NOTE FOTOGRAFICHE
Notiziario del Gruppo NF a cura di Giorgio Tani
Marzo 2014

Editoriale
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Un po’ di pubblicità d’altri tempi e vagamente osé
per allora, può portarci a considerare quanto la
fotografia abbia cambiato il modo di vedere e di
rappresentare cose, prodotti, moda, comportamenti
nel mondo. Questo numero è improntato su scenari
dell’attualità visti con la consapevolezza di
raccontare non tanto quel che si vede quanto quel
che si sente: la città, il teatro, l’evento, il ritratto e un
recupero storico sull’avventura dei paparazzi.
La fotografia è andata molto avanti, nella
strumentazione e nella post produzione. Oggi più di
ieri è un fenomeno collettivo e, credo di non
sbagliare dicendo che facebook, la rete, gli Iphone, i
tablet, sono l’apoteosi di un percorso iniziato, più di
duemila anni fa, osservando sul muro di una stanza
chiusa, attraversata da un raggio di luce, l’immagine
riflessa e capovolta di una realtà esterna. Da lì
siamo arrivati qui, ai nostri teleobiettivi e alla nostra
voglia di parlarci con le fotografie. . (giorgio tani)
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Foto di copertina: Fabrizio Rottoli «Il mio
Oceano».
Editoriale
Fulvio Bortolozzo «La città negata»
Autori: Roberto Rognoni
Autori: Franco Alloni
La foto del mese: Giuseppe Di Meo
Portfolio: Luciana Milani «Parigi mistica,
facce da funerale»
Temi: «Il ritratto»
Ritrovamenti: «Paparazzi»
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Fulvio Bortolozzo
LA CITTA’ NEGATA
•

•

•

(giorgio tani) - Non ho mai ben
capito se in fotografia si possa
parlare di Linguaggio, Stile,
Forma Espressiva senza
confondere l’una con l’altra. Forse
perché in un autore sussistono
tutte e tre.
Ci sono poi i Temi e gli Argomenti
che contraddistinguono la
produzione di un autore – ed
anche qui può valere la stessa
considerazione nel senso che
possono essere condizionanti del
linguaggio, dello stile e della forma
espressiva.
Sappiamo che la forma è
importante quanto la sostanza e
quindi in Fulvio Bortolozzo questo
assioma ha la sua conferma
esplicita se si guarda la sua Città
con il senso critico della scoperta
di un messaggio intenzionale e di
una rappresentazione che rasenta
il vero ma non lo ricalca.
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La città negata - non è tanto un titolo
quanto una impressione visiva. Un confine
tra realtà e, sia pure nella freddezza voluta
dei colori-non colorati, l’emozione del
passante che getta uno sguardo
consapevole su ciò che lo riguarda.
Consapevole perché è presente, sta
camminando, attraversando una strada,
superando un passaggio, oppure deve
fermarsi di fronte ad un ostacolo
insuperabile come una transenna o uno
scavo. Qualcosa gli è negato anche quando
è dentro alla sua macchina, fermo,
nell’umidità che appanna i vetri e circondato
dai tanti come lui bloccati nello scorrimento
che non c’è.
La notte poi è qualcosa di buio, di
psicologicamente chiuso, perché in
Bortolozzo appare come silenzio e
sospensione dei sensi.

•
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Ricordo di Gabriele Basilico.
di FULVIO BORTOLOZZO

•

Un anno è passato da quando Gabriele
Basilico è andato a fotografare in altri luoghi.
Arrivai a Milano solo il 15 febbraio successivo,
nel primo pomeriggio, troppo tardi per le esequie
a Sant'Ambrogio, ma in tempo per il
commovente ricordo che di lui si fece alla
Triennale.
Di recente mi capita spesso di nominarlo con gli
allievi e gli amici. Misuro così il vuoto che va
espandendosi in me da quando nessuna sua
nuova fotografia arriva ad illuminare qualche
pezzo della strada che sto faticosamente
percorrendo.
Non pensavo davvero che potesse mancarmi
così tanto la sua presenza autoriale. Invece è
proprio questo che sento. C'è uno spazio che
resterà sempre suo, per quanto si possa
immaginare di occuparlo per proseguirne il
lavoro. Capita così con i grandi, quelli che
cambiano la direzione delle cose, che
impongono soluzioni di continuità tra quello che
c'era prima di loro e cosa ci sarà dopo. Grazie
Gabriele per tutto quello che ci hai insegnato sia
con l'esempio sul campo, sia con i discorsi che
volentieri facevi sul tuo lavoro e che continui a
farci attraverso le tue opere. Si cerca di meritarti,
come si può.

