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L’ITALIA E GLI ITALIANI
Nell’obiettivo dei fotografi Magnum

«Aveva imparato quello che non si può apprendere dalle pagine di Ruskin o di Symonds,
o di altri luttuosi cantori dell’Italia, cioè che questa terra non è morta, ma risorta, che non comprende
solo rovine, ma uomini; che non è la patria dei fantasmi, bensì la terra che i vivi condividono con i loro
antenati immortali.»

George Macaulay Trevelyan

Alle tre delmattinodel 4 settembre1786, “svignandosela”, “con solounportamantello euna valigia”, JohannWolfgang von
Goethe diede inizio al suo Viaggio in Italia, una tappa fondante nella formazione di ogni gentiluomo europeo dell’epoca.
Come a riprendere un’antica e affascinante tradizione culturale, quella del viaggio in Italia, nove grandi fotografi del-
l’Agenzia Fotografica Magnum percorrono in chiave attuale il nostro Paese e ce ne consegnano un’istantanea. Con ciò,
non si è inteso mettere in atto la ricostruzione nostalgica di paesaggi, prospettive, vedute oramai inesorabilmente per-
dute, ma dare immagine alla vita dell’Italia e degli Italiani nel presente.
L’intento è quello di raccontare un Paese che si è sempre presentato come un insieme eterogeneo dimolti e diversi ele-
menti, dove la storia e la contemporaneità si intrecciano, convivono, si oppongono, dove la tradizione si confronta con
l’innovazione, le strutture urbanistiche con le nuove richieste sociali, il paesaggio con l’industria in un susseguirsi conti-
nuo di coerenze e contraddizioni, armonie e dissonanze.
Fermare un’immagine e proporre una lettura dell’Italia di oggi attraverso la visione dei fotografi Magnumpermette di of-
frire, accanto alle celebrazioni storiche che si sono articolate di recente in tutto il Paese, un’occasione di riflessione sulla
contemporaneità dell’Italia e degli Italiani; su un sé probabilmente meno stereotipato di quanto non siamo abituati a
raccontare o a farci raccontare.
Il viaggio fissa nella memoria un’immagine del paesaggio naturale e di quello artificiale, di luoghi e persone.
Si tratta di un racconto che si snoda attraverso quelli che potremmo definire i depositi della memoria (i borghi, le città,
le piazze, le biblioteche) e i nuovi luoghi d’incontro; le relazioni e le abitudini degli italiani; il presente e il divenire; lemar-
ginalità sociali e le solidarietà; la ricerca e le menti.
Lamissione fotografica, che si è articolata nel corso di sei mesi, è stata affidata a Christopher Anderson, Harry Gruyaert,
Mark Power, Mikhael Subotzky, DonovanWylie, Richard Kalvar, Bruce Gilden, Alex Majoli, Paolo Pellegrin.
L’esposizione, dioltre400scatti selezionati, intende restituircimateriali critici peruna letturadi unPaesechenonè«fattocosì».
Potremmo scoprire attraverso l’obiettivo di Magnum l’immagine di un Paese a modo suo eccellente.

Gianfranco Brunelli


