9 sett 2018
Annunciamo pubblicamente che il tema Di Cult FIAF prescelto per il 2019 è:
L’effimero e l’eterno

Dalle missioni Apollo – NASA

Elaborazione del Concept – 01
Ho scelto questa immagine, divulgata durante le Missioni Apollo NASA (1961- 1975), come simbolo del tema “L’effimero
e l’eterno”, dove la Terra è immagine dell'”effimero” e il suolo lunare con il nero profondo dell’universo, nel quale siamo
sospesi, è immagine dell'”eterno”. La notte del 16 luglio del 1969, avevo 20 anni, e tutta l’Italia era davanti alla
televisione per seguire con trepidazione le immagini del primo allunaggio dell’Apollo 11. Dopo quell’evento si formò,
inconsapevolmente nella nostra mente, l’attrazione verso una nuova visione del mondo e della nostra vita.
A parte la confidenziale narrazione di quella esperienza storica, l’immagine della Terra vista dalla Luna presenta un
potente ossimoro, composto dalla contrastante coesistenza della vita terrena che, in una sequenza incessante di
effimero, si agita nella materia inerte dell’Universo che mostra la solennità dell’eterno. L’immagine compone la
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dimensione misteriosa del rapporto tra l’effimero e l’eterno che ogni uomo sente nel proprio dentro sé, a volte anche solo
come stato d’animo.

•
•

Come inizio dell’elaborazione del tema vi consiglio di lasciarvi stimolare dal gioco dei sinonimi:
L’Effimero è un fenomeno passeggero… o: breve, limitato, frammentario, momentaneo, temporaneo, transitorio,
fuggitivo, fugace, precario, fragile, labile, caduco, perituro… ecc.
L’Eterno è un fenomeno indifferente al tempo… o: senza principio né fine, senza tempo, indistruttibile, continuo,
duraturo, perenne, perpetuo, definitivo, stabile, inestinguibile, imperituro, indelebile, immutabile…ecc.
I sinonimi non sono certo tutti qua, perché non si risolve tutto il senso solo in termini spaziali e temporali.
Dovete intendere questo elenco solo come un primo stimolo per entrare nel tema con la vostra soggettività, perché per il
fotografo la scelta di uno di essi rappresenta il modo per far diventare il “tema dato”, un “tema personale”.
La formulazione del tema, “L’effimero e l’eterno”, afferma implicitamente che esiste una relazione tra i due
fenomeni, tanto che uno trae senso dal rapporto con l’altro. E’ la scelta di questa relazione che detterà il
concept dei vostri lavori.

Un giorno qualunque – di Silvano Bicocchi, 1998.

La riflessione del tema dal punto di vista esistenziale.
La relazione tra l’effimero e l’eterno sono prima di tutto un nostro sentire. Sentire la vita che scivola via dalle mani, e nel
contempo sentire il richiamo dell’eterno a consolare questa quotidiana perdita. Il sentimento dell’eterno può indurre in
noi la visione misteriosa del domani, simile a un orizzonte spaziale che è sempre là in fondo nel paesaggio,
irraggiungibile e continuamente diverso.
Dal punto vista esistenziale l’effimero è l’energia esistenziale che spendiamo in ogni istante, mentre l’eterno è l’energia
esistenziale potenziale che sentiamo presente dentro di noi e ci spinge a fare, ad amare… ecc, nonostante tutto. Da
questo punto di vista l’effimero e l’eterno, pur con natura opposta, appartengono alla stessa esperienza esistenziale. E’
la stessa relazione che c’è nel rapporto tra il “viaggio” e la sua “meta”. In questa metafora, la “meta” (l’eterno) è in gran
parte oltre a quell’orizzonte sempre diverso, mentre il viaggio (l’effimero) è ciò che resta nel vissuto. E’ così che l’effimero
diventa la nostra memoria mentre l’eterno è il continuo stimolo al nostro vagare. L’effimero appartiene alla sfera
materiale (del visibile), l’eterno a quella dello spirituale (dell’invisibile).
Se perdiamo il senso dell’eterno come meta, è l’effimero che diventa l’orizzonte senza lontananza del nostro viaggio
esistenziale. Se perdiamo il senso dell’eterno, allora tutta la visione della nostra vita perde di prospettiva e si stringe in
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spazi sempre più esigui, come essere chiusi in una stanza, e implodiamo nella depressione. Vivere con l’orizzonte senza
lontananza si annulla per noi la possibilità di ogni percorso esistenziale e quindi di costruzione del Sé.

