Claudio Marra presenta Luigi Ghirri
Perché le vie contano sempre più del segreto che eventualmente sta in fondo ad esse.
di Claudio Marra

È quasi imbarazzante tentare di descrivere in poche righe Luigi Ghirri. Per consuetudine
professionale avrei dovuto scrivere "il lavoro di", ma non mi è venuto, forse perché raramente, ed è
vero, capita di incontrare un autore per il quale il lavoro, l'opera, coincide fino in fondo, così come è
stato per Ghirri, con la sua stessa persona, con il suo modo di essere, di parlare, di sorridere del
mondo e di stare in mezzo alla gente. È imbarazzante perché chiunque lo facesse si troverebbe
comunque a tradire lo spirito più autentico del suo lavoro, quella idea di percorso, di viaggio
complesso e ramificato per il quale non esiste meta, o meglio, non può esistere meta.
C'è una frase di Borges, un autore che Ghirri amava molto e citava spesso, che mi pare esprima al
meglio quanto sto cercando di dire. La frase è questa: "Il segreto, d'altronde, vale assai meno delle
vie che mi hanno condotto ad esso". Ecco il punto allora: il segreto, la meta, il luogo della fotografia di
Ghirri, per quanto alla fine forse anche identificabile e descrivibile, vale sicuramente meno delle vie,
dei percorsi che in qualche modo a quella meta dovrebbero condurre. E comunque attenzione,
perché proprio di "vie" e non di "via" in effetti si tratta. Lo stile Ghirri, la maniera Ghirri, per quanto ad
un occhio non allenato e forse ingenuo possa apparire semplice e diretto, è in realtà quanto mai
complesso e stratificato, sofisticato e sinfonico, capace, come appare, di far stare insieme cultura
"alta" e cultura "bassa", pittoricità e cartolinesco, sublime e kitsch.
Del resto è stato Ghirri stesso a spiegarci come questa scelta della complessità e della stratificazione
sia un fatto obbligato ed anzi necessario per poter comprendere la contemporaneità. È cambiato il
paesaggio che ci sta intorno, sempre meno incontaminato e libero, ma è sicuramente cambiato anche
il nostro modo di guardarlo perché consciamente ed inconsciamente ormai operano in noi tante cose
già viste, tanti linguaggi già ascoltati, immagini che si sommano a immagini, parole, musica ed altro
ancora. È in questo senso allora che le vie finiscono per valere più della meta, perché sono esse che,
se attentamente indagate, rivelano i motivi e i perché di una certa inquadratura o di un determinato
luogo.
Non è un segreto per nessuno che fra i tanti paesaggi fotografati Ghirri abbia esplicitamente dato la
propria preferenza a quello padano, ma sarebbe certo una sciocchezza, o comunque un’ingenuità
colossale, pensare che tutto questo sia avvenuto per pure ragioni di nascita e dunque di attaccamento affettivo e viscerale alla propria terra, al campanile, al “paesello” tanto amato. I motivi sono
altri e ben più rilevanti. Intanto c'è il grande fascino dell'assenza e del vuoto che questo territorio sa
esercitare. Come Ghirri stesso ha scritto, nel paesaggio padano “non vi è nessun elemento
spettacolare o inconsueto a cui aggrapparsi” per cui il vuoto spinge necessariamente a privilegiare il
modo dell'avvicinamento alle cose rispetto alle cose stesse, le quali, appunto, risultano come assenti.