•

Gabriele Basilico - Analisi dell'ambiente urbano- 1974

Autori

Roberto Rognoni
•

A cura di Giorgio Tani

•

Immaginiamo una sala di posa: spot,
illuminatori, fondali, figure in posa, fotocamere
sul cavalletto e, disponibile, tutto il tempo
necessario per arrivare ad una buona
fotografia.
Da considerare anche che il fotografo si trova
ad una certa distanza dall'azione, e inoltre la
bassa intensità e il forte contrasto
dell'illuminazione in una scena come quella di
un palcoscenico. Solo che sul palcoscenico gli
attori si muovono, le luci vagano qua e la a
seconda dei movimenti degli attori.
Il cavalletto non è ben apribile, o, se lo è, è
situato comunque ad una certa distanza
dall’azione. Non è facile la fotografia di teatro.
Roberto Rognoni, sia per capacità tecnica, sia
per scelte di carattere scenico e spettacolare ha
realizzato, dentro allo specifico argomento, una
serie di immagini pregevolissime ed anche il
libro “Teatro Immagine”. Ed ultimamente anche
il libro Quelli di Grock Story, prodotto dalla
storica compagnia milanese con la quale
collabora da oltre 20 anni.
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Le sue foto appaiono essenzialmente
come una esaltazione del movimento.
La fase creativa dell’immagine avviene
in conseguenza di un colpo d’occhio
abituato alle scelte. Persone, oggetti,
luci, drappeggi, diventano istantanea e
il loro “mosso” composizione. Sia nel
colore che nel bianco nero la forza
espressiva è la stessa e cioè tutto è
rivolto alla captazione del movimento e
ad evidenziarne nell’immagine ,
bloccandola, una della infinite
variazioni temporali.
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La sua carriera foto grafica è iniziata
nel 1965. Naturalmente ha toccato
molti temi, quali la fotografia di
contenuto sociale, di viaggio, di
paesaggio. Anche la fotografia
naturalistica lo attrae. Personaggio
dunque dai molteplici interessi, che si
esprime con “insiemi” di fotografie e
certamente nella convinzione che la
fotografia abbia la forza del racconto. I
suoi interessamenti vanno anche oltre
la propria produzione. La sua
attenzione al mondo della fotografia e
alle persone che lo animano ha portato
a collaborazioni continue con riviste del
settore. Nella FIAF ha svolto l’incarico
elettivo di Presidente del Collegio
Revisori dei Conti. Personaggio
dunque le cui qualità amatoriali e
professionali hanno trovato un ampio
riscontro.

•

L’autore

•

Nato a Cittiglio, in provincia di Varese, nel 1943, vive e lavora
a San Donato Milanese.
Ha iniziato a fotografare nel 1965 individuando per la sua
ricerca temi ben precisi e circoscritti quali le fotografie di
teatro, di paesaggio, il reportage a carattere documentaristico
– sociale, e ultimamente la fotografia digitale.
Tratta autonomamente il materiale in b/n e ha imparato la
tecnica nei laboratori di ricerca dell’ENI, negli anni ’60, come
microscopista elettronico.
Le sue prime mostre risalgono alla fine degli anni settanta. Da
allora sono state molte sia in Italia che all'estero.
Ha coordinato e realizzato le ricerche "Immagini d'Altri Tempi"
e "Essere Anziani Oggi a San Donato Milanese", le cui
immagini sono state raccolte in due volumi pubblicati
rispettivamente nel 1982 e 1984.
Nel 1994 ha pubblicato la ricerca “teatro&immagine”; e nel
2003 il catalogo del festival di teatro-danza Danae (Milano
2002), realizzato interamente con sue foto.
Nel 1999 è stato curatore della mostra “San Donato ieri e oggi”
per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San
Donato Milanese. Nel 1999 ha collaborato alla costituzione
dell’archivio fotografico storico della città di San Donato
Milanese e dal 2000 ne è il curatore.
Nel 1999 ha coordinato la stesura dei testi della monografia
“La fotografia digitale”, edita dalla F.I.A.F. .
Numerose inoltre le immagini e gli articoli di tecnica e
linguaggio fotografico pubblicati su riviste del settore.
Parecchi i riconoscimenti conseguiti in concorsi nazionali ed
internazionali. Fra i più importanti quelli conseguiti nel 1987
dalla rivista "Progresso Fotografico" per la fotografia
naturalistica e nel 2001 nel Nikon Photo Contest International
nella sezione soggetto libero.
Nel 1982 è stato insignito dalla F.I.A.F. dell’onorificenza di
B.F.I. (Benemerito della Fotografia Italiana) e nel 1987 di A.F.I.
(Artista della Fotografia Italiana). Nel 2002 ho conseguito la
prima stella FIAF nel b/n
E’ iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti – elenco Pubblicisti,
e attualmente collabora con le riviste “Tutti Fotografi” (Editrice
Progresso - Milano) e con “Fotoit” .
E’ fotografo ufficiale della Compagnia Teatrale “Quelli di
Grock” e del “Teatro delle Moire” di Milano, collabora inoltre
con numerose compagnie fra le quali i “Motus” di Rimini.
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La Clé du chapiteau
Amleto
Caos Remix