La riflessione del tema dal punto di vista temporale.
Siamo portati ad attribuire l’importanza ad un fenomeno in base alla sua durata: più è breve e meno vale, perché la sua
influenza nel mondo scade con la sua scomparsa.
Ogni essere vivente ha una vita limitata. Anche ogni nostra esperienza dura un intervallo temporale ma essa non è stata
compiuta invano, perché con l’esercizio della memoria contribuisce a costruire in ognuno il Sé.
Anche la vita umana è molto breve se la misuriamo nella scala temporale dei secoli ma essa ci appare lunghissima se
confrontata a quella brevissima che può avere un insetto.
Probabilmente alla farfalla la propria vita non appare brevissima ma solo a termine. Tutto trova un ordine nel fissare il
“fattore di scala” col quale viene misurato.
Se, dal punto di vista temporale, immediatamente comprendiamo cos’è l’effimero, invece capire cos’è l’eterno presenta
un altro grado di difficoltà.
L’eterno con il suo trascendere ogni fattore di scala temporale, perché non ha inizio ne fine, placa il nostro dramma. Il
dramma di vivere in una vita che finisce, perché ci si arrende all’evidenza del nostro limite nel capire
l’esistenza dell’Universo e come G. Leopardi “naufragar m’è dolce in questo mare”. Io però in questo “naufragar” non
mi appago perché di eterno è piena la nostra vita, basta scoprirlo.

Anamorfismo, diSilvano Bicocchi, San Vito lo Capo, 2008
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Molti altri sono gli approcci col tema esempio: fotografico, emozionale, filosofico… ecc.
Lascio a Voi il compito di continuare nelle altre elaborazioni del concept.
Apriamo da questo momento la possibilità di richiedere per autocandidatura l’assegnazione di un Laboratorio Di
Cult, perché essi devono essere l’espressione spontanea dei Soci FIAF.
Inviatemi un’Email indicando il nome del coordinatore o dei coordinatori e il territorio di riferimento, valuteremo insieme in
base al Regolamento (in allegato) i termini per l’assegnazione del nome del Laboratorio. Il termine per la richiesta di
assegnazione del Laboratorio è fissata entro il 30/10/2018.
Sapendo, per esperienza, che ci sarà anche chi tenterà di costruire un Laboratorio senza avere la certezza del risultato,
si potrà richiedere l’assegnazione anche a posteriori, il 30/10/2018, l’adesione ai Laboratori Di Cult FIAF, ma non oltre il
30/05/2019; in questo caso però si dovranno presentare con la domanda anche i lavori che sono stati realizzati.
Vi auguro buona luce e porgo un cordialissimo saluto a Tutti.
Silvano Bicocchi
Direttore del Dipartimento Cultura FIAF
Regolamento dei LAB Di Cult_03 (pdf scaricabile della versione aggiornata del regolamento)

14 ott 2018
L’effimero e l’eterno – Elaborazione del Concept _02

IL TEMPO IN FOTOGRAFIA
Oltre l’attimo passato
<<Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente quello che non
potrà mai ripetersi essenzialmente.>>
<<… poi tutt’a un tratto la tale foto mi “avviene”; essa mi anima e io la animo… In sé, la foto non è affatto animata, però
essa mi anima: e questo è appunto ciò che fa ogni “avventura”.>>
da “La camera chiara” di Roland Barthes (Francia 1915 – 1980)
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<<Il taglio temporale che implica l’atto fotografico non è solamente riduzione di una temporalità limitata ad un semplice
punto (l’istantaneo), esso è anche passaggio (anche superamento) di questo punto verso una nuova inscrizione nella
durata: tempo dell’arresto, certamente, ma anche, e per questo motivo, tempo della perpetuazione di ciò che non è
avvenuto che una sola volta.>>
da “L’atto fotografico” di Philippe Dubois (Belgio – 1952)

