(Estratto da Progresso Fotografico 2/1976)

consuntivo
di un anno di fotografia
amatoriale
Come ogni anno, la prossima pubblicazione dell'Annuario Fiaf, di cui vi anticipiamo
in queste pagine alcune fotografie, ci offre l'occasione per uno sguardo retrospettivo
sulla attività dei fotoamatori italiani, almeno di quella grande maggioranza che è
organizzata nella Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Forse più che gli
anni precedenti, il 1975 ha segnato una accelerazione nel processo di rinnovamento
della fotografia italiana (« E' stato un anno particolarmente proficuo », ci ha detto
Gustavo Millozzi, presidente del Circolo di Padova). Tra i momenti culminanti
dell'annata trascorsa, non dobbiamo dimenticare il 27° Congresso di Tirrenia e
l'apertura alla cosiddetta « fotografia sperimentale o d'avanguardia » (« Che
delusione! — ha scritto Giorgio Tani su «II fotoamatore», il rinato bollettino a stampa
della Federazione — Risulta che un popolo di poeti, di trasmigratori, di inventori...
non sia riuscito a fare cose che fotograficamente non siano già fatte con la prima
Lanterna Magica! »).

Vasco Ascolini – “Abstraction” - 1974

Ma se il discorso d'avanguardia è ancora ostico ai fotografi italiani, due altre
iniziative lanciate a Tirrenia hanno dato buoni frutti : parliamo della Commissione
Femminile («// gruppo femminile va benissimo — ci ha detto Enzo Passaretti, vicepresidente della Fiaf — dopo l'incontro di Bologna della primavera scorsa, anche
l'incontro di Savona dell'autunno si è rivelato molto proficuo; indubbiamente le
donne stanno lavorando e bene ») e della Commissione per la fotografia nelle
scuole (« Con la scuola non abbiamo ancora sfondato — ha aggiunto Passaretti —
anche per le difficoltà aggettive di organizzazione; ciò non toglie che diverse
iniziative siano già in atto »). A questo è da aggiungere l'organizzazione delle
manifestazioni per il 25° della Fiap, tenutosi a Pa dova: oltre 18.000 visitatori e una
risonanza

internazionale che, ci ha detto Gustavo Millozzi, il deus ex machina di questa
celebrazione, « ci ha consentito di allargare i nostri rapporti con l'estero e soprattutto
di farci conoscere ancor più ».

Leopoldo Banchi “Fratelli Cioni” 1974

Un anno felice, dal punto di vista organizzativo, quindi, sul conto del quale occorre
ancora mettere l'attività riguardante le mostre nazionali: possiamo dire che la Fiaf ha
svolto bene il suo compito. Non è difesa d'ufficio (che non ci compete e che non
siamo neppure disposti ad assumere). Si tratta di una constatazione: « La
Federazione ha per Statuto solo dei compiti organizzativi; purtroppo talvolta è
costretta anche ad entrare nel merito del discorso culturale, ma ciò esulerebbe dai
suoi compiti: spetta ai singoli fotoamatori o, al più, ai circoli » ci ha chiarito Millozzi.
In effetti, conoscendo personalmente molte persone della organizzazione, siamo
convinti dell'estremo impegno col quale assolvono le funzioni loro affidate: gli è che
anch'essi si si rendono conto di una situazione che Progresso, da parte sua, ha
denunciato più volte : e cioè della mancanza di spessore culturale in gran parte della
produzione fotoamatoriale, che si traduce in incapacità di vedere e di muoversi in
linea con le esigenze del nostro tempo, mentre viene privilegiato il momento tecnico
che diventa formalismo e « impegno di ornato ». Che la situazione sia ormai stata
chiarita, appare evidente anche dalla circolare che il presidente Ghigo ha inviato a
fine d'anno a tutti i circoli : una sintesi chiarissima del momento attuale, in cui il
presidente della Fiaf, sottolineata la necessità che la fotografia amatoriale si prepari
a svolgere la propria importante funzione in un mondo sempre più interessato alla
fotografia, invita a superare il momento dell'hobby, per fare della fotografia un
mezzo culturale, che esprima la propria visione del mondo e, attraverso la
conoscenza dell'ortografia e delle espressioni
artistiche contemporanee, si esprima con un linguaggio consono alla nostra epoca.
Di qui una chiamata a raccolta di tutte le energie dei circoli per approfondire la
preparazione culturale (« E' un discorso di maturazione che, in una organizzazione
democratica come la Fiaf, non si può imporre : perché occorre rispettare anche il

fotoamatore che vuoi continuare a fotografare le margherite » ci ha detto Franco
Pontiggia, delegato di zona per Varese). L'essenziale, a nostro avviso, è creare le
premesse sia psicologiche che organizzative per questo rinnovamento che, del resto,
pare già in atto, almeno in alcuni settori : « Ho visto moltissime mostre e devo
dichiarare che ho potuto notare un certo rinnovamento nella fotografia italiana, con
nuovi orientamenti soprattutto nel bianco e nero, ad esempio in un uso sempre più
frequente e consapevole del grandangolo; per il colore in diapositiva, invece, siamo
ancora in una fase di stanca » ci ha detto il presidente della Commissione Controllo
mostre, Alfredo Mantovani. E Passaretti ha aggiunto: «Ritengo di dovermi
dichiarare notevolmente soddisfatto per i progressi che ho notato negli ultimi mesi
con il bianco e nero : ho visto opere di notevole vigoria, contro le solite
standardizzazioni degli anni scorsi. Va soprattutto prendendo piede il reportage, che
tuttavia ritengo abbisogni ancora di qualche approfondimento ». Le proposte per
migliorare la situazione sono tante e sono lanciate soprattutto ai circoli: dalla
diffusione delle giurie aperte al pubblico alle mostre ad invito con discussione con gli
autori; dal rilancio del diaporama in sostituzione di qualche proiezione sonorizzata a
un maggior impegno dei circoli nei confronti del recupero storico-culturale delle
tradizioni locali; dalla progressiva demitizzazione o abolizione delle classifiche al
confronto e all'approfondimento concettuale sul significato della fotografia nel
mondo attuale.
A.C.

Renzo Cambi – “Paesaggio” 1974

Antonio Cassera “Giusy” 1974

Nino Tettamazi “Ritratto 10”

Mario Gaiardo

Remo Dolci “Paesaggio invernale”

Franco Zani “Matera” - 1974

Flavio Rossi “L’altra”

Giorgio Tani “Visione” 1974

Giuseppe Tomelleri

Tullio Zanasi “Gipsy” 1975