Trilogia Villeggiatura

Autori

Luigi Alloni
•

•

"Fotografo sin da quando ero ragazzo.
Analogico prima e digitale ora. La fotografia mi
permette di esprimere le mie emozioni più
profonde, mi permette di trasferire una parte di
me nell’opera che compongo. Per fare una
buona foto ritengo sia necessario immaginare,
cercare, osservare, distinguere, cogliere,
comporre e realizzare. E’ questo ciò che faccio
in ogni momento disponibile con gli strumenti
fotografici che ho a disposizione. Amo
fotografare le geometrie, i dettagli , i riflessi, i
paesaggi, la natura e tutto ciò che ci circonda.
Mi dà una grande emozione riuscire a cogliere
“l’anima” delle cose e degli scenari che vedo e
condividerla in ciò che riesco a comporre.
I miei progetti sono ben distinti fra loro, ma
sono sempre immaginati, cercati e composti
con la medesima emozione e dedizione,
indipendentemente dall’argomento. Milano è la
mia città, una città che ho imparato a
conoscere ed amare proprio grazie alla
Fotografia, che mi ha fatto cambiare il modo di
osservare ciò che mi circonda.

Alloni - city life district reflection 2 milano

Le foto: 1) Hai visto quanto smog? – 2) City life district reflection – 3) Milano – 4) (sopra) Palazzo Diamante, Milano. 5) Le geometrie sono
opinabili.
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Milano è una città “frenetica” ed
“impegnata” nel lavoro. I suoi cittadini
spesso camminano per la città con la
mente e gli occhi rivolti altrove; invece,
fermarsi un momento ad osservarla,
provare ad alzare gli occhi dal telefonino,
dal cruscotto della macchina ed altro e
guardare in alto, si possono scoprire
opere e cose meravigliose. Milano è una
città in grande trasformazione che mi ha
trovato pronto, nel momento giusto del
cambiamento, ad osservarla nei suoi
mutamenti, in particolare architettonici,
dandomi grandi soddisfazioni dal punto di
vista fotografico.: architetture, geometrie,
dettagli, colori, vita."

La foto del mese

Portfolio: Luciana Milani
“Parigi mistica. Facce da funerale”
Posso leggere a modo mio la sequenza che è anche e
soprattutto il racconto di un evento visto con la
prontezza critica documentaria del fotografo. Critica
nel senso che è lui a scegliere e selezionare le
inquadrature. La morte vista nel suo momento
celebrativo, quello pubblico dove i comportamenti sino
eterogenei, formali, spontanei. Seguendo il racconto:
all'inizio, la cattedrale rivolta all'alto con al centro una
pietà significativa e una croce - poi il feretro, poi
l'attesa del feretro e qui l'atteggiamento degli addetti è
professionale, spontaneamente distaccato per non
dire distante - poi le religiose nella loro dignità e
partecipazione. - Poi la parte mondana, sorrisi , saluti,
incontri. Se devo trarre una mia conclusione, è
questa: il reportage o racconto, come preferiamo, ha
una sua morale. La morte è un atto pubblico, viene
celebrata come conclusione di una vita quale essa
sia. Quando avviene è pubblicamente accettata come
inevitabile e celebrata come consolazione per chi ha
un credo.
Un aspetto ulteriore che forse conferma la mia
interpretazione è la foto 8 - due volti sorridenti. Nella
posizione di sequenza in cui sono, la foto porta
l'accento sul fatto che l'evento religioso diventa motivo
di incontri, saluti, ri-incontri. Mondanità nei limiti, vista
l'ultima foto. Ma in fondo questo finale leggero non
conferma altro che la tradizione. Ai funerali di una
volta, quando la gente moriva in casa, venivano offerti
agli intervenuti, un bicchiere di vin santo e i biscotti.
Come a dire, siamo in lutto, ma è consolante credere
che il defunto sia passato a miglior vita. Giorgio Tani
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Luciana Milan presenta così il suo portfolio:
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Parigi, la Ville Lumiere, la metropoli dell'amore,
città piena di contrasti e luci, di clochard ed
artisti, sembra che la morte non faccia parte di
questa città.... ovviamente non è così. Ho avuto
la ventura di trovarmi nel posto giusto al
momento giusto: questo è il funerale di un alto
prelato, con relativa facce da funerale

Il ritratto
•

Brano estratto da un articolo di Stenio
Salinas (6-1-2011).