Non ci è dato di sapere se Claude Monet (Francia 1840 – 1926) dipingendo la “Passeggiata” avesse pensato al concetto
dello scorrere del tempo che ci può suggerire la posizione delle figure.
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In alcune immagini, volutamente o fortunosamente, il tempo può rimettersi in moto, esse possono contenere in sé “il
prima e il dopo” dell’attimo rappresentato e, da “istantanea”, divengono narrazione.
In particolare nella serie fotografica il tempo è dinamico, tra un’immagine e l’altra chi guarda può immaginare tutta una
serie indefinita di eventi, di tempi; l’osservatore può muoversi liberamente lungo la narrazione dove ogni foto, in virtù di
quelle che gli stanno intorno, supera il concetto di tempo bloccato.
Chi guarda il lavoro fotografico si trova immerso in una dimensione di tempo e di spazio diversi, non sono scanditi
rigidamente come nella vita reale o nel cinema, non hanno la continuità della musica o della prosa.
Ci troviamo davanti a parole e silenzi, sequenzialità e circolarità, possibilità di scorrere in avanti, ma anche di ritornare
indietro in un surrealistico sconfinamento dalla stessa realtà.
Ecco allora l’esigenza di raccontare attraverso un lavoro fotografico realizzato mediante una sequenza di immagini, ecco
il portfolio fotografico che già in sé è grammatica di segni, tempi e spazi.
Una sequenza fotografica quindi non è solo una serie di immagini che attestano e designano alcune realtà, ma deve
indicare un cammino verso la conoscenza di mondi, situazioni e condizioni.
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“CRONO” e “KAIRÒS”
Un tempo per l’uomo e un tempo per l’anima

“Crono” e “Kairòs” erano le due divinità greche del tempo.
Cronos rappresenta il tempo logico, sequenziale, quello che scorre e che si può misurare.
Kairòs (καιρός – parola che significava “momento giusto” o “tempo di Dio”), ad oggi completamente dimenticato, era
invece il “tempo nel mezzo”, un momento di un periodo di tempo indeterminato nel quale qualcosa di speciale accade:
può anche essere inteso come opportunità o il “tempo designato”. Kairòs dipende sempre da un ragionamento, non è
sottoposto al gioco dell’occasione.
Crono è il tempo dell’uomo, è quantitativo, quando è trascorso resta il ricordo, forse la nostalgia.
Kairòs è il tempo del pensiero e dell’anima, è qualitativo, non semplice ricordo, ma memoria e, nella memoria, non c’è
passato né futuro, solo un attimo che rivive e si trasforma in un continuo presente.
Forse Kairòs è il tempo della fotografia: oltre l’attimo passato… un tempo senza tempo

LA FOTOGRAFIA, TRA RICORDO E MEMORIA
La fotografia è interpretazione del mondo, in essa la realtà è il punto di vista del fotografo.
Quel suo cogliere l’attimo, non deve indurci a pensare che possa essere il mezzo per rendere eterno il mondo.
Ma essa può essere il rinnovarsi di una emozione, la ripetizione di una sensazione o il ritrovare un pensiero.
Nella narrazione fotografica è irrinunciabile poter cercare di superare l’attimo bloccato, il ‘‘qui e ora – hic et nunc’’ della
singola immagine (segni iconici).
Nasce la necessità di fornire tracce, indizi (segni indicali) che sono pensieri e interpretazioni dell’autore e di chi guarderà
il lavoro e che possono consentire anche di disporre del concetto di tempo e di spazio.
Questo nuovo sguardo può divenire l’occasione per riappropriarsi dello spazio-tempo in un’armonia dove niente è
separato, dove non c’è un prima e un dopo, un fuori e un dentro dall’inquadratura.
La fotografia può essere l’istantanea impronta del mondo, il ricordo della effimera realtà materiale…..
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….. ma il fotografo con la sua sensibilità e la sua arte può darci le tracce e i segni che nel tempo continueranno a
riportarci le emozioni, le sensazioni e i suoi pensieri.

