LE IMMAGINI CHE RESTERANNO
Quando un event o t ragico e improvviso com e l’11 settembre sconvolse il mondo, in tanti
si chiesero ch i fosse maggiormente accr ed it at o a raccontare e a rappresentarne la su a
verità profond a. La risposta di espert i di cultu ra visiva, curatori, photo editor, giornalisti,
fu semplice: nessuno in particolare m a t utt i in ugual misura. Perché tutti avevano vissu to
quell’esperienza nello stesso modo, ne ssun o m eglio e nessuno peggio, vittime atton ite di
qualcosa di inaspet tat o. E chi aveva r eg ist rato un aspetto personale della tragedia c on la
macchina fotografi ca e conservato così il rico rdo, archiviato il documento di quel che era
successo, era di f att o uno dei possibili te stimoni oculare degni di fede di quel giorno e dei
giorni immediat amente seguenti.
La tragedia d el Covid 19 ha degli aspett i sim ili: tutti siamo stati travolti da qualcosa d i
inaspettato, tu tt i ne siamo stati vittime, tu tti abbiamo patito in ugual misura perché a tutti, o
quasi, è stato chiesto lo stesso sacrif icio : confinarsi per mesi lontano dagli altri, dai n ostri
affetti e dalla nostra vi ta.
Ma contr ariament e all’11 settembre, or a noi non abbiamo l’immagine unica di un eve n to
deflagrante d a ri cordare (e magari su cui int errogarci l’un l’altro: “dove eri tu in que l
momento?”), perché l’ esperienza di qu est a pandemia è individuale e si frantuma nei ricord i
e nelle visioni di ognuno, attraverso le nu ove consuetudini acquisite in questi mesi, nei
piccoli e grandi drammi che l’hanno coste lla ta. Questa volta non abbiamo visto il ne mico
in azione, ne abbiamo solo constato le con seguenze e cercato di schivarne l’attacco e
al contrario di quel che accade in gu er r a, le città dopo il suo passaggio erano vuote e
deserte ma in tat te, integre. Anche più belle. L ’immaginario catastrofico, questa volta, si
è stem perato in tante fi gure, in molte voci e t estimonianze di quel che abbiamo vissu to e
imparato.
La pima im ma gine che per me resterà d i qu est i mesi è quella di una strana guerra co n
un nemico insidioso, impalpabile di cu i n on sapevamo nulla. Abbiamo subito impara to
a conoscer e, e a riconoscere, la divisa del combattente: come negli antichi tornei, è
un’arm atura che nasconde gli occhi, la bocca e isola il corpo da ogni possibile age nte
esterno; incute timore, avvolta nel fumo simb olico di un nemico invisibile.

A differ enza del le alt re guerre, la linea del fr onte è stata spezzata in tante trincee, piccole
e grandi, che il personale sanitario ha conquistato con una resistenza e uno sforzo che
ha avuto dell’incredibi le. In tutto il mondo, e no n solo in Italia, la fotografia estempora nea
scattata da una coll ega dell’infermier a esaust a dopo turni infinti di lavoro che si accascia
sulla tastier a del suo computer, è forse una delle immagini più contemporanee e p iù
sincere di que l che è accaduto. Ci mo str a dove sia, ancora, la linea del fronte – così vicina
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e impalpabile da terrori zzarci – e ci r icor da, soprattutto, chi sono i nuovi guardiani, gli
angeli e i soldat i a cui dobbiamo la so pr avvive nza.

Più di tutto, in questo periodo, il sen so di comunità sembrava perso nel silenzio d e lle
nostre strade deserte, nell’assenza d i quelle consuetudini sociali che formano il gruppo e
lo plasm ano. La P iazza San Pietro vuota è st ata l’immagine più potente di una mancan za,
di un vuoto che destabi lizza. Un vuot o t ut t avia colmabile dalla figura forte, simbol ica e
altrettanto pot ente di un uomo, il San to Padre , che questo vuoto riesce a riempire co n la
sua incredibile volontà di presenza.

Il confinamen to ha cambiato i ritmi della n ost ra vita, quelli che troppe volte chiamia mo
caotici, convulsi, insopportabili. Ha p er m esso di intravedere strade possibili, come qu e lle
della dimensi one casal inga, del “viaggio in una stanza” e come nelle pagine di un di ario ,
la fotografia ha aiutato spesso a scandire i m omenti di questo tempo finalmente dive rso.
Paolo Pellegrin è un celebre fotografo, not o soprattutto per i suoi reportage dalle zone di
guerr a o di e mergenza del mondo. In quest i mesi ha vissuto il confinamento con la su a
famiglia nell a cal ma di una casa poco f uori Ginevra, dove vive. Lì ha usato le sue macchine
fotografiche per registrare il ritmo del suo nu cleo familiare, il giorno dopo giorno delle sue
figlie tr a infanzia e adolescenza. Per la pr ima volta, Pellegrin ha realizzato, e pubblica to,
le imm agini di un reportage che sono il diar io intimo di questi mesi e testimoniano come
nell’emer genza sia possibile riscoprire r isor se interne e in uno spazio ristretto v ivere
momenti di una strana, i ntensa felicit à.

Immagini di battaglia, di resistenza, di condivisione spezzata e di speranza per un nuo vo
grande abbraccio; immagini di una nuova int im ità. Rimarrà forse tutto questo, nei nostri
occhi.
Ma dovrà sopratt utt o rimanere il ricordo di ch i non ce l’ha fatta a sopravvivere. Un gra nde
quotidiano come il New York Times , d a sem pre attento alla documentazione visiva d e lla
realtà, il 25 maggio 2020 aveva una pr ima pagina del tutto inusuale. In un’epoca i n cui
l’aspetto visivo e accattivante sembra in vad er e tutto, ha scelto di andare controcorren te e
pubblicare un l ungo, apparentemente inf in to e lenco di nomi: quello dei morti del Covi d 1 9 .
Come fosse u n memori ale di guerra, un mo nu mento ai caduti, il quotidiano ha testimon iato
così la dimensione dell a tragedia e la ne cessità che di questo rimanga traccia. Quei nomi,
insieme, compongono un’immagine di gr an de forza e che resterà, dovrà restare, n ella
memoria di tut ti .

Alessandra Mauro , Direttrice editoriale della casa editrice Contrasto, si occupa d a
sempre di fot ografia realizzando libri, m ost re e, come docente, collaborando con diverse
Università ita li ane.
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