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Raccontare la gente – Mario Cattaneo –
(Monografia Fiaf Autore dell’Anno 1999)
Se si cerca uno scopo nella fotografia che si attiene alla realtà, questo è il far conoscere
l'uomo all'uomo. Anche se gli è madre, per certi aspetti la fotografia ha imparato dal
cinema. Scena e racconto sono componenti comuni. La scena si apre con i suoi attori , il
racconto si svolge e gli attori diventano interpreti. Nel cinema la scena è animata dalla
finzione. La fotografia per quella sua capacità di essere poco ingombrante, di poter
sfruttare gli attimi del tempo, può entrare più facilmente nella realtà. Qui gli attori non
recitano, sono se stessi. Catturati dentro l'immagine aderiscono al racconto che una
fotografia e poi l'altra e poi l'altra ancora fanno della loro esistenza vera nella verità del
luogo ed anche del tempo in cui sono.
A volte un briciolo di posa, la consapevolezza dell'obiettivo che ritrae sembrano rendere il
fotografo complice di una situazione, ma è un attimo, quell'attimo che non toglie niente
alle ore precedenti e successive. La fotografia lascia sempre il tempo di pensare. Il luogo, i
personaggi , il racconto sono e restano se stessi dentro al canovaccio dettato dalla realtà.
E' questo il senso e il modo di lavorare di Cattaneo fotografo. La sua presenza non si nota
o quando si nota perché attrae lo sguardo dei suoi soggetti non sposta di niente quanto
accade nei Vicoli di Napoli, alla milanese Fera del Sinigaglia, in un luna-park o davanti ad
un juke-box.
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Le fotografie di Cattaneo non nascono solo per documentare qualcosa ma per trovare in
quel qualcosa il sapore della presenza umana.

Entriamo nei Vicoli. E' la Napoli di sempre. Soprattutto quella del dopoguerra, raccontata
in mille maniere, da Malaparte de "La pelle" a Edoardo, a Totò, a Merola, e,
fotograficamente, dai vari Herbert List, Luciano De Crescenzo, Mimmo Jodice. Quella
Napoli incredibilmente viva nella sua quotidianità : bambini e vecchi, sacro e profano,
superstizione e fede, riso e pianto, gioia nella tarantella rabbia nella tammuriata, piccoli
mestieri per vivere e contrabbando per sopravvivere, il lotto per sperare e la cabala per
indovinare, e in fine un funerale solenne e sfarzoso per andare verso l'aldilà. Tutto questo
si può vedere nelle fotografie di Cattaneo come in un unico affresco in bianconero. Nel
volto dei bambini che ha ripreso, nella loro fresca spontaneità, si può leggere il loro
passato e il loro futuro. Saranno quello che sono stati, ovvero le aggiunte del progresso
poco potranno influire sulla loro napoletanità, che altro non è se non una misura per
accettare il mondo.

Vicoli di Napoli

Cattaneo ha il suo modo di vedere, una certa ironia, che diventa palese quando si trova a
scegliere tra i soggetti che lo attirano. Ne "La Fera del Sinigaglia" i soggetti possibili non gli
sono mancati ma le sue scelte sono precise : cogliere il tipo, l'atteggiamento. La sua
visione anche in questo caso non è esterna e diventa ricerca di ciò che si adatta alla sua
concezione positiva della scena da ritrarre. Atteggiamenti, espressioni, oggetti, persone e
cose in un contesto, il mercato, tanto fisso come luogo quanto imprevedibile nei suoi
frequentatori. Ed anche in questo caso la struttura del racconto si lega alla data delle
fotografie ma si libera nel diventare racconto personalizzato di una realtà viva e ancor più
che viva animata.
Vale a dire che certe storie vengono irrimediabilmente sopraffatte dai tempi successivi e
che la fotografia le stabilizza per sempre nella memoria. Ci resta quindi de "La fera del
Sinigaglia" la caratterizzazione che Cattaneo ci ha comunicato. Non è poco.
La "storia della fotografia italiana" degli ultimi sessanta anni è segnata da molti nomi,
alcuni conosciuti, altri semisconosciuti. Da noi le notorietà non assumono livelli stellari, i