L’EFFIMERO E L’ETERNO
Veloci sinapsi nella nostra mente, pensieri, sguardi.
Poi l’azione meccanica della nostra mano che cerca di tradurre una emozione in parole, traccia segni, dipinge, progetta
strumenti per fermare attimi e impressioni.
La storia dell’umanità nasce dalla necessità di fissare accadimenti e pensieri, prima con incisioni e pitture rupestri, poi
con l’invenzione della scrittura

Vengono chiamati ‘Libri dei morti’ i papiri con testi magici e illustrazioni che venivano collocati nelle tombe egizie per
aiutare i defunti a superare i pericoli dell’oltretomba e raggiungere la vita eterna
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La storia dell’umanità è la constatazione dell’effimero e il tentativo di inscriverlo nel tempo
dell’eterno
Marco Fantechi
Tutor Fotografico FIAF
Docente FIAF

2018

1 nov 2018

i Laboratori LAB Di Cult FIAF 2019

Quale Cina?, 2011 – Ivano Bolondi
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“L’effimero e l’eterno”
E’ stato facile, e un vero piacere, ricorrere a un Maestro come Ivano Bolondi, per rendere visibile una punta altissima del
tema con una sola fotografia. In effetti è un tema che si presta molto all’immagine singola. Ovviamente si possono fare
opere non a portfolio ma con immagini singole, quando in esse sono intrecciati l’effimero e l’eterno.
Avendo approfondito con diversi Coordinatori l’avvio dei lavori, noto che questo è un tema che è sentito nell’inconscio;
perché se c’è entusiasmo nel volerlo trattare, poi ci si intimorisce quando si comincia a parlarne; come se ci fosse un
territorio, sconosciuto e inatteso da attraversare, tra il nostro sentire e il ragionare. Penso che il ragionare con la parola
sia la strada per chi ha la mente logica, per gli altri resta la “pancia” e parlare con le immagini. Fatelo vi sorprenderà!
Infatti guardando nel mio archivio ho estratto, frettolosamente, alcuni scatti che “valgono più di mille parole”. Ho messo
miei scatti per mettermi nella condizione comune di ogni componente dei Laboratori e ho capito che più facile vedere la
profondità del tema nelle immagini che nelle parole; anche perché le immagini a volte hanno messaggi inesprimibili con
la parola.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAB Di Cult 046 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
Coordinatore: Silvia Tampucci,
Collaboratori Paolo Bini e Alessio Brondi. (LI, PI, LU)
LAB Di Cult 047 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Danilo Baraldi. (Carpi, MO)
LAB Di Cult 048 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Monica Benassi. (Boretto, RE)
LAB Di Cult 049 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Giancarla Lorenzini. (AN)
LAB Di Cult 050 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri. (PG)
LAB Di Cult 051 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Massimo Pascutti. (TO)
LAB Di Cult 052 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Marco Fantechi,
• Collaboratori Antonio Desideri e Lia Mucciarini. (FI)
LAB Di Cult 053 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Gigi Montali. (Colorno, PR)
LAB Di Cult 054 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Andrea Angelini. (FC)
LAB Di Cult 055 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Nadia Cianelli, Vinicio Drappo. (PG)
LAB Di Cult 056 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Orietta Bay, Roberto Montanari. (Sestri Levante, GE)
LAB Di Cult 057 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Alma Schianchi. (SP)
LAB Di Cult 058 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Paolo Tavaroli. (SV)
LAB Di Cult 059 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Paolo Cappellini, Mario Filabozzi. (GR)

•
•

LAB Di Cult 060 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
° Coordinatore: Roberto Pileri. (RI)
LAB Di Cult 061 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Doretta Gerevini e Marco Brioni. (MN)
• LAB Di Cult 062 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Luca Monelli. (San Felice, MO)
• LAB Di Cult 063 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”

•
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Coordinatore: Paolo Mangoni e Antonio La Montanara. (Casalmaggiore (CR))
LAB Di Cult 064 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Saverio Langianni. (Prato e Pistoia)
• LAB Di Cult 065 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Maurizio Tieghi. (Ferrara)
• LAB Di Cult 066 FIAF, tematico “L’effimero e l’eterno”
• Coordinatore: Giovanna Ziveri, Massimo Marazzini.

•

Stimoli visivi
(Partecipate anche Voi inviando uno scatto)

Ferrara 2011 – Silvano Bicocchi
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Ferrara – 2008 – Silvano Bicocchi

Mirandola, 2018 – Silvano Bicocchi

Sestri Levante, 2018 – Silvano Bicocchi
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Pavia – Teofilo Celani

Milano – Walter Turcato

Savona – Giorgio Papparella
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San Martino di Castrozza – Luca Monelli

Cercando Hopper – Monica Benassi

Ferrara -Massimo Scaramelli
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Perugia – Massimo Bardelli