Se la maniera più banale di fare fotografia è quella che ci porta a fotografare ciò che si ritiene degno
d'essere fotografato, Ghirri ha saputo ribaltarla con grande eleganza, come forse pochi altri autori
sono riusciti a fare, magari proprio a partire dalla scelta apparentemente impossibile ed insignificante
di fotografare l'assenza, la piattezza infinita e disarmante, il vuoto del paesaggio padano. Se le vie
valgono più della meta, la meta Ghirri l’ha proprio annullata, dispersa nel vuoto e nelle foschie di
questa terra, preferendo ad essa il viaggio, il percorso, la ricognizione affettiva.
Ma c’è un altro motivo che, a mio modo di vedere, può spiegare la preferenza di Ghirri per il
paesaggio padano, un motivo che, se vogliamo, può anche recuperare la questione anagrafica, pur
senza cedere in quel clima da strapaese che abbiamo detto essere sicuramente estraneo alla sua
opera. Se, per dirla con Pascoli, la condizione ideale del poeta è quella del fanciullino che si rivolge al
mondo col gusto della “prima volta”, Ghirri, fotografando incessantemente la sua terra, ha operato la
scelta più difficile, ricercando lo sguardo nuovo e stupito del fanciullo, o se si preferisce dello
straniero, là dove per lui era certamente più difficile ritrovarlo. Se alla lunga è facile rimanere incantati
di fronte alla novità, se è facile essere stranieri lontano da casa, ben più arduo è sperimentare questa
condizione rispetto a ciò che si conosce bene, ai luoghi nei quali siamo cresciuti e che
quotidianamente ci accompagnano nelle nostre abitudini e nelle nostre ripetizioni. La fotografia di
Ghirri, pur muovendo da una situazione per lui nota, non punta dunque al riconoscimento delle cose
bensì alla loro visione, cioè al porsi di fronte al mondo con stupore, come se appunto fosse la prima
volta. Nel 1986, tentando di descrivere la motivazione profonda del proprio lavoro Ghirri si ritrovò a
citare ancora una volta un passaggio di Borges: “Non c’è niente di antico sotto il sole”. Come dire che
lo stupefacente e il nuovo possono anche scaturire da ciò che è noto, a patto, beninteso, di saperlo
guardare, di sapersi avvicinare ad esso con occhio incantato.
Come si potrà facilmente intuire anche questo secondo motivo ci riporta alla prevalenza delle vie sulla
meta e allora sarà proprio il caso di dire meglio quale sia stata la maniera di Ghirri, il suo modo di
svolgere un percorso che poi si ripropone a noi quando ci avviciniamo alle sue immagini. Un motivo in
particolare mi pare assolutamente centrale: la fotografia di Ghirri è prima di tutto una fotografia di
relazione, di esperienza, di rapporti “umani” con le cose. Un’ipotesi che sul momento non è forse
facile da comprendere, considerato che nelle sue immagini la presenza umana è quanto mai rara e
comunque mai decisiva. Certo, rara come soggetto ma non come anima, perché si sente, si respira,
inonda di sé ogni cosa ed ogni elemento del paesaggio. Per quanto ineccepibili dal punto di vista
formale (forse è difficile trovare un altro fotografo per il quale "inquadrare" significa innanzitutto fare i
conti con le leggi della messa in scena prospettica) le fotografie di Ghirri non sono mai formaliste, la
loro perfezione visiva non è mai fine a se stessa e soprattutto non copre quel senso della relazione
con le cose di cui si è appena detto. La celebre definizione di "profondità abitata" coniata da De
Chirico per la pittura metafisica, si attaglia perfettamente alle immagini di Ghirri: sono “profondità”
perché in esse c’è il mistero del quotidiano, la meraviglia dell’assenza, lo stupore del vuoto sospeso,
ma al tempo stesso sono anche “abitate” perché l’impronta umana, l’eco di una presenza, il senso di

una relazione con le cose è comunque impellente e pare suggerita da ogni elemento del reale. Del
resto i grandi vuoti del paesaggio padano fotografati da Ghirri come potrebbero esistere ed imporsi
alla nostra attenzione se non per il fatto di suggerirci la sensazione del nostro rapporto con essi? Non
c’è nulla che viene fotografato, ma c'è Ghirri che fotografa ed attraverso lui ci siamo noi che possiamo
ripercorrere quelle vie. Vie dell’affezione e non della catalogazione, così come lui stesso scriveva nel
1989, chiarendo cosa volesse intendere con la locuzione “il profilo delle nuvole”: “A volte nelle nuvole
si possono scoprire le parvenze di animali, oggetti, il profilo di un volto…Le figure ai nostri occhi
appaiono precise anche se in effetti sono incerte, mutevoli, lontane dall’essere definite, senza
particolari e contorni finiti…Questo lavoro sul paesaggio italiano vorrei che apparisse un po’ così,
come questi disegni mutevoli; anche qui una cartografia imprecisa, senza punti cardinali, che riguarda
più la percezione di un luogo che non la sua catalogazione o descrizione, come una geografia
sentimentale dove gli itinerari non sono segnati e precisi, ma obbediscono agli strani grovigli del
vedere”.
Questa idea della fotografia come segno di un’esperienza sempre rinnovata e di una relazione
fanciullesca con il mondo, è infine utile per prevenire ogni eventuale balorda ipotesi di riconoscimento
cartolinesco che potrebbe scattare di fronte a queste immagini. I luoghi sono di tutti, appartengono a
tutti, anche a chi non li conosce direttamente, per cui non si tratta di ritrovare ciò che si conosce ma di
esperire generalmente il mondo partendo come pretesto da un determinato luogo. Scriveva ancora
Ghirri nel testo appena citato: “Vedere un paesaggio come se fosse la prima e ultima volta, determina
un senso di appartenenza ad ogni paesaggio del mondo; un sentimento che ritrovo guardando i
paesaggi di Bruegel o di Hopper, le fotografie di Evans, o ascoltando la meravigliosa semplicità delle
canzoni di Dylan, un sentimento che mi ricorda il gesto naturale di stare al mondo”. Questo ha saputo
fare Ghirri e il suo accanirsi a ritrarre il marginale o addirittura il vuoto trova giustificazione proprio
nella necessità di partire da una materialità non invadente così da lasciare emergere in tutta la sua
forza il senso della nostra relazione con le cose.
Volendo ricorrere ad un paradosso si dovrebbe dire che lo scopo di Ghirri non era quello di fare
fotografie ma di usare le fotografie per raccontare il suo modo (il nostro modo) di sentire il mondo. Un
rapporto volutamente complesso, ramificato, ricco di suggestioni che Luigi sapeva avere senso
proprio come percorso a perdere, perché le vie contano sempre più del segreto che eventualmente
sta in fondo ad esse.

