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IL FASCINO DELL’INDEFINITO
INTRODUZIONE
In un mondo dove la tecnologia delle immagini insegue costantemente la nitidezza, il dettaglio, l’ultra definizione, parlare del suo esatto contrario, cioè
dell’indefinito, dell’indeterminatezza, della chiarezza ridotta ai minimi termini, può risultare quasi blasfemo, specie nel variegato mondo della fotografia, dove fotocamere
ed obiettivi raggiungono livelli di nitidezza e dettaglio inimmaginabili fino a qualche
decennio fa. Eppure il concetto di vago, di indefinito, di tutto ciò che si vede e non si
vede, suscita in me un’attrazione irresistibile, un fascino che si intreccia
coll’immaginario onirico del poeta che è in me, ed anzi oserei dire che è in ognuno di
noi. Tanto da far dire a Leopardi che “Il linguaggio poetico esso stesso, consiste, se ben
l’osservi, in un modo di parlare indefinito, o non ben definito”. Ecco perché, tornando
alle immagini visive, tutto ciò che rende gli oggetti, le strade, gli alberi e le persone,
sfumati, indefiniti ed incerti, desta ai miei occhi di fotografo, un irrefrenabile interesse,
come la tenue e morbida luce che penetra attraverso la foschia di una giornata uggiosa
e piovigginosa, che smorza le asprezze delle superfici e dei contorni, o le immagini riflesse in uno specchio d’acqua, oppure le immagini distorte che filtrano attraverso un
vetro bagnato dalla pioggia o qualsiasi altro fenomeno atmosferico ed ottico che esalti
il magico effetto d’indeterminatezza.
Se è vero come è vero che dietro ad ogni fotocamera ci sta una persona che vede il mondo che lo circonda in modo diverso ed unico, perché diverso e unico è ognuno
di noi, ecco che in ogni immagine prodotta, il fotografo mette qualcosa di sé, del suo
intimo sentire, un modo unico di interpretare il mondo che lo circonda. Il prediligere
l’indefinito ed il vago in fotografia, piuttosto che la nitidezza e l’iperrealismo, rispecchia quindi un modo di essere e di interpretare la realtà, piuttosto che riprodurla semplicemente alla stregua di una fotocopia della stessa. Concetto che ci riporta a circa un
secolo fa, nel panorama artistico degli impressionisti, che marcarono una profonda di-

versità concettuale con la pittura precedente, fatta di dettagli fino a sfiorare a volte
l’iperrealismo, che nell’arte pittorica raggiungerà il suo apice in Europa negli anni settanta. Nelle opere degli impressionisti, invece, il dettaglio è pressoché inesistente e
l’artista dà solo “l’impressione” di ciò che lo circonda, secondo una sua personale interpretazione della realtà.
Dietro al fascino dell’indefinito c’è anche un concetto filosofico: se solo pensiamo che nitidezza e precisione spesso vengono utilizzati come garanzia di verità e di
certezza, chi come me ha sempre sposato la filosofia del dubbio, non può che propendere verso il fascino e la magia dell’indefinito e della vaghezza. L’indeterminatezza lascia dei vuoti nell’immagine, così come nella vita, che possono essere riempiti
dall’immaginazione, dalla creatività e dal sogno; là dove invece la chiarezza, il dettaglio
e la precisione non lasciano spazio, tutto è perfetto, tutto è definito, direi quasi “interdetto” ad ogni divagazione del pensiero. Le immagini hanno un continuo bisogno
dell’indefinito, della vaghezza, del sogno, e di tutta una serie di suggestioni sfuggenti,
perché indefinita è persino l’anima umana. Siamo noi a completare quelle immagini e
siamo noi a trovare, in quegli “spazi evanescenti”, emozioni e verità. Lo stesso Leopardi
nel suo elogio alla vaghezza, che ritroviamo nello Zibaldone, parla di questa esigenza
dell’anima, quando dice che “a questo piacere contribuisce la varietà, l’incertezza, il
non veder tutto, e il potersi perciò spaziare coll’immaginazione, riguardo a ciò che non
si vede”.
Descrivere con immagini iperrealistiche tutto ciò che ci circonda, senza lasciare
“vuoti” e immaginazione all’autore così come allo spettatore, può risultare a lungo
persino noioso. E’ ciò che probabilmente ha indotto Cartier Bresson a pronunciare la
famosa frase “la nitidezza è un concetto borghese”, perché in fondo rappresenta staticità, status quo, un tarpare le ali all’immaginazione ed in definitiva all’irrinunciabile bisogno di sognare.
Michele Ginevra

Atmosfere parigine

“Preferiva le giornate grigie,

senza sole, con appena un po’ di luce opalescente. Odiava il sole. Molto
meglio la pioggia. Ne doveva amare il ritmo, ne doveva intuire, meglio di
chiunque altro, la segreta armonia. Della melodia diceva che era l’Idea, il
contorno, nonché la forma e la materia di un’opera. Ma era l’armonia, invece, il modo di illuminare, di presentare il soggetto, il suo riflesso. La
pioggia, l’armonia che illuminava le sue idee. Gli ombrelli che portava con
sé, i piccoli strumenti di difesa da equilibrista.
Tagliava quasi tutta Parigi da sud verso nord, in quei giorni di povertà e di miseria.”
(Tratto da “Controvento” di Federico Pace)

Un breve soggiorno a Parigi mi ha dato la possibilità di cogliere queste magiche atmosfere.