Genova, Ponte Morandi – Gabriella Novelli

Ora e sempre – Orietta Bay
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Effimero Metropolitano – Renzo Dell’Orto
Penso di interpretare la soddisfazione di tutti, col dare il benvenuto ai nuovi Laboratori che sono cresciuti
spontaneamente a 21 (erano 18 nel precedente tema della “Famiglia in Italia”). Sono aumentati grazie alla volontà, di
intraprendere quest’esperienza, da parte di Circoli fotografici e di Delegati Provinciali. Il Laboratorio diventa un modo di
mantenere viva la ricerca fotografica nei Circoli e nei territori, incentivando l’attività intercircolo, interprovinciale,
interregionale.
In un contesto economico che presenta difficoltà a frequentemente viaggiare, questo lavorare insieme in un progetto
collettivo da vivere a livello locale per poi condividerlo a livello nazionale, risponde alle nuove necessità interiori di
persone che vivono in quest’epoca complessa, molto diversa dal passato.
Vi ricordo che chi vorrà tentare ad affrontare il tema senza aver la nomina a LAB DI Cult FIAF, potrà richiedere la nomina
a Laboratorio fino al 30/05/2019 presentandomi i lavori prodotti.
Auguro a Tutti un buon Weekend dei Santi e tanta Buona luce (interiore e esteriore) nel realizzare i vostri progetti.
Silvano Bicocchi
Direttore del Dipartimento Cultura FIAF
Per inviare uno scatto e partecipare a stimoli visivi scarica le istruzioni
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18 nov 2018
L’effimero e l’eterno – Elaborazione del Concept _03
L’ESSERE E L’APPARIRE
a cura di Silvia Tampucci

Iniziando a studiare per questo nuovo tema, mi sono ritrovata a pensare come l’essere, eterno, sia in contrapposizione
con l’apparire, effimero. Al giorno d’oggi la società spesso ci impone canoni estetici e comportamentali che ci inducono
ad indossare maschere per poter affrontare la vita di tutti i giorni. Siamo condizionati nel farci vedere come ci richiedono
di essere e non come in realtà siamo. Ci presentiamo facendo vedere una parte di noi che deve necessariamente
adattarsi a situazioni standardizzate ed imposte. Propongo tre esempi fotografici che ritengo esplicativi.

Valentina Ruggiero – Sacra bellezza
http://www.centrofotografia.org/mostre/galleria/33/378

Il mondo è un palcoscenico, l’essere una creazione teatrale […] . L’essere non appartiene al suo proprietario. Lui e il suo
corpo forniscono semplicemente il gancio al quale verrà appeso per qualche tempo un certo prodotto collettivo.
Achille Bonito Oliva, Persona 2000 (Il mondo è fatto della stessa stoffa del corpo), Milano 2000
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La serie Sacra Bellezza/Sacred Beauty ritraspone la martirologia femminile ambientandola in un presente distopico, in
cui le strategie del marketing, rivolte soprattutto a un target femminile, impongono le regole e stabiliscono nuovi rituali
sociali. (Lorella Klun)
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Gianluca Abblasio – io sono Dario
http://www.centrofotografia.org/mostre/galleria/27/305

Nello sguardo sbarrato di Dario ci sono ancora le forti emozioni dell’eccitante notte romana appena vissuta. Ma ora è
solo, in una tregua senza tempo! L’autore lo rappresenta rilassato sulla poltrona mentre scambia calore animale
accarezzando il cane nella penombra domestica di una stanza, una delle tante stanze dell’immenso condominio in cui
abita. L’abbassamento d’adrenalina toglie a Dario la maschera preferita: quella di “Rock Star”. Resta un giovane uomo
che prova una sensazione mortifera, immergendosi nella vasca da bagno come in un ritorno nel liquido amniotico.
(Silvano Bicocchi)
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Francesca Macis – Nutri.ti, Storie di Principesse Contemporanee
http://www.centrofotografia.org/mostre/galleria/31/344

