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Buongiorno a tutti.

Laura Gasparini, responsabile della Fototeca della Biblioteca Panizzi, mi ha invitato a introdurre il progetto a

sua cura della Biblioteca digitale di Luigi Ghirri in particolare nel presentare alcuni aspetti della ricerca di Luigi Ghirri e

io  ho accettato molto volentieri,  infatti  Laura  sa  bene quanto io  apprezzi  la  sua opera.  Ho accettato  il  delicato

incarico, perché sento la responsabilità di affrontare il tema nel  luogo e nella regione che lo ha visto nascere, inoltre

di dover parlare davanti a persone che lo hanno conosciuto, degli amici più vicini,  nel tempo che è stato premesso

loro di conoscerlo, ma ho accettato l’invito con modestia, facendo appello alla vostra indulgenza. Consultando per la

prima  volta  la  Biblioteca  digitale  di  Luigi  Ghirri  qualche  giorno  fa,  vedendo  le  sue  opere  e  le  sue  immagini,

immediatamente  restituite  e  trasformate  dal  mezzo  informatico,  ho  avuto  l’impressione  che  Ghirri  avrebbe

apprezzato questo strumento.

Ghirri,  morto nel  1992,  era  un uomo dell’era  della  riproduzione analogica  e del  supporto  cartaceo:  due

fotografie realizzate da FranÇois Halard e messe in mostra nell’esposizione Grand Tour. La continuità d’un regard in

questo momento ai Chiostri di San Pietro che l’autore dedica una sezione alla casa di Ghirri, sono là per ricordarcelo.

Le due fotografie della casa di Paola e Luigi Ghirri a Roncocesi, mostrano l’una un dettaglio della sua biblioteca ( fig.1),

l’altra i suoi dischi in vinile.

 fig. 1 – Francois Halard, Casa Ghirri a Roncocesi, 2011 (Raccolta Fotografia Europea -Fototeca della Biblioteca Panizzi.)

Eppure questa consultazione rapida della Biblioteca digitale di Luigi Ghirri ha rinforzato in me un sentimento

che avevo già: la consapevolezza che se l’attualità o l’autorità dell’opera di Ghirri è oggi così grande, è che, in un certo

modo, il suo lavoro anticipa pienamente questa mutazione tecnologica. La proliferazione di immagini fragili, questo

parte d’autorità della fotografia digitale, trova dei segnali premonitori nel lavoro di Ghirri a partire dagli anni settanta.

Luigi Ghirri è comunque uno dei grandi fotografi dell’epoca della fotografia ai sali d’argento, la cui opera è allo stesso

tempo percorsa da un sentimento quasi nostalgico di arrivare in ritardo sui temi che hanno caratterizzato la fotografia

e l’arte contemporanea di quel periodo.

Se l’autore pare essere in ritardo è perché approda alla fotografia all’inizio degli  anni ’70,  dopo le grandi

opere di destrutturazione del medium fotografico che ha avuto inizio negli anni ’60 e di cui l’Italia è stata in Europa la

principale protagonista grazie al lavoro di Pistoletto, Giulio Paolini, Mimmo Jodice, Ugo Mulas, Luigi Di Sarro, o nei film

di Paolo Gioli.

Nessun’altra scena artistica in Europa ha condotto con la stessa costanza e nello stesso periodo, una tale

impresa di interrogazione e di decostruzione del mezzo fotografico. Inoltre il film di fiction sul mezzo fotografico, Blow

up, sia stato girato nello stesso periodo da un italiano, Michelangelo Antonioni, è a mio avviso rivelatore di questo

contesto. Questa impresa di decostruzione della fotografia è doppia: decostruzione del mezzo fotografico stesso, in

cui  si  mostra  che  il  processo  di  fabbricazione  dell’immagine  fotografica  non  è  un  processo  “naturale”,  ma  anzi

un’operazione che mette in gioco parametri diversi come quello chimico, ottico, meccanico, umano (esemplari sono le

ricerche in questa direzione di Mulas, Jodice ecc…) e, allo stesso tempo, la disgregazione dell’immagine fotografica e

quindi, della sua stessa rappresentazione. Gli autori più significativi sono stati Paolini e Pistoletto.
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Luigi  Ghirri  arriva alla fotografia  a seguito  queste sperimentazioni,  che non hanno operato una “tabula rasa”,  ma

piuttosto hanno creato un movimento di ricerca e di analisi. Ma, dopo aver distrutto, bisogna ricostruire. Dopo aver

lasciato che la generazione degli anni ’60 smontasse la scatola della macchina, osservando come funziona, Luigi Ghirri

la a rimonta e inizia a fare fotografie, o, più esattamente, a vedere se si può ancora fare fotografie. La sperimentazione

di Luigi Ghirri consiste nel fare fotografia conservando una distanza dalle immagini, rifiutandosi, però, di credere alla

rappresentazione oggettiva. In sintesi, fare fotografia tenendo presente che la fotografia è linguaggio, e che questo

linguaggio non ha niente di “naturale” dell’istante decisivo, ma è una costruzione complessa del reale e che sfugge in

parte anche al suo creatore. Ciò che è colpisce in Ghirri è che in alcuni momenti la parte naif del suo sguardo in

relazione alla rappresentazione fotografica non riesce a spegnere la sua sete,  la sua curiosità, il  suo amore per le

immagini.  La  sua  capacità  di  meravigliarsi  davanti  al  mondo,  e  allo  stesso  tempo  di  meravigliarsi  di  fronte  alla

rappresentazione del mondo come le opere d’arte, e altre forme espressive rimanga intatto e allo stesso tempo si

spiega  come  la  sua  opera  sia  percorsa  da  numerosi  riferimenti  artistici,  dal  surrealismo  alla  pittura  metafisica.

Ricostruire il linguaggio fotografico non vuol dire solamente fare fotografia con la consapevolezza che l’immagine è

una costruzione mentale, ma significa per Luigi Ghirri, nutrire la sua pratica di ricerca di altri apporti e condurle in

direzioni inesplorate. La riscoperta del colore, l’interesse per un’estetica dello snapshot, per la fotografia amatoriale

sono alcune di queste ricerche, che egli condivide, nello stesso periodo, con alcuni coloristi americani quali Eggleston,

Meyerowitz

I fotografi americani, però, si esprimono all’interno di un contesto pittorico e fotografico che è quello della

Pop-art, dell’Iperrealismo e di una direzione ancora forte nella dimensione documentaria dell’immagine. Il contesto di

Ghirri, invece, è quello dell’Arte concettuale europea e in particolare italiana, e di conseguenza la sua ricerca è più

intellettuale e più complessa, meno immediata di quella dei suoi omologhi americani. Luigi Ghirri vede l’operazione

fotografica più come “cosa mentale” e costruzione intellettuale. Il suo vocabolario, rispetto agli autori americani, è più

ricco e spazia dalla riappropriazione delle immagini al collage. La sua pratica fotografica presenta inoltre un gusto

pronunciato per una certa modestia di mezzi quali ad esempio i piccoli formati, le tecniche semplici come la Polaroid.

A suo modo, Luigi Ghirri, abbraccia alcuni temi dell’Arte povera quale il frammento, l’indeterminato, l’indefinibile e

l’incerto diventano nodi centrali  della sua ricerca.  Come pensare per immagini,  titolo di  una serie dei suoi lavori,

divenne un “leit-motiv”  della sua opera,  infatti  per Luigi  Ghirri  la fotografia  è un’impresa del pensiero,  nel quale

l’immagine si  sostituisce alla parola e assume una doppia funzione critica.  Per Ghirri  ogni immagine è allo stesso

tempo un atto critico verso il linguaggio della fotografia e della sua scrittura, e allo stesso tempo un atto critico verso

la  sua  stessa  produzione.  Testimonianza  di  questo  processo  è  la  modalità  in  cui  Ghirri,  durante  la  sua  vita,  ha

continuato a modificare e a rimaneggiare le sue serie di fotografie e i suoi lavori. (fig.2) 

  fig. 2 – Marina di Ravenna, 1986.

Inoltre la presenza ricorrente nelle sue fotografie di un quadro nel quadro di una immagine nell’immagine (fig. 3) 

  fig.3 – Amsterdam, 1981
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di uno specchio nell’immagine (fig.4) ne è testimonianza.

  fig.4 – Monticelli Terme, 1987

La principale figura di stile di Ghirri è proprio quella di questa duplicità di linguaggio, come se, letteralmente,

questa  critica dell’immagine da parte dell’immagine stessa fosse presente in ogni scatto. Ogni fotografia di Ghirri

mette in evidenza, allo stesso tempo, l’esperienza della sua produzione e la coscienza del suo stato.

Evidentemente  l’opera  di  Ghirri  è  intellettualmente  legata  ad  un  pensiero  causativo,  nato  dalla  linguistica,  lo

strutturalismo e la semiotica, che, da Umberto Eco a Roland Barthes, concepiscono la rappresentazione e l’immagine

come “linguaggio dei segni”. Umberto Eco intesse un dialogo a distanza tra l’immagine e il fruitore: “l’opera aperta”

sarà per lui una nozione fondamentale. Questa categoria estetica sarà significativa per Luigi Ghirri tanto che intitolerà

L’oeuvre ouverte , la sua conferenza che terrà alla Sorbona a Parigi nel 1984. 

Lo stesso approccio manterrà nel corso degli anni come si può vedere ad esempio nella serie dal titolo Rimini

del 1977 in parallelo alla ricerca testuale di Umberto Eco, in particolare nella sua suggestiva opera dal titolo  La guerre

du faux (Dalla periferia all’impero, 1977) (fig. 5 e 6).

  
fig. 5 –Rimini, 1977             fig. 6 – Rimini, 1977

Luigi Ghirri condivide con Barthes la stessa concezione e la stessa indecisione di fronte all’immagine e hanno

forse in comune la stessa metafora dello scatto fotografico inteso come ideogramma per Barthes, e come geroglifico

per Ghirri. La loro concezione della fotografia è quella di una lingua vera, la cui lettura dipende dalla conoscenza del

lettore, e non più solo come registrazione pura e semplice della realtà.

Ai giorni nostri il digitale ha risolto l’antica idea della fotografia come specchio della realtà e allo stesso tempo ha

risolto il rapporto tra tecnica e immagine. L'equivoco di una realtà letterale che l'immagine fotografica trasmette è

stato definitivamente infranto.

Il digitale esercita una trasformazione proprio nel significato matematico del termine, infatti frammenta la

realtà, per mezzo dei sensori elettronici, in unità che qualsiasi ingrandimento spinto dell’immagine rivela.

Più  che  mai  davanti  a  questa  nuova  tecnologia  dell’immagine,  l’opera  di  Ghirri  ci  precede,  ci  accompagna  e  ci

affascina.

Vi ringrazio.

Quentin Bajac

(Traduzione dal francese di Laura Gasparini – Si ringraziano gli Eredi di Luigi Ghirri, Roncocesi)
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