•

“Per esprimere la propria anima non si ha
che il proprio volto” diceva Cocteau e forse
per questo metteva sempre in primo piano le
mani, lunghe e nervose, dai polsi sottili
come quelli di un prestigiatore per il quale il
vero è sempre una finzione. «La verità di un
uomo è innanzitutto ciò che egli nasconde»
diceva Malraux e forse per questo si offriva
impeccabile all'obiettivo, ben vestito e ben
pettinato, un modo come un altro per dire
che sì, tutto era in ordine, ma niente era a
posto...»

Foto Nicola Crisci, «Fidio Bartalini poeta»

Rino Di Maio – Autoritratto –
Pag. a seguire Bernardo Zanni
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Ma allora come si fà il ritratto?
È difficile dirlo, forse un qualsiasi libro di
didattica del disegno può darci i canoni, le
sezioni auree, le misure in cui includere i tratti da
ritrarre. Ma tutto il resto è un rapporto diverso,
immaginario, intangibile eppure vero, che viene
ad instaurarsi fra soggetto e interprete. Perché il
fotografo diventa un interprete e il soggetto
diventa una maschera che libera il suo interno
come un'anima si libera in una confessione. Ma
anche questo è limitativo perché a volte il ritratto
è pure fantasia, invenzione, espressività.
Allora, quasi quasi, converrebbe lasciare
l'argomento generale ed entrare nel particolare.
Capire cioe il ritratto dal ritratto coinvolgendo noi
stessi in una lettura non passiva ma introspettiva
e critica, ascoltando anche i singoli autori sul
loro modo di essere ritrattisti: Avedon - «Queste
fotografie li suoi ritratti) sono, in realtà dei ritratti
di me stesso, del mio modo di sentire a
proposito delle persone che fotografo››.
Halsman - «ll ritratto resta un'immagine inerte se
il fotografo non ha un messaggio da trasmettere
sulla persona che sta ritraendo››.
Stern – «Solo se un ritratto evoca un sentimento
avrete ottenuto qualche cosa. La tecnica non è
veramente importante. Ciò cui aspiro è un
momento di verità».
> Stefania Adami «Ritratto a Casteluovo Garfagnana»
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lnge Moratn –(un ritratto perfetto) «coglie un
momento di immobilità nel fluire quotidiano delle

cose, un momento che permette all'interiorità
del soggetto di manifestarsi liberamente››.
Halsman - «Molti tendono ad irrigidirsi di
fronte al fotografo. L'illuminazione e una
buona attrezzatura sono inutili se il fotografo
non è capace di fare crollare almeno per un
instante le difese del soggetto così da poter
catturare la sua realtà più profonda e la sua
vera personalità.
Brandt - «Atmosfera... il sortilegio che
arricchisce di bellezza la banalità
quotidiana››.
Mary Allen Mark - «Cerco di cogliere una
nota di ironia, di umorismo e anche di
tristezza››.
Duane Michals - «Spesso cerco di
fotografare gli elementi invisibili di una
persona».
Yousuf Karsh - «Vi è un breve momento in
cui la mente e lo spirito di un uomo possono
riflettersi negli occhi, nelle mani,
nell'atteggiamento. Questo è il momento di
fermarli, questo è l'elusivo, prezioso
momento della verità››.

> Giorgio Tani «Armanda»
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...E quindi il ritratto non può essere che
la somma di innumerevoli sensazioni
che si manifestano sia dietro che
davanti all'obbiettivo: interessi culturali,
esigenze espressive, curiosità tecniche,
stimoli estetici, verità intime, luci,
ombre, personalità, caratterialità,
psicologia e tanto, tanto altro.
Come un brano musicale è costruito
con le note ma composto solo da alcuni
degli infiniti accordi che queste note
consentono, cosi il ritratto è il risultato di
una armonia che viene a crearsi fra due
soggetti importanti e complessi e la luce
che ha il compito di fissare questo
incontro.
GIORGIO TANI

Luciana Milani

Antonio Baldini
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Avedon: «….un ritratto non è una somiglianza.
Quando un'emozione o un fatto si traduce in
una foto, cessa d'esser tale e diviene
un'opinione. Tutte le foto sono esatte, ma
nessuna è la verità».