libri fotografici non si vendono, le riviste di immagine neppure. Questa "storia" viene
semplificata fin troppo nel contrasto di idee tra i due circoli "La Bussola" e "La Gondola".
Al di fuori fotografi come Patellani, Pinna, Donzelli, Crocenzi, Roiter, Di Blasi, Berengo
Gardin, Patellani, Petrelli, Longanesi, Garrubba, De Biasi, e tanti altri indagavano
sull'uomo, cercando nell'ambiente, nell'etnia, nel tessuto sociale e tradizionale. La forza
espressiva era quella del neorealismo perché quella era l'aria che inconsapevolmente
veniva respirata. Una forte folata di vento lunga un paio di decenni e diversa dalla
fotografia sociale americana e da quella umanista francese. Folata che si è affievolita
piano piano ma che ha dato vita, anche nel settore amatoriale, all'idea di "racconto
fotografico". Ed anche qui, in ambito amatoriale appunto, andrebbe forse rivisto,
rimisurato, il rapporto tra fotografia edonistica e l'altra, rivolta più al messaggio che alle
componenti formali. La misura non andrebbe rapportata alle foto esposte nel concorso
salonistico, che è un settore ben definito e articolato da regole altrettanto definite, ma da
quanto i fotoamatori hanno prodotto e per altre strade, mostre personali, portfolii,
pubblicazioni, libri autorealizzati, hanno fatto vedere.
Ecco quindi che certi premi vinti da Cattaneo o da altri, come quello del "Festival del
Racconto e Reportage Fotografico" di Fermo, assumono una dimensione particolare.
Una dimensione diversa da quella che alcuni danno al "fotoamatore" che per la
sminuizione che ha avuto questa parola meglio sarebbe ri-grecizzarla in "fotologo".
Il fotoreportage di Cattaneo premiato a Fermo, "Caravaggio" è un breve e cristallino
saggio di come un fotografo libero nei suoi pensieri e nei suoi fini interpreta il tema
pellegrinaggio e fede. Non c'è niente che cade nel banale, nell'irrispettoso. La misura
umana di quanto entra nelle sue immagini è salvaguardata proprio dalla concezione etica
che il fotografo ha di se stesso e del significato da assegnare alle proprie fotografie prima
di scattarle per avere poi ciò che vuole e non ciò che casualmente può impressionare la
pellicola.
Questa stessa sensazione l'abbiamo guardando anche gli altri fotoracconti.
"Juke Box" è la sintesi di una moda giovanile di rappresentarsi come il "selvaggio" Marlon
Brando e il cantante rock Elvis Presley...e per davvero erano i nostri miti a quell'epoca.
Cattaneo si è permesso un po' di ironia fotografica. Oggi sorridiamo anche noi. Come
sorridiamo, ma per altri motivi, a vedere i milanesi che si rinfrescavano all'Idroscalo.
L'inquinamento atmosferico, acquatico e siringaiolo era ancora da venire. Fotografie
irripetibili dunque. Come quelle dei Beat, che pure portavano un grande messaggio,
“mettete dei fiori nei vostri cannoni”. Inascoltato.
Ed ora, per rifarsi al passato, e a quel passato, vorrei riportare alcune parole scritte da
Giuseppe Turroni nel 1959: “Il documento in fotografia prevale e per documento, (..), non
si deve mai comprendere la rappresentazione - ovviamente mai completa, e neppure mai
obiettiva - della miseria, delle devastazioni, degli aspetti del Sud, bensì anche la
rappresentazione, sia pure indiretta, di un gusto, di un clima letterario, di una cultura
media, di certi miti interiori o esterni che possono essere comunque, al pari di certi sogni
collettivi (cinema, giornalismo, ecc.) materia di storia.”
MI sembra che niente meglio di questa frase definisca con esattezza tutto il lavoro
fotografico di Cattaneo. Le sue fotografie sono lo specchio in cui si riflettono il modo
comune di essere, di svagarsi, di rappresentarsi, di aderire alle ideologie e alle filosofie
che sopraggiungono, di essere attori nel presente. Senza pessimismo, senza
superficialità, osservando nel mirino ciò che accade perchè niente di ciò che accade si
ripeterà.
Giorgio Tani
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