
Parks, la faccianera
delsognoamericano
Si apre oggi adArles lamostra dedicata al grande fotografo
che ha usato le sue immagini comeun’arma contro il razzismo

U
na delle tante leg-
gende su Gordon
Parks vuole che
abbia iniziato ad
amare la fotogra-

fia quando, nel 1934, poco più
che ventenne, faceva l’inser-
viente sui treni Chicago-Seatt-
le: la gente lasciava sui sedili
Life e Vogue e lui, intelligenza
sveglia di chi nasce ultimodi 15
figli in una famiglia nera e po-
vera del Kansas, imparava da
autodidatta, sfogliando quelle
riviste patinate, cosa fosse e
come si costruisse un’immagi-
ne. Certo poi avrà altrimaestri
come Roy Stryker, mitico di-
rettore della Fsa (Farm Secu-
rity Administration, culla del-
la fotografia documentaristica
americana), che l’accoglierà a
Washington e lo porterà poi
con sè alla Standard Oil. Alla
Fsa il giovane Parks cerca di
sbollire la rabbia per il razzi-
smo di cui si sente circondato
anche aWashingotn realizzan-
do un reportage sulla vita della
donna nera che fa le pulizie in
quegli uffici: strizzando l’oc-
chio al celebre quadrodiGrant
Wood la ritrae (siamonel 1942)
sotto una bandiera americana,
con la scopa in una mano e
nell'altra uno strofinaccio, e ti-
tola l’immagine American
Gothic. Subito nessuno gliela
pubblica, ma diventerà un’ico-
na della fotografia americana
del dopoguerra.

A realizzare la prima gran-
de retrospettiva italiana su
Parks è stata neimesi scorsi la
Fondazione Forma a Milano e
la stessa mostra, curata da
Alessandra Mauro e Sara An-
tonelli, approda da oggi ai
«Rencontres de la photo-
graphie» di Arles, che Franço-
is Hebel dedica quest’anno al
bianco e nero. La mostra se-
gue l’evoluzione di Parks, dal-
le prime foto documentaristi-
che degli Anni 40 ai grandi re-
portage degli Anni 70 (dopo, il
poliedrico Parks diventerà
anche compositore di musica
e regista cinematografico e, in
una vita piena di record, sarà
il primo nero a girare un film
per le major hollywoodiane).

Si può leggere la carriera di
Parks fotografo come un prose-
guimento della sua fascinazio-
ne giovanile per Life e Vogue,
perché Parks non sarà solo un
grande documentarista ma an-
che un raffinato fotografo di
moda e lavorerà da professioni-
sta per entrambe le testate.

Ci sono, nella fotografia, vari
modi di operare: c’è chi teorizza
e pratica il distacco assoluto dai

soggetti che riprende, e chi inve-
ce si fa coinvolgereal puntodavi-
verci insieme per mesi e di an-
darli a cercare anche anni dopo
gli scatti per vedere che fine han-
no fatto e come se la passano e
magari aiutarli a trovar casa o a
risolvere problemi economici.
Gordon Parks appartiene a que-
sta seconda categoria: i suoi re-
portage - che abbiano per ogget-
to ladonnadellepuliziedellaFsa,

Basilico, spazivuoti
incercadiumanità

G
ià il viaggio di accosta-
mento (o avviamento?)
dal centro diMilano al-

la mostra di omaggio, a tre
mesi dalla scomparsa, di Ga-
briele Basilico, nel primo mu-
seo di fotografia italiano a Ci-
nisello Balsamo, è «puro» sti-
le-Basilico: tram neorealisti-
cI, la nuova linea 5 del metrò,
viali post-industriali di gratta-
cieli sbrecciati, segnaletiche
incongrue). Nelmuseo diVilla
Ghirlanda, una parete di volti
anonimi o amici, infilzati da