È un progetto che nasce contaminato, tratta delle contaminazioni e vuole, a sua volta, contaminare. Ha origine
dall’incontro di due diversi campi artistici: letteratura e fotografia. L’immagine prende spunto dalle parole delle
fiabe. Tratta delle alterazioni che nascono da quelle parole e arrivano all’identità femminile, alterandola e mutandola,
attraverso un lento contagio tra figura irreale/immaginaria e figura reale.
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Lo scopo dell’opera è di offrire una nuova prospettiva per riflettere. Le principesse protagoniste delle fiabe mi hanno da
sempre affascinato e accompagnato sin dall’infanzia: sono modelli di comportamento e di bellezza che divengono canoni
da seguire e riempiono i sogni delle bambine e delle donne che esse saranno. Le principesse devono essere gentili,
disponibili, graziose, eleganti, delicate, e tanto altro, ma soprattutto bellissime. Questo è ciò cui le donne devono
aspirare: essere principesse. Ogni principessa, nella sua storia, ha un elemento caratteristico, che, in qualche modo, può
essere visto come un’imposizione alla femminilità. Un qualcosa di cui la Donna si deve “nutrire” per essere considerata
tale. Ecco allora che l’azione si svolge davanti a un tavolo apparecchiato con oggetti simbolo del sacrificio che serve per
essere belle e per sempre principesse.

Silvia Tampucci
Tutor Fotografico FIAF
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25 nov 2018
L’EFFIMERO E L’ETERNO –
Elaborazione del Concept_04
– a cura di Mario Filabozzi
– Effimero deriva dal greco ephemeros, parola composta dal prefisso epì (per) e la parola emèra (giorno). Dunque, per
questo motivo il termine ha il significato originario “che dura un giorno”, mentre successivamente è stato utilizzato, in
senso più largo, per indicare qualcosa che ha durata breve.
L’aggettivo effimero indica quindi qualcosa che è di breve durata, caduco e a volte illusorio. Inoltre, con effimero
indichiamo anche un qualcosa che è transitorio e inconsistente. In passato questa parola era utilizzata per indicare una
febbre che durava poco, tra le 12 e le 48 ore. L’aggettivo è usato anche in zoologia, e si riferisce agli animali la cui vita
adulta dura solo poche ore. Così anche in botanica: in questo caso l’aggettivo effimero si riferisce alle piante che hanno
un ciclo vitale di circa un paio di mesi. Il termine viene inoltre usato in riferimento alle feste rinascimentali e barocche
caratterizzate da scenografie provvisorie, mentre negli anni Ottanta è stato utilizzato per indicare manifestazioni culturali
dal carattere provvisorio.
Sinonimi e contrari di Effimero:
• Sinonimi: passeggero, transitorio, precario, caduco (ovvero destinato a “cadere, terminare”), temporaneo,
momentaneo, fugace, breve.
• Contrari: eterno, perenne, duraturo.

– Il termine “Eterno” potrebbe derivare dalla locuzione latina “ex” (fuori) e da “ternum” (terno) ovvero, “fuori dalla triade
del tempo: passato, presente e futuro”

•
•

L’eternità è un concetto metafisico del tempo, che può indicare due diversi aspetti, derivanti da due differenti approcci:
un infinito trascorrere del tempo, cioè una successione cronologica illimitata, in cui si sussegue una sequenza ideale di
intervalli di tempo che si ripetono in numero illimitato (propria della fisica)
una condizione a-temporale, in cui cioè non esiste il trascorrere del tempo (propria della teologia): dato che Dio è colui
che ha creato il tempo, deve trovarsi in una condizione a-temporale. In questo senso, non c’è un inizio o una fine o un
ripetersi, ma semplicemente una infinita la temporalità eterna diversa dalla temporalità definita e limitata propria del
genere umano.
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– La farfalla, animale simbolico per eccellenza, è emblema sia dell’effimero, sia di ciò che dura in eterno… è simbolo
dell’anima. Rappresenta inoltre l’equilibrio, la trasformazione o metamorfosi, i progetti di successo (il “successo” del
bruco che diventa farfalla), la grazia e la capacità di accettare i cambiamenti; richiama al processo di trasformazione a
cui è sottoposto ciascuno di noi, anche suo malgrado, durante la vita. Ma è anche la rappresentazione della libertà a cui
ogni uomo aspira.

•
•

– Nel tempo, i due termini sono stati anche ricondotti ad una valutazione che non è più soltanto temporale ma di valore:
è effimero, cioè, ciò che non ha consistenza e dunque ha poco valore, è superficiale, a tratti
inutile.
è eterno ciò che ha invece un grande valore ed una grande importanza data la sua “infinità”.

– Effimero ed eterno sono quindi stati sempre più frequentemente accostati in una contrapposizione tipica della vita di
ciascuno di noi, una visione in cui c’è dicotomia tra il nostro quotidiano fatto per lo più di cose o di momenti effimeri, e la
nostra vita che noi percepiamo come qualcosa di così lungo e duraturo da sembrare eterno, sebbene nella infinitezza del
tempo è solo un bagliore effimero.

•
•

– Da qui un interminabile intorcinarsi di pensieri, visioni, ragionamenti, filosofie:
c’è chi sostiene che si debba gioire dell’eterno prendendosi al tempo stesso cura dell’effimero,
e chi dice che bisogna amare l’effimero più dell’eterno, essere superficiali con stile, perché ciò non significa perdere il
senso delle cose essenziali, significa renderle più belle.
– Ci sono momenti in cui le cose inutili ci ricordano che siamo vivi, che abbiamo una dignità, che possiamo permetterci di
scherzare, e che abbiamo inclinazioni, ossessioni, passioni. Che siamo diversissimi e soprattutto nei momenti orribili
abbiamo bisogno di bellezza. Nei momenti orribili la riconosciamo meglio, perfino, la bellezza.

– “Solo l’effimero dura”dice Eugene Ionesco, ed in fondo se ci pensiamo è così, perché ogni giorno porta con sé
l’effimero
– Cogliere l’eterno in questo vivere disperatamente effimero è dunque la grande magia dell’esistenza umana.
– Scendendo nell’aspetto pratico, alcune riflessioni che spero possano generare spunti ed idee.
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•

•

Il miracolo di San Gennaro, con il sangue che si scioglie nell’ampolla, si ripete ciclicamente da quasi 2.000 anni per
pochi minuti ed è di buon auspicio secondo le credenze della tradizione napoletana, ma è un “falso” secondo molti: è
dunque un evento che può considerarsi effimero poiché dura pochi istanti ma anche poiché per molti non vi è alcun
miracolo ma solamente un fenomeno fisico/chimico, mentre al tempo stesso può considerarsi eterno perché si svolge da
“un’eternità” ma anche perché così lo vuole la tradizione napoletana. Non è importante che vi sia soluzione a questa
“diatriba”, ciò che a noi interessa è la duplice visione con cui può essere letto.
“L’amore è eterno finchè dura” ha detto qualcuno: ognuno di noi ha vissuto le proprie relazioni amorose fatte di una
infinità di momenti condivisi insieme al partner, agendo e pensando come se tutto quello non dovesse finire mai e fosse
dunque eterno; ma quante storie d’amore poi finiscono? E’fisiologico e frequente ma nonostante ciò l’amore che ognuno
di noi vive è eterno in quel preciso effimero istante.

– Lo stesso atto del concepimento è un piacere effimero ma genera qualcosa, la vita, che possiamo considerare eterno.
– Un viaggio (inteso come vacanza) è sicuramente un momento effimero perché (purtroppo!) dura soltanto pochi giorni,
ma il ricordo che ci portiamo dietro sarà per noi eterno, perché entrerà a far parte del nostro bagaglio di vita.
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– Il soffione, il fiore sul quale almeno una volta ognuno di noi ha soffiato per veder volare i suoi semi, è legato all’idea del
distacco e del viaggio. I semi di questo fiore sembrano rappresentare perfettamente le fasi del ciclo della vita che ognuno
di noi è destinato a compiere. Inizialmente i semi sono legati alla loro appendice, e sembra non vogliano staccarsene.
Poi pian piano si lasciano trasportare dal vento, pronti a intraprendere un nuovo viaggio, a sperimentare nuove
avventure. Superata la paura iniziale, si lasciano andare al flusso della vita, pronti a generare nuova vita. Il loro percorso
rappresenta una metafora perfetta della vita di ognuno di noi: per poter fiorire, ciascuno deve staccarsi dalla propria
origine, affrontando il proprio viaggio senza paura, pronto a lottare contro le intemperie e a cogliere ogni opportunità. Il
suo essere apparentemente così effimero e delicato, quasi fragile, porta però i suoi semi a volare via e generare nuova
vita in un ciclo costante ed eterno.

Mario Filabozzi
Tutor Fotografico FIAF

9 dic 2018
“L’effimero e l’eterno” – Concept 05
Francesca Woodman
A cura di Massimo Pascutti –
Tutor nazionale FIAF