Parigi 2016 – Les Halles

Parigi 2016 – Les Halles

Parigi 2015 – Les Marais

Parla la pioggia… ascoltiamola! Non sono
un uomo d’estate. Questo, spesso, si riflette nella mia fotografia e
mi spinge a uscire da casa con la fotocamera al collo nelle giornate
di pioggia e di nebbia, prediligendo comunque inquadrature dove
l’elemento umano sia inserito nel contesto urbano. La pioggia e la
foschia, creano davanti ai miei occhi di fotografo atmosfere magiche: sfumano i contorni di strade, palazzi, oggetti e persone, e donano quel fascino dell’indefinito che, metaforicamente nel mio immaginario onirico, smussa le asperità della vita.
Al calar della sera, il frastuono delle grandi città, tra queste
magiche atmosfere, lascia il posto al solo rumore delle gocce
d’acqua che s’infrangono sulle strade bagnate, in uno scintillio di
strisce luminose. Così, dissoltosi quasi per incanto il rumore assordante del caos cittadino, si rimane immersi tra i propri pensieri, e
protetti da ombrelli colorati, ci si ritrova a dialogare con la voce della pioggia… ascoltiamola!

Palermo 2017 – Walking in the rain

Palermo 2017 – Via Principe di Belmonte

Palermo 2017 – Via Principe di Belmonte

Silenzi urbani

Amo osservare luoghi abitualmente affolla-

ti della città, quando determinate condizioni metereologiche come
la pioggia, la nebbia, o la semplice foschia ne modifica la fisionomia trasformandoli in spazi silenziosi, a tratti quasi onirici, dove la
presenza umana si riduce al minimo, oppure è del tutto assente.
Gli angoli delle nostre piazze, le strade, i vicoli, ma anche quegli spazi più aperti che in genere vediamo brulicanti di gente che
freneticamente si fa largo tra i rumori assordanti, in queste condizioni ed in alcuni orari, spesso assumono un altro aspetto, quasi si
svuotano, ed acquistano quell’innaturale silenzio che ci riconcilia
con la città e che ci avvolge.
Così “l’indefinito” e “l’indeterminatezza” che scaturisce da
quei luoghi avvolti dalla foschia e drasticamente ridotti nella presenza umana (quando non sia addirittura assente) fa assumere allo
spazio urbano un fascino inusuale, ovattandone persino i suoni, e ci
invita a guardare oltre la superficie di quegli stessi luoghi caotici,
per scoprire angoli di quiete nascosta, o per immaginare le dimensioni di una possibile affabilità urbana impregnata di silenzi, mormorii, brusii… Un binomio affascinante di vaghezza ed indefinito
nelle immagini, e silenzi, sussurri e fruscii nei suoni, che ci immerge
in atmosfere magiche e ci porta verso una dimensione onirica della
vita vissuta nelle nostre città.

Caltanissetta 2015 - L’angolo della bigiotteria

Milano 2018 – Naviglio Pavese

Milano 2018 – Naviglio Pavese

“Una città assediata dal mare (…)

Trieste 2017 – Canal Grande

Sarai a casa, pur non conoscendo nulla di Trieste, pur non avendo visto
nulla. (…) Andrai verso il centro ove incontrerai una piazza grande, la più
grande che tu abbia mai visto, ed innanzi ad essa un molo, che sarà il molo
dei triestini e di Trieste. Un molo sospeso sull’Adriatico. Un molo che ti
permetterà di essere nel bel mezzo tra il cielo ed il mare.”
(da “Un cìf a Trieste” di Marco Barone)

Il molo San Carlo, un posto dove ci si può isolare dal resto del
mondo, accompagnati soltanto dal fragore delle onde e dal profumo della brezza marina. Un ottimo luogo dove meditare e rilassarsi mentre lo sguardo corre sulla superficie dell'Adriatico fin oltre
l'orizzonte.
« Per me al mondo non v'ha un più caro e fido
luogo di questo. Dove mai più solo
mi sento e in buona compagnia che al molo
San Carlo, e più mi piace l'onda e il lido? »
(Umberto Saba, Il molo, vv.1-4)

Trieste 2017 – Il Molo di San Carlo

Riflessi e trasparenze

“Da quella parte della mia

teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti veduti con certi impedimenti ci destino idee indefinite, si spiega perché piaccia la luce veduta in
luogo dove non si scopra la sorgente della luce; (…) il riflesso di detta luce,
e i vari effetti materiali che ne derivano; (…) il riflesso che produce per
esempio un vetro colorato su quegli oggetti su cui si riflettono i raggi che
passano per detto vetro; tutti quegli oggetti in somma che per diverse materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista in modo incerto,
mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario .”
Così Giacomo Leopardi, nello Zibaldone, descrive il piacere ed
il fascino dell’indeterminatezza che deriva dai riflessi e dalle trasparenze della luce su materiali come l’acqua o il vetro. E’ come se questi fungessero da strumenti pittorici di cui un “Dio pittore” si serve
per realizzare un poetico quadro di una realtà che è solo apparente,
ma che evoca quella magica visione a cavallo tra immaginazione e
sogno. L’acqua (forse sarebbe meglio dire le “forme dell’acqua”) tra
gli elementi primari naturali, è il più simbolico ed evocativo, e già
di per sé produce riflessi di luce e di oggetti dai contorni indefiniti
ricchi di fascino; se poi entra in simbiosi con il vetro, elemento artificiale dalle mille risorse, è in grado di produrre evanescenti suggestioni di riflessi e trasparenze, situazioni talmente mutevoli e sfuggenti da cogliere impreparato anche il più esperto dei fotografi per
l’imprevedibilità del risultato, ma nonostante ciò ha rappresentato,
per me, un sfida da raccogliere che mi ha affascinato e stimolato allo stesso tempo.

Quando la pioggia dipinge sui vetri…

Mondello (PA) 2016

Mondello (PA) 2018