Jochen Gerz, c’è anche lui, che
ci assiste, protettivo e come
rassegnato a questa precoce la-
titanza: barbosamente melan-
conico. Ben vengano queste in-
cursioni parziali, in questo caso
a scelta di Roberta Valtorta, en-
tro il fondodelmuseo (dunque a
partire da sue stesse illuminan-
ti donazioni) che permettono di
rimescolare un poco le idee ri-
cevute. Non c’è soltanto, infatti,
il Basilico prevedibile e «classi-
co» della campagna Datar nei
porti di Francia, o nell’algida
periferia antonioniana di Mila-
no, dopo la «lezione» sessantot-
tina di Aldo Rossi, a un giovane
architetto ribelle, anche alla
professione. Ma che architetto
rimane, nella sua nuova inven-
tata professione, «costruttiva»
comunque di paesaggi. Sempre
alla ricerca di una «misura»
umana, affabile, per comunica-

re lo spazio abitato, anche se
ventosamente sgombro, svuo-
tato, per teatralizzare «i luoghi
affettivi-urbani» della città
amata. «Armonico benessere di
comprensione», in cui il «narci-
sismo» dell’io artistico-fotogra-
fico si fa piccolo, piccolo, lezione
dei coniugi Becher, sino a sma-
terializzarsi ( in uno di questi
scatti s’intravede come un invo-
lontario congedo simbolico dal-
la fotografia umanistico-neore-

alista, dei maestri mai rinnega-
ti, alla Berengo Gardin, un vec-
chio sbraitante, formicuzza ur-
bana perduta, che avanza bran-
dendo il suo loquace bastone,
da Uccellini, Uccellacci). Infatti,
c’è anche il «primo», talvolta in-
sospettato Basilico, quello «po-
lemico» e sarcastico: quando
per esempio documenta l’effet-
to corporeo del design milane-
se, sulla pelle stessa delle «vitti-
me»: striature Mangiarotti o

bolle Magistretti, indelebili «fe-
rite», risibili, del nudo funzio-
nalismo architettonico, insensi-
bile alla comodità.

Ma non è possibile dimenti-
care anche il breve incontro
tangenziale con l’epopea cela-
tiana del Viaggio in Italia di
Ghirri, in cui anche lui esplora
la «ricca povertà» consumisti-
ca degl’interni piccolo-borghe-
si, alla Diane Arbus, o le arzigo-
golate piroette barocche delle
balere vernacolari-emiliane. La
differenza fondamentale con
Ghirri, è che se questi canta la
desolazione brulla degli oggetti
plastificati del Moderno, anche
quando si addentra negli infer-
ni periferici, Basilico esalta co-
munque lo stratificato aggre-
garsi degli insiemi. La corale as-
soluzione dell’umano vivente,
che può filtrare anche attraver-
so l’addensarsi pigro delle molli
amache dei fili di elettricità e
telefoni, mai evitati, perchè ca-
richi comunque di bisbigli, con-
ciliaboli, affettività, segreti bo-
nari e bonariamente riscattati.

Milano
AlMuseodiCinisello
l’omaggioalmaestro
dapoco scomparso

Dalla serie
Dancing

in Emilia, 1978
di Gabriele
Basilico
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LOSANGELES

Oldenburg

The Museum of Modern
Art. «Claes Oldenburg:
The Street, and the Store
e Claes Oldenburg: Mou-
se Museum/Ray Gun
Wing» (Fino all’8 agosto).
Oldenburg (1929) è un
perfetto rappresentante
della pop art: circa 400
opere, esposte in vetrina,
come una collezione.
www.moma.org

HONGKONG

Dao

Hong Kong Museum of
Art. «The Origin of Dao:
New Dimensions in Chi-
nese Contemporary Art»
(Fino al 18 agosto). Que-
sta mostra vuole esplora-
re i cambiamenti avvenu-
ti negli ultimi anni nell’ar-
te contemporanea ad
Hong Kong. www.lcsd.hk/
hkma

SYDNEY

WangechiMutu

Museum of Contempo-
rary Art Australia. «Wan-
gechi Mutu» (Fino al 14
agosto). Di questo artista
keniota, nato (1972) a
Brooklyn, sono esposti
collages, oggetti, video, e
documentazioni di per-
formance.
www.mca.com.au

VERONA

Collishaw

Fama Gallery. «Mat
Collishaw. Preternatu-
ral» (Fino al 28 settem-
bre) Collishaw è uno dei
protagonisti di spicco
della Young British Art.
Le opere si illuminano
per mostrare un pae-
saggio ghiacciato in cui
è prigioniero un uccello.
www.glass-studio.it

