, l’uomo
con nove gatti, certe presenze isolate di oggetti come ombrelli o
altro), se fossero ripetuti sistematicamente potrebbero far pensare
ad una vena metafisica (comunque presente spontaneamente).
Invece l’ostentato realismo professato dall’autore, con riferimenti
a Gianni Berengo Gardin e Paul
Strand, può al massimo portarci
ad un certo simbolismo.
Tutte le foto rappresentano di
fatto degli “interni”, ovvero fermano sulla pellicola momenti di una
dimensione interiore che lega in
modo intrigante soggetto-autore-osservatore in una avvincente
relazione di complicità simpatica, termine, questo, che va inteso nella sua originaria etimologia di concordanza di sentimenti. L’equilibrio e la sobrietà delle
inquadrature, la punta di formalismo mai eclatante ma funzionale
all’espressione, il rigore di un bianco e nero leggermente contrastato e talora un po’ sgranato per
dare forza plastica alle immagini,
sono alcuni degli elementi del lin-
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guaggio visivo attraverso il quale
vengono comunicati anche valori
etici che in alcuni casi hanno la
potenza del memento mori. Vi è
una certa affinità con le fotografie americane testimonianza del
mito della Frontiera, sostenute
dallo spirito di scavalcamento,
da una volontà di conquista che
apre al futuro, ma, benché sia
simile a quelle l’eroica grandezza
e dignità dei personaggi, nelle
immagini del nostro fotografo il
senso sembra essere opposto. Se

42

vi è una frontiera questa va riferita al passato, è il ritirarsi in buon
ordine di un’epoca che sta svanendo portandosi via: muri con
intonaci cadenti, martoriati dall’umidità e dalle intemperie, locali malsani, vestiti sdruciti, oggetti
oramai inutili, ma anche ritmi di
vita sani e valori fondamentali.
A volte la volontà documentaristica cede al sentimento un po’
crepuscolare delle vecchie buone
cose (talora di pessimo gusto), che
poeticamente più allontaniamo

da noi e più apprezziamo e lodiamo, ma con la segreta speranza di
non riviverle allo stesso modo.
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“Il fotografo,
volente o nolente,
è impegnato
nel compito
di rendere
oggetto
d’antiquariato
la realtà
e le fotografie
sono oggetti
d’antiquariato
istantanei.”
Susan
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