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Fotologia,

fotofania, fotorrea

di Marco Maggi

Italo Zannier

LA FOTOGRAFIA,
SOPRATTUTTO
CONVERSAZIONE
CON SILVIA PAOLI
pp. 49, 26 i b.n., €8,

Mimesis, Milano-Udine 2019

Adue anni di distanza, Italo
Zannier prosegue e conclude

il bilancio retrospettivo inaugura-
to con La lanterna della fotogra-
fia. Dall'invisibile all'ignoto (La
nave di Teseo, 2017:
"L'Indice» 2018, n. 6).
La seconda parte del
dittico appare in un
piccolo libro pubbli-
cato dall'editore Mi-
mesis come primo nu-
mero della collana "La
conversazione» diretta
da Giorgio Zanchetti;
in dialogo con l'autore
è in questo caso Silvia
Paoli, storica della fo-

fie ridotte a "immagini" (si può
avvertire, nel titolo del libro, l'eco
di un celebre saggio di Georges
Didi-Huberman: Immagini, mal-
grado tutto: Cortina 2005).

Rispetto a La lanterna della
fotografia, il libro-intervista for-
nisce alcuni approfondimenti di
notevole interesse, come le pagine
dedicate alla ricerca, sulle tracce
di Walker Evans e di Paul Strand,
di un "diverso realismo", di un
"neorealismo non aggressivo',
anche in dialogo con i letterati:

qui spicca, tra gli altri,
il nome dimenticato di
Elio Bartolini, friulano
come Zannier.
Egualmente rilevante

il "curriculum" dell'au-
tore, ripercorso nei suoi
numerosi fuochi grazie
alla puntuale guida
dell'intervistatrice, che
illumina via via l'opera
del critico, del curatore
di mostre, dello storico

della fotografia (culminata nella
Storia della fotografia italiana,
Laterza1986), del fotografo di
architettura e del paesaggio ita-
liano, del docente, del fondatore
di riviste (tra cui la fondamentale
"Fotologia») e del collezionista o
meglio "archivista':
C'è anche spazio per l'indica-

zione di predilezioni, in parti-
colare per due fotografi italiani
viventi che lasciamo al lettore la
sorpresa di scoprire (unico indi-
zio concesso: sono nati entrambi
all'inizio degli anni quaranta).
Chiude la parte di testo un'utile
Bibliografia essenziale, seguita da
una sezione di documentazione
che include anche alcune opere
recenti dell'artista.
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tografia responsabile del Civico
archivio fotografico di Milano.
La nuova pubblicazione si ri-

allaccia sin dal titolo,. La fótogra-
fia, soprattutto, alle tesi di fondo
del precedente volume teorico.
Zannier insiste sull'importanza
primaria dei valori astratti e for-
mali, sul "lessico" e sul "linguag-
gio" della fotografia, anche e so-
prattutto come rivendicazione
della sua qualità estetica: "Lì c'è
anche l'arte, comunque la poesia':
Contemporaneamente, ma senza
contraddizione, Zannier insiste
sul lato materico dell'opera fo-
tografica, sul "peso" sulla "pelle"
e sul "profumo" delle stampe.
Qui si innesta un altro suo tema
fondamentale, la riflessione sulle
"fotofanie" che, nell'attuale "fo-
torrean — l'autore è prodigo di
felici neologismi —, certificano la
"perdita del corpo" delle fotogra-
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M. Maggi insegna letteratura e arti all'Università
della Svizzera italiana
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