SANGIMIGNANO

Ward-Hatoum

Galleria Continua «Nari
Ward-Mona Hatoum»
(Fino al 30 settembre)
Ward presenta una nuo-
va serie di fotografie e
una grande installazione
a forma di mongolfiera.
La Hatoum espone inve-
ce un gruppo di 34 nuo-
ve opere. www.galleria-
continua.com

NAPOLI

PerinoeVele

Galleria Alfonso Artiaco.
«Perino & Vele» (Fino al
29 luglio), I due artisti di
Rotondi scelgono la pro-
vincia come ideale osser-
vatorio sull’attualità. Pre-
sentano nove opere: una
serie di vasi di catrame
coperti del loro mondo di
cartapesta. www.alfonso-
artiaco.com

A cura di Marisa Vescovo

ROCCOMOLITERNI

ARLES

FOTOGRAFIA

LaBuenosAiresdiSessa
Si inaugura domani, a Roma, nelle sale di Pa-
lazzo Venezia la mostra dedicate alle imma-
gini del fotografo argentino Aldo Sessa

SCULTURA

CanovaaCasaBuonarroti
SiapremercoledìaCasaBuonarrotidiFirenze
la mostra «Canova. La bellezza e la memoria»
con opere in arrivo da Bassano del Grappa

PERSONALI

MatteoFocacciaaCervia
ACerviafinoall’8 luglio2013,«Il ’900diMat-
teo Focaccia: eclettico architetto tra Liberty
e Razionalismo» a cura di Andrea Speziali.

MARCOVALLORA

CINISELLO BALSAMO (MI)

OMAGGIO A GABRIELE BASILICO.
CINISELLOBALSAMO.MUSEO
DIFOTOGRAFIACONTEMPORANEA
FINOAL6OTTOBRE
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marciapiede di Washington,
delle modelle newyorchesi con
taglio alla garçonne. E se pen-
siamo ai conflitti razziali di que-
gli anni possiamo davvero dar
ragione a Parks (morirà 94enne
nel 2006) quando diceva che la
macchina fotografica è stata per
lui «un’arma da usare contro
tutto quello che non mi piace
dell’America: la povertà, il razzi-
smo, la discriminazione».

le Pantere Nere e i movimenti
antirazzisti Anni 60, Malcolm X
o la famiglia Fontenelle che vive
di stenti a Harlem, Cassius Clay
o Luther King o i giovani delle
gang di strada aNewYork - sono
per lui fonte di incontri e amici-
zie che durano nel tempo.

Il suo talento si manifesta an-
che nei ritratti di personaggi del
mondo del cinema, artisti, musi-
cisti o gente del jet-set: si va da
Ingrid Bergman (celebre la se-
rie a Stromboli sul set dell’omo-
nimo film, quando lei viveva la
sua storia d’amore con Rosselli-
ni) a Giacometti, da Carlo Levi
(lo riprende nel suo studio men-
tre dipinge una modella) a Leo-
nard Bernstein. Parks non si ci-
menta solo con il bianco e nero,
ma lavora con risultati notevoli
anche con il colore: basti pensa-
re al reportage del 1957, «spor-
co» e cinematografico allaCatti-
vo tenente, in cui segue per un
po’ di giorni la polizia di Chica-
go, o alle eleganti foto di moda
dei primi Anni 50 o alle acciaie-
rie della Pennsylvania o a The

Learning Tree. C’è in Parks an-
che una vena letteraria: non solo
scrive articoli e testi che accom-
pagnano le sue foto, ma talora
realizza reportage che si ispira-
no a celebri romanzi, come nel
caso dell’Uomo invisibile di Ral-
ph Ellison.

Il taglio delle immagini, lo
sguardo di Parks, il suo modo di
comporre si possono definire
classici: forse per valorizzare
ancora di più gli emarginati o i
discriminati di cui si occupa, il
fotografo ha un’attenzione non
comune per la forma, per i rap-
porti tra luce e ombra, e non
mancano (non solo nel caso di
American Gothic) i rimandi al-
l’arte. E sono molte le immagini
della mostra che rimangono
scolpite nella mente: si tratti
della fila di scarpe su un selciato
di Harlem, della bambina che
beve alla fontana per «coloured
only» in Alabama, della donna
nera che aspetta il tram su un

Muhammed Alì, Miami, Florida, 1966; a sinistra Uomo che sbuca, Harlem, New York, 1952.
In alto, Modelle con taglio di capelli alla garçonne, New York, 1949. L’immagine a colori è Grandi
Magazzini, Birmingham, Alabama , 1956. Per tutte le immagini © The Gordon Parks Foundation

