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6. Disegno e Immagine

Lo sguardo sotto la luce

Paolo Pellegrin, L’evacuazione di alcuni coloni a Kerem Atzmona, Striscia di Gaza, 2005

LO SGUARDO SOTTO LA LUCE
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Cosa può distinguere un buon fotografo da uno molto bravo? La
capacità di guardare accuratamente stando “solo attento alla
luce”…o almeno così dice lui.
Paolo Pellegrin associato della Magnum è un fotogiornalista romano
figlio di due architetti entrambi professori universitari. Invece di seguire
le orme dei genitori di cui comunque ha ereditato la sensibilità artistica, Paolo è stato attratto fin da subito dal mondo della fotografia.
Avendo frequentato i genitori,
in particolare la madre di cui
sono amica, conosco Paolo da
molto tempo1; ricordo uno dei
primi servizi che fece per il
“Venerdì” de “La Repubblica”
sul mondo dei travestiti a Roma
alla fine degli anni ’80 o ai primissimi ’90 (il primo numero del
“Venerdì” è del 1987). Molto del
lavoro di fotogiornalismo consiste nella parte preparatoria e
cioè riuscire a introdursi, a farsi
conoscere nell’ambiente fino a
farsi accettare e nel frattempo,
guardare, osservare con attenzione. Credo che Paolo nel
momento dello scatto avesse
già osservato sufficientemente il
soggetto da ogni angolatura, si
trattava solo di posizionarlo
sotto la luce. Quei suoi ritratti da
un lato diventavano emblematici di un certo tipo di mondo,
dall’altro scavavano nel segreto del soggetto rappresentato.
Infatti, come i bravi pittori di una
volta quando dipingevano i
ritratti, che non sono trascrizioni
pittoriche anaffettive, nell’elaborarli dovevano captare e
rivelare un particolare stato
d'animo del soggetto, pur rimanendo in una rappresentazione
di stampo realistico.
All’inizio la curiosità di Paolo nei
confronti dei “diversi”, degli
emarginati, delle minoranze dei
misfits era forse di tipo antropologico ma, man mano, credo

Macchie di sangue nel
letto dove i palestinesi
hanno
ucciso
una
madre e il suo bambino
in un insediamento vicino a Hebron, Palestina
2002.
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sia diventata sempre più un impegno sociale e politico consapevole.
Le sue produzioni di guerra o di catastrofi hanno un motivo dominate:
la disgrazia non è mai palese, è sempre allusa, lo scatto è fatto un attimo prima (come ad esempio la foto dell’uomo che sta per essere bendato vicino a Jenin in Palestina nel 2002) o un attimo dopo…(come
testimoniano le immagini della Casa di Cura St. Rita a Charmette vicino New Orleans del dopo Katrina del 2005); una trasposizione poetica
di ciò che resta dopo uno tsunami, dopo una bomba, dopo un terremoto. Credo che proprio in questo Pellegrin si differenzi dai fotoreporters che invece vogliono illustrare l’orrore, sentono una sorta di dovere
di narrazione non lasciando spazio all’intuizione, al pensiero o all’amarezza. C’è una differenza tra violenza e tristezza; ecco le immagini di
Paolo non descrivono la tragedia in se stessa ma fotografano più la
malinconia, captano il vuoto che resta dopo la tragedia. Le sue foto
fanno pensare, inducono alla riflessione. Sembrerebbe che nelle sue
immagini siano presenti dei temi costanti come la desolazione, l’abbandono, la partenza, la disperazione. Vorrei mostrare alcuni esempi,
a mio avviso, emblematici: l’immagine del letto vuoto sporco di sangue, con un giornale da leggere ancora lì, dopo che i palestinesi
hanno ucciso una madre con il suo bambino nei pressi di Hebron in
Palestina del 2002, la foto scattata in Libano in occasione di una sepoltura di massa di 33 morti nel 2006, e, tre anni dopo, quella che mostra
le protesi di una ragazzina quindicenne che ha perso sorella e cugina Sepoltura di massa a Tiro,
in un bombardamento, rimanendo lei stessa mutilata delle gambe nel Libano 2006.
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Le protesi di Jamila al
Habashi di 15 anni che era
sul tetto di casa quando
una bomba israeliana la
colpisce. La sorellina di 10
anni e la cugina sono
morte sul colpo mentre lei
ha perso le gambe.
Quartiere di Shaaf a Gaza
City, Gaza 2009.