Paparazzi
•
•

RITROVAMENTI
A cura di Giorgio Tani

•

Il 5 maggio 1968 usciva il n°919, anno XIX, di
EPOCA . La prestigiosa rivista illustrata fu un
numero speciale dedicato alla fotografia. Io avevo
appena cominciato a fotografare e la comprai con
grande curiosità. Ritrovata oggi nello scaffale delle
vecchie riviste, la stessa curiosità mi ha assalito,
con la variante e la sorpresa di trovarci dentro
personaggi della fotografia oggi ben conosciuti,
allora miti per me e per noi, oggi amici o buoni
conoscenti. Sono trascorsi 34 anni (ora sono 46)
da quel numero divenuto prezioso.
Dentro, fra gli altri, questo articolo di Pietro Zullino.
Dato che le avventure di quell’epoca felliniana sono
diventate storia della fotografia, mi sembra
interessante riproporre alla vostra lettura il suo
scritto. Curiosità, semplice curiosità, ma anche
paragone con la realtà odierna nella quale a causa
della legge sulla “privacy” il “paparazzo” vaga con in
tasca il modulo della ”liberatoria” da far firmare al
fotografato. Non più pugni…denaro. >

•

•
•
•

Da “EPOCA” - (1968)
QUESTA E’ LA VITA DEL PAPARAZZO
di Pietro Zullino

•

Oscuro e tenace artigiano della fotografia, è
sempre all’erta per riuscire a “rubare”
un’immagine proibita, spesso salta i pasti e
passa le notti in bianco per intrufolarsi
nell’intimità di personaggi famosi e, talvolta,
conclude le sue spericolate avventure al
“pronto soccorso”.

•

L'altro giorno a Roma, in via Condotti, una pattuglia
di fotografi d'assalto ha danzato per qualche attimo
intorno a Federico Fellini che transitava di buon
passo, probabilmente diretto verso qualche negozio
di abbigliamento della zona. Non c'era alcun motivo
per fotografare Fellini quel giorno, ma i ragazzi gli si
stringevano amorosamente intorno come i
cagnoIoni riconoscenti fanno con il loro padrone, e
le loro macchine erano festosamente regolate
sull'1:250 e 11 d'apertura, come si conviene alla
macchina di un vero fotografo d'assalto.
I click che Fellini distinse pur fra i molti rumori del
traffico volevano essere una semplice
manifestazione d'omaggio e di allegria: il
corrispondente fotografico d'una bella «stappata» di
champagne. Il regista della Dolce vita scoprì,
nobilitò e rese famosa la falange romana dei
fotografi d'assalto, che non hanno dimenticato né
dimenticano ìl loro debito. Ma quel giorno Fellini non
era ìn vena. Prima si allarmò, forse pensando dì
essere rimasto coinvolto ìn qualche vicenda
d'attualità senza neanche saperlo. Poi capì, ma
respinse annoiato ì suoi cagnolini dicendo: « Ma
basta, insomma, con queste paparazzate!». E
continuò per la sua strada.

•
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I giovanotti rimasero dì gesso. Non era credibile
che zio Federico avesse voluto usare quel
termine ìn senso dispregiativo proprio con loro.
Eppure l'aveva fatto. Dopo qualche minuto di
silenzio, il più anziano dei paparazzi disse ai
compagni: «Non me l'aspettavo... tanto più che
in fondo, a pensarci veramente bene, La dolce
vita è servita a noi meno dì quanto noi siamo
serviti a Fellini».

•
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Paparazzo: ecco un appellativo che è insieme
gioia e tormento di tutti i fotografi professionisti.
Quello «arrivato », che è riuscito cioè a farsi un
nome e un solido contratto con una grossa
azienda giornalistica, generalmente non
rinnega le sue origini, anzi le rievoca volentieri,
come un importante uomo d'affari si vanta di
aver conosciuto «quant'è dura la gavetta». Il
fotografo che non è riuscito a « sfondare » può
invece irritarsi se lo chiamano paparazzo:
«Già», ribatte, «ma intanto la maggior parte dei
giornali non saprebbe come fare se noi non
esistessimo».