LesRencontres
Quest’annodiscena

ilbiancoenero

nCinquanta mostre, al-
trettanti stage, workshop,
incontri congliautorieproie-
zioni serali: questo il ricco
carned degli «Incontri inter-
nazionali di fotografia» di Ar-
les in programma da oggi al
22 settembre. Il tema di que-
sta edizione (gli incontri nac-
quero nel 1969 per iniziativa
di un gruppo di fotografi e di
critici fra cui Clergue, Tour-
nier, Boubat) diretta da
François Hebel (nella foto in
alto), direttore in passato di
Magnum Europa, è il bianco
e nero: «Non come nostalgia
- spiega Hebel - ma come
strumento di confronto con
altre arti». Ci saranno quindi
anche perfomance e installa-
zioni d’arte. Tra le tante mo-
stredasegnalareoltreaquel-
la di Parks, Sugimoto, Bour-
din, Minkkinen, Royas, Hugo,
Barral, Lartigue, Jaar,. Info
www.rencontres-arles.com

Dalladenunciasociale

all’eleganzadellamoda

primadidiventare

registaecompositore

Ghirri, lapoesia
nellepiccolecose

C
i sono i Paesaggi, quelli
di un Italia ormai som-
mersa oppure eterna,

percorsa da Nord a Sud, da
Modena a Capri, passando per
Ravenna e Caserta. Le Archi-
tetture, con la stazione ferro-
viaria di Firenze e l’Eur, l’uni-
versità la Sapienza e la Tomba
Brion di Carlo Scarpa. Ci sono
le immagini trasformate in
Icone, indimenticabile quella
intitolata Brest, o gli interni
(come non ricordare quelle
scattate nello studio di Giorgio

Morandi?): Luigi Ghirri al Ma-
xxi arriva con una corposa re-
trospettiva, capace di portare
davanti ai nostri occhi un’artista
involontario morto già 20 anni
fa, che mai come oggi, in tempi
di outsider vincenti e finalmente
riconosciuti, possiamo com-
prendere a fondo, forse perchè
questo emiliano curioso e ro-
mantico ha intuito prima di altri
il destino della fotografia. Luigi
Ghirri ha infatti cominciato il
proprio percorso quando tutto
sembrava indicare l’incapacità
della fotografia di competere
con la modernità incalzante, do-
po che una serrata critica con-
cettuale non sembrava lasciare
scampo a questomezzo. Eppure
in qualchemodo si doveva ripar-
tire, magari adottando un profi-
lo basso e cocciutamente anti
professionale, che consentisse
di schivare le dissertazioni per

ricominciare a «mostrare e non
dimostrare». Mostrare ciò che
la distrazione e l’abitudine ave-
vano cancellato dal nostro
sguardo o quelle piccole cose di
pessimo gusto che la tradiziona-
le distinzione tra alto e basso,
anch’essa messa in crisi negli
stessi anni peraltro, avevano na-
scosto all’obiettivo.

«Mi interessa l’architettura
effimera, il mondo della provin-
cia, gli oggetti che tutti defini-
scono kitsch che per me non lo
sonomai stati, oggetti carichi di

desideri, di sogni, di memorie»,
scrive Ghirri nel 1982, ribaden-
do uno sguardo volutamente di-
retto a soggetti banali, apparen-
tamenti insignificanti, ritratti
per di più a colori, a ribadire una
volontà amatoriale quando solo
un rigoroso bianco e nero avreb-
be garantito l’attestato di pro-
fessionalità. Ed è proprio in
quella banalità che si scopre
una nuova via, soprattutto
quando, come avviene sempre
nei libri e in alcune mostre,
compresa questa romana, la ca-

pacità di montare gli scatti di
Ghirri può esprimersi al meglio.
Luigi Ghirri non ha solo scattato
immagini, infatti, le ha anche
studiate, raccontate, prodotte
con attenzione ad ogni passag-
gio. Vedere le foto di Ghirri in
sequenze costruite con cura
perchè un’immagine possa ri-
mandare a un’altra attraverso
piccoli riflessi e incastri visivi,
consente di avvicinarsi alla sua
scelta dell’inquadratura, quella
giusta dopo moltissimi tentati-
vi, alla messa in cornice. Una ri-
petizione che permette anche di
rafforzare un’impressione, for-
se la più decisiva: quella di assi-
stere ad uno sfasamento non
soltanto temporale, ma emoti-
vo, a un appuntamento manca-
to, senza che questo tolga senso
nè all’immagine, né tantomeno
alla vita. Lo dice bene l’artista
tedesco Thomas Demand in
un’intervista in catalogo: «Io
credo che Ghirri perda sempre
l’istante decisivo... l’enigma del
suo lavoro deriva proprio da
questa perdita, dall’arrivare
sempre un po’ in ritardo».

Roma
AlMaxxi paesaggi
interni e polaroid
dell’autore emiliano

Bologna,
Studio di
Giorgio

Morandi,
1989-1990

di Luigi Ghirri,
Courtesy

©Eredi Ghirri

DaForma
igiovani
inseguono
gli inganni

N
el Paese che vide la na-
scita di capolavori de-
gli inganni come la Ca-

mera degli Sposi delMantegna,
piuttosto che il San Gerolamo
nello studio di Antonello da
Messina è giusto interrogarsi
sulle falsificazioni, trappole,
mistificazioni del Trompe l’oe-
il, il genere pittorico che rega-
la all’osservatore l’illusione di
guardare veri e propri oggetti
tridimensionali catturati so-
pra una superficie bidimen-
sionale. Trucchi della visione
che risultano oggi esaltati dal-
la fotografia, sempre più diffu-
sa e ricca di pratiche emodali-
tà differenziate, a partire dal
photoshop. Quanto mai op-
portuna risulta, allora, un’in-
dagine dei legami fra verità e
finzione, natura della visione e
restituzione dell’immagine,
visto che in era digitale la foto-
grafia è tuttora ritenuta «pro-
va di realtà» inconfutabile. È
questo il tema affrontato da 32

studenti internazionali del
Master in Photography e Vi-
sual Design organizzato da
Forma e NABA, e che ora ali-
menta questa godibilemostra,
curata da Luca Andreoni e
Francesco Zanot. Ecco allora
una sola immagine racchiude-
re i 24 scatti ripartiti nell’arco
d’una giornata in un super-
market sempre aperto, secon-
do Elena Giandomenico, men-
tre Antonio Cormano e Anto-
nio Sacchetto usano uno stra-
tagemma delle origini, lo spec-
chio, posto sotto l’obiettivo
per modificare case, edifici,
monumenti. Moda e pubblici-
tà ispirano Nicola Genchi che
affronta le vie del fotoritocco;
ancora Luca Ravanelli ritaglia
e sovrappone vecchie cartoli-
ne di film erotici Anni 70-80,
mentre Elena Amici rielabora
improbabili copertine di rivi-
ste d’attualità.

Poco più in là, una drag que-
en casereccia svela le sue mol-
te identità, tra foto e video, nel
sottomettersi alle diverse tec-
niche di Alessia D’Alessio,
Tommaso Passerini, Giuseppi-
na Pellegrino. Rivive Mao sul
volto d’un cinese a spasso per
Milano nelle SEI versioni che
compaiono sullo yuan, la ban-
conota cinese, per Yu Zhen-
ghui; Nostalgia si intitola il
suggestivo lavoro di Silvia Di
Frisco che per rappresentare
malinconie per la lontananza
dai propri cari, proietta sul vi-
so di alcuni stranieri le foto
dellamamma, del padre, del fi-
danzato ecc.

INAUGURAZIONI

PaddyCampbellaFirenze
SiapreoggiaPalazzoMediciRiccardidiFiren-
ze la mostra «Paddy Campbell. Solo 70» con
40 sculture in bronzo di grandi dimensioni ARTE

ELENADELDRAGO

ROMA

FIORELLAMINERVINO

MILANO

GORDON PARKS
UNA STORIA AMERICANA
ARLESMAGASINÉLECTRIQUE
FINOAL22SETTEMBRE

LUIGI GHIRRI
PENSARE PER IMMAGINI
MAXXIROMA
FINOAL27OTTOBRE

TROMPE L’OEIL, I VERI INGANNI
DELLA FOTOGRAFIA
MILANO,FONDAZIONEFORMA
FINOALL’1SETTEMBRE
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