quartiere di Shaaf a
Gaza
City.
Paolo
Pellegrin è sempre presente nel conflitto medio
orientale per rappresentare queste zone dilaniate che continuano a
martoriarsi in una spirale
di violenza che appare
senza fine.
Un’altra cosa che mi colpisce nel lavoro di
Pellegrin è una certa prevalenza di soggetti femminili come se la sofferenza provocata dalla
disgrazia (guerra, terremoto, Aids o quant’altro)
passasse sempre maggiormente sulle spalle
delle donne. La sua foto
di donne kosovare del
2000 ne è un esempio
perfetto: un uomo è
stato ucciso da una mina
a Pristina ma non è il suo corpo martoriato che Paolo Pellegrin mostra, né la cerimonia del funerale, è la sofferenza delle donne che restano e che subiscono l’abbandono doloroso.
Un’immagine che riporta alla memoria la solidarietà femminile di vari affreschi di madonne nella
morte del Cristo.
Così anche la foto della madre che piange il suo bambino ucciso in Palestina nel 2002 che è
stata scelta per la copertina del catalogo DIES IRAE dell’omonima mostra milanese presso la
Fondazione Forma del 2011. E ancora la splendida foto che mostra la disperazione nell’evacuazione dei coloni a Kerem Atzmona nella striscia di Gaza del 2005 dove i coloni sono rappresentati solo da donne e bambine (vedi la foto in copertina). E cosa dire della sofferenza sostenuta
delle madri di figli denutriti in un centro di Medici senza Frontiera a Darfur in Sudan del 2004?
Oppure il terrore negli sguardi delle due donne nel campo profughi South School a Kass sempre in Sudan?
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Jenin, Palestina 2002: sopra la madre di un bambino ucciso in una incursione dell’IDF a Jenin nel 2002 in
Palestina (una delle preferite dell’autore) sotto un palestinese viene arrestato e bendato durante un’operazione militare.
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I funerali di un uomo ucciso
da una mina a Pristina nel
KOSOVO, 2000.

Quasi in contraddizione allo stesso
mestiere di fotogiornalista Pellegrin
sembra mostrare una certa discrezione nell’entrare nell’intimità delle persone, nell’invadere il loro spazio privato. Lui stesso afferma così in un’intervista «…provo pudore nei confronti
degli altri, soprattutto quando vivono
esperienze
tanto
estreme.
Fotografare in tali situazioni non è un
atto immediato o semplice…è il
senso della responsabilità della tua
funzione, la consapevolezza di essere
lì con il dovere di documentare e
testimoniare. Questo dà senso alla
nostra presenza di fronte alla tragicità
di un evento come la morte o la sofferenza.»2
Ci sono immagini nel repertorio di
Pellegrin in cui la desolazione viene
dal silenzio che è protagonista. Lui è

KOSOVO. Città di Obilic nel 2000. Serbian women in gramaglie per un uomo ucciso dagli Albanesi. In questa città vivevano molti Serbi che si ritrovarono isolati e soggetti alle vendette Albanesi dopo la guerra.
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LIBANO. Distruzione a Dahia, la
roccaforte degli Hezbollah nella
periferia a sud di Beirut. Agosto
del 2006.