•
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Ed ha ragione. I paparazzi, nel mondo della
fotografia, sono autentici cavalieri di ventura
perennemente a caccia di fatti e di personaggi.
Niente li lega ai giornali o alle agenzie
fotografiche al di fuori d'un generico e poco
impegnativo accordo verbale: «Beh, tu porta a
far vedere, poi decideremo». Liberi, i paparazzi
si spostano secondo il vento e le circostanze,
non hanno preferenze, non hanno orari.
Seguono la loro ispirazione: si può trovarne alla
stessa ora nei night-clubs o per strade deserte,
su una spiaggia o nei pressi d'una clinica o di
una villa. Proprio per questa loro attività senza
regola i fotografi d'assalto riescono spesso a
fissare immagini che sono ghiotti bocconi per un
certo tipo di stampa illustrata. Qualche volta
realizzano fotografie uniche, drammatiche,
sconvolgenti: non è raro che il primo ad arrivare
sui luoghi dove si consuma una tragedia umana
sia, a cavallo del suo scooter, il paparazzo.
Ciò che conta, naturalmente, non è solo la
fortuna. Secondo l'interpretazione che alcuni
danno di questa strana parola, paparazzo è lo
stesso che pappatacio, «piccolo insetto dei
Ditteri che punge e vola senza rumore:
figuratamente, chi sopporta cose vituperevoli
tacendo, perché ne ricava il suo comodo »,
secondo il Palazzi. Ed effettivamente nessuno è
più silenzioso, tenace e astuto del paparazzo
che abbia avvistato la « preda », ossia la
situazione o il personaggio da fotografare.
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Ma andiamo con ordine: gli aspetti
dell'attività d'un paparazzo sono tali e tanti, e
i problemi tecnici del suo lavoro così
stravaganti, che è meglio raggruppare la
materia in brevi capitoli. Incominciamo con lo
studiare il paparazzo ell'ambiente dove
erroneamente si crede che trascorra la
maggior parte del suo tempo: il night-club.
Nessun paparazzo è tanto sciocco da
perdere il suo tempo in un locale notturno se
non ha almeno la speranza di vedervi
comparire un personaggio meritevole di
fotografia. C'è un sistema di avvistamento
cui partecipano in veste di informatori
camerieri, portieri, guardamacchine, che
permette di sapere subito chi sta arrivando
nei diversi locali. Se si tratta di personaggi
che si lasciano fotografare, nessun
problema. Se invece i visitatori temono il
paparazzo, è necessario ricorrere ad
opportuni accorgimenti, di cui il più usato è
quello della « macchina aperta».
Per adottarlo bisogna essere almeno in due.
Il primo fotografo entra nel night, va a
sedersi discretamente in un angolo e punta
verso i personaggi - si tratta generalmente di
una coppia – una macchina senza flash: poi
apre completamente l'obiettivo. La pellicola
non si impressiona perché la luce, nel night,
è scarsissima. Ma ecco che la tenebra è
squarciata dal lampo del secondo fotografo.
La coppia balza in piedi, protesta, chiede
all'importuno di consegnare il rullino,
minaccia, ottiene.

•

•
•

Ma intanto il primo fotografo ha richiuso l'obiettivo
della sua macchina e se ne sta andando col bottino
in tasca: grazie al flash del collega, la foto è fatta.
Un altro capitolo importante riguarda le tecniche di
appostamento. Una nota stella del cinema o una
cantante - al centro d'una vicenda clamorosa cerca di far perdere le sue tracce. Bisogna prima di
tutto stabilire se è in casa sua oppure no. Il vero
paparazzo non si mette a bombardare di telefonate
la cameriera. La sua telefonata sarà una sola ma di
sicuro effetto. Ad esempio: « Pronto? Qui è la
società telefonica. Dobbiamo leggere…e segue un
telegramma telefonato alla signora... ». « Ma la
signora non c'è.» « Ci dica dov'è, il telegramma; è
personale.» « Chi è il mittente? ", s'informa la
cameriera. A questo punto il paparazzo deve tirar I
fuori un mittente assolutamente persuasivo, un
nome capace di far breccia nella guardia della
cameriera e della signora. Se è un paparazzo bene
informato, nove volte su dieci questo nome, l 'ha in
tasca.
Preziosi informatori del fotografo d'assalto sono,
nell'ordine: il macellaio, il giornalaio, il tassista (a
Roma, tassinaro). Se il, macellaio ha continuato
regolarmente le forniture di carne, e il giornalaio
quelle dei giornali, la signora è sicuramente in casa.
Se un viavai di taxi si verifica, i tassinari sono
involontariamente i migliori informatori del
paparazzo. La signora può prendere qualche
contromisura fissando, ad esempio, falsi
appuntamenti con il parrucchiere o mettendo in
circolazione false voci sui suoi movimenti. Il
paparazzo se ne ride. Egli sa che in un solo caso la
preda potrebbe sfuggirgli: affidando la difesa della
propria immagine a un altro fotografo.

•

•
•

Il paparazzo deve sapere che gli appostamenti
possono essere lunghissimi, durare cioè giorni e
settimane, nonché riservare imprevisti e sorprese.
Deve perciò premunirsi e dotarsi di un
equipaggiamento molto vario e funzionale,
soprattutto se è un isolato. Nella borsa - oltre ai
teleobiettivi, alle pellicole di riserva, al flash - deve
avere un coltello a sei usi, spaghi, lampadine
tascabili, nastri adesivi, una rete per difendersi dal
cane di guardia e altri oggetti utili. Nella sua
farmacia, minima non deve mancare una scorta di
simpamina, perché il nemico numero uno del
fotografo d'assalto è il sonno. I
Fa un bagno imprevisto per fotografare Liz
Il paparazzo sa che il personaggio può uscire in una
frazione di secondo dal portone o dal cancello che
egli sta sorvegliando, perciò deve essere sempre
pronto a scattare, indipendentemente dalla
lunghezza dell'attesa. La macchina fotografica
dev'essere costantemente puntata nella direzione
giusta. Se per fatale necessità il fotografo deve
allontanarsi per qualche minuto, non dimentica di
sistemare delle tracce (spaghi, carta, spilli, scotch)
che possano rivelargli se nel frattempo il portone si
è aperto oppure no . E siccome non è raro che
l'appostamento si trasformi improvvisamente in un
inseguimento, ogni buon fotografo d'assalto non
trascura di mantenere tiepido il motore della
motocicletta o dell'automobile, accendendolo
spesso.

•

Mentre predispone l'appostamento, il paparazzo
cerca, pure, com'è logico, di avvicinare in ogni modo
il suo obiettivo alla preda che si nasconde. Ai tempi
in cui sbocciava l'idillio tra Liz Taylor e Richard
Burton, due paparazzi riuscirono ad ottenere la
complicità di una cameriera della villa sull'Appia
Antica dove la coppia trascorreva la maggior parte
del suo tempo libero. La cameriera lasciò aperta una
finestra del soggiorno, ma una tenda impediva ai
fotografi di vedere la figura di Liz. Nel tentativo di
avvicinarsi alla finestra (era notte) uno dei due cadde
nella piscIna, e mancò poco che annegasse.

•

•

•

Un noto personaggio politico si era ritirato dalla
scena, ma ogni giorno alla stessa ora usciva dalla
sua villa e prendeva il sole nel giardino, protetto da
alti muri. La polizia impediva a qualsiasi fotografo di
avvicinarsi. I paparazzi si organizzarono e risolsero
il problema nel modo seguente. Essi noleggiarono
un pensionato e un camion da traslochi, il tutto per
quindicimila lire al giorno. Il pensionato leggeva il
giornale su una panchina dalla quale, attraverso il
cancello della villa, era possibile intravedere il
leader mentre usciva per la passeggiata. Al
momento buono il pensionato si soffiava il naso.
Allora il camion da traslochi sbucava da una strada
laterale, costeggiava il muro perimetrale della villa e
si fermava all'altezza di una delle guardie. Il
conducente chiedeva: "Scusi, la strada per Napoli?
». Nel tempo di ricevere risposta due operatori,
chiusi nel camion e arrampicati fin sotto il suo tetto,
scattarono una ventina di fotografie oltre il muro di
cinta della villa, attraverso dei fori praticati nella
parete del veicolo.
Il fotografo d'assalto usa con frequenza gli involucri.
Gli scatoloni da lavatrice vanno benissimo per certi
appostamenti in cui è l'uomo tutto intero che deve
scomparire. Se è sufficiente nascondere la
macchina fotografica, può bastare un piccolo
vocabolario scavato nel suo interno: vi si nasconde
dentro una macchina automatica e si possono
scattare fino a diciotto fotografie attraverso un
piccolo foro della copertina.

< foto Velio Cioni

•

Il paparazzo dev'essere agile, leggero, coraggioso.
Qui si apre un capitolo particolarmente
interessante: quello relativo alla sua incolumità
fisica. Il fotografo d'assalto, che "ruba” l'immagine a
un personaggio non consenziente, dev'essere
pronto a subire la reazione del medesimo, che può
essere violenta. Negli ultimi anni chi ha corso i
maggiori rischi è Antonio Tredici, un operatore
d'attualità che, a rigore, non sarebbe esatto definire
paparazzo.

•

•
•

Ma a scanso di equivoci ricordiamo che qualsiasi
fotografo, in determinate circostanze, può essere
costretto a far paparazzate per condurre a termine
un "servizio »: e che non si diventa grandi fotografi
se non si è mai posseduto lo spirito di sacrificio d'un
paparazzo
,Un operatore d’attualità assalito con arco e
frecce :
Antonio Tredici non può vantare primati assoluti
come quello del suo collega Consolazione, che fu
colpito con un colpo di scimitarra da un sovrano
arabo, ma in compenso è stato aggredito due volte
con armi da fuoco e una volta con arco e frecce. Di
rivoltellate lo minacciò Gunther Sachs, gelosissimo
della sua privacy con Brigitte Bardot. E il marito di
Anita Ekberg, Rik van Nutter, gli sparò un intero
caricatore di colpi con la sua carabina personale.
Van Nutter era al balcone d'una villa, Antonio
Tredici dietro un muretto. Van Nutter sparava un
colpo, Tredici una fotografia. Finirono prima le
pallottole.

•

Più pericolosa ancora fu la regina d'Olanda,
Giuliana. Accortasi che Tredici spiava le sue
vacanze italiane, corse in casa a prendere arco e
frecce. Una di esse sibilò a pochi centimetri dal
naso del fotografo.

•

< foto Tazio Secchiaroli
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Il pericolo più comune è però sempre quello dei
pestaggi a mani nude. Gilberto Petrucci, detto «
Paparazzetto », fu protagonista qualche tempo fa
d'una zuffa quale via Veneto non vedeva da anni.
In uno dei famosi caffè, circondato da sei “gorilla”
picchiatori, sedeva Frank Sinatra. « Paparazzetto»
sapeva ciò che rischiava molestando l'irascibile
cantante americano, ma sapeva pure che da due
mesi erano introvabili, sul mercato, immagini di
Sinatra con la sua ultima amica: quindi scattò. Tre
dei sei “gorilla” gli. balzarono immediatamente
addosso. Il primo glI torse un braccIo dIetro la
schiena, il secondo lo tempestò di calci negli stinchi,
il terzo si mise a dargli degli schiaffi.
" Paparazzetto » aveva però la mano destra libera:
:" ne approfittò per stringerla intorno al pomo
d'Adamo di uno dei suoi aggressori, e lo fece con
tanta efficacia da costringere gli altri due a pensarci
un momento su. Sopraggiunsero i nostri carabinieri
a bloccare gli energumeni. Allora gli ultimi tre "
goril!a” di Sinatra lasciarono le loro sedie per
bloccare a loro volta i carabinieri. « Paparazzetto»
si guardò intorno: Sinatra era rimasto solo. Lo
fotografò come volle: poi gli saltò alla gola. Aveva
un folto pubblico dalla sua. Sinatra ebbe paura,
tentò di ridere, si scusò per evitare il peggio.
“Paparazzetto” aveva fatto onore referendum, dai
giornalisti stranieri.
Quando non ci sono risse da sostenere,
inseguimenti o appostamenti da fare, l'esistenza del
paparazzo scivola via, un giorno dietro l'altro, e può
essere perfino definita monotona. Il fotografo
d'assalto si alza, di solito, piuttosto tardi. Alle undici
del mattino lo troviamo spesso in Piazza del
Popolo, dove verso mezzogiorno la gente-bene si
dà convegno per l'aperitivo.

•
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Nel primo pomeriggio il paparazzo si aggira nei
quartieri residenziali per vedere che c'è di nuovo
intorno alle abitazioni dei divi, dei cineasti, dei
cantanti.
Nel tardo pomeriggio gli obiettivi si concentrano
nella zona di piazza di Spagna per sorvegliare lo
shopping dei personaggi più in vista, ma non
trascurano le adiacenze d'un paio di grandi alberghi.
A notte, infine, è via Veneto che nonostante una
costante e irrimediabile decadenza può offrire
ancora un po' di lavoro. Il fotografo d'assalto non va
mai a letto prima dell'alba perché è nelle ore
piccolissime, in una città ormai vuota e percorsa
dalle ultime compagnie di nottambuli, che si può
realizzare qualche foto piccante.
Sono le immagini «spiritate" che poi vedremo sui
settimanali scandalistici, piene di gente pallida,
ridanciana, mezzo brilla e mezzo intossicata dalle
troppe sigarette. Qualche volta sorridono
all'obiettivo, qualche volta tentano di ripararsene e
inveiscono col pugno chiuso. E noi pensiamo che
tutto sommato anche quella dei paparazzi
dev'essere un'esistenza spensierata e piacevole,
sempre a tu per tu con tipi che hanno tempo e
voglia di divertirsi. E sbagliamo. Il fotografo
d'assalto spesso muore di freddo e di noia sulla
porta di un night e ha molte occasioni per meditare
sull'esistenza che conduce. I vent'anni passano
presto, arrivano i trenta, s'avvicinano i quaranta. Le
giunture perdono agilità e anche lo spirito
s'addormenta. La voglia di rischiare diminuisce.
Rischiare per una foto, per la « stozza " di pane, per
poter mettere una pentola sul fuoco tutti i giorni... I
richiami alla realtà sono continui, pressanti,
drammatici. La vita è un'altra cosa. Lo capì quel
fotografo che aspettando l'uscita dei gaudenti da un
night poté vedere cinque donne gettarsi dalla
finestra di un albergo in fiamme: e, scattando,
piangeva. (Pietro Zullino)
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Luigi Alloni Titolo della mostra in corso
all'Humaniter: "Di tutto...un po'"
Da Lunedì 17 Febbraio 2014 fino alla metà di Marzo
(+ o -).Foto di fine primo trimestre del corso
"Fotografia: Arte e Passione".
Presso la Fondazione Humaniter, via San Barnaba,
MI (dietro il Tribunale). Ingresso gratuito.