particolarmente sensibile all’importanza del luogo, dello spazio
fisico, dell’ambiente sia esso urbano o territoriale; la presenza
dell’assenza umana è predominante nelle fotografie dello
Tsunami del 2005 ed è molto più espressiva di quanto sarebbe
se avesse rappresentato un qualsiasi essere umano. Così pure
le devastate periferie di Dahia nel Libano del 2006 o le immagini di Ramallah in Israele del 2002 con le lunghe e monumentali
ombre.
Potrei dire che l’importanza del luogo è per lui analoga a ciò
che afferma Wenders «…Se non sentissi affinità con un luogo,
sia esso una città o un paesaggio, non potrei mai fotografarlo
né prendere in considerazione l'idea di girarvi la scena di un
film…Direi che i posti sono importanti quanto le persone: a volte
persino più importanti.» 3
Concludo ricordando che Pellegrin esplora con successo
anche altri campi della fotografia ad esempio elabora tutta
una serie di ritratti di attori famosi, voluti dal New York Times
magazine, da Sean Penn a Kate Winslet, da Micki Rourke a
Penelope Cruz; ma anche ritratti di politici importanti come
testimonia della copertina del Time con la foto di Mario Monti.

ISRAELE. West Bank a Ramallah del
2002.

Casa di cura Santa Rita
a
Chalmette
nella
di
St.
Parrocchia
Bernard a est di New
Orleans.
Qui
sono
morte
34
persone,
soprattutto paziemti e
qualche membro dellostaff, sorprese dal muro
d’acqua e fango provocato dall’uragano
Katrina, Lousiana 2005.
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Note

1 Permettetemi di raccontare un aneddoto riferito ad un fatto di cui sono

molto orgogliosa. Paolo, appena ventenne, faceva per me degli scatti fotografici delle tavole elaborate dai miei studenti (non esisteva lo scanner
all’epoca…). Notavo che di ogni disegno ne faceva almeno due con esposizioni diverse e la cosa mi aveva colpito per l’accuratezza, la precisione e l’impegno utilizzato anche per un lavoro apparentemente modesto.
2 Intervista di Roberto Koch a Paolo Pellegrin pubblicata in DIES IRAE,
Contrasto 2 srl 2011, catalogo della mostra a Fondazione Forma a Milano del
2011, p. 201.
3 Leonetta Bentivoglio, Viaggio tra immagini, parole e città, Conversazione
con Wim Wenders, Monaco agosto 1991, in Wim Wenders. Una Volta, edizioni
Socrates, Roma 1993, p. 391.

Fonte illustrazioni
“Dies Irae”, Contrasto 2 srl, Roma 2011, catalogo della mostra a Fondazione
Forma a Milano del 2011 e il sito della Magumhttp://www.magnumphotos.com/
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Paolo Pellegrin fotografato agli inizi del 2012 con Andreas Wellnitz, picture editor della rivista
Zeit, in occasione della mostra PAOLO PELLEGRIN RETROSPECTIVE, tenutasi al Kunstfoyer der
Versicherungskammer Bayern di Monaco dal 12.10.2011 al 20. 02.2012.

Biografia sintetica
Riconosciuto come uno dei maggiori fotogiornalisti di guerra Paolo Pellegrin nasce a
Roma nel 1964; ha lavorato per Agence VU per dieci anni prima di entrare nella
Magnum Photos nel 2001 e diventarne full member nel 2005. Collabora con importanti testate giornalistiche quali “Newsweek” e “New York Times magazine”. Pellegrin ha
ricevuto molti premi prestigiosi inclusi 8 World Press Photo tra il 1995 e il 2007 e vari
Photographer of the Year Awards, la Leica Medal of Excellence, l’Olivier Rebbot
Award, l’Hansel-Meith Preis, e il Robert Capa Gold Medal Award. Ha ricevuto l'Olivier
Rebbot for Best Feature Photography nel 2004, nel 2006 gli è stato assegnato il W.
Eugene Smith Grant in Humanistic Photography e nel 2000 ha ricevuto l’Hasselblad
Foundation Grant for Photography. Già nel 1996 aveva vinto il Kodak Young
Photographer Award - Visa d'Or – e il Visa pour l’Image festival of photojournalism a
Perpignan in Francia. È uno dei membri fondatori della mostra itinerante ‘Off
Broadway’ con Thomas Dworzak, Alex Majoli and Ilkka Uimonen. Il suo libro - “As I was
Dying” – ha vinto il Deutsche Fotobuchpreis nel 2008. Ha pubblicato varie libri come
raccolte di foto, tra cui si ricordano solo le più recenti “Storm” nel 2010, e “Dies Irae”
nel 2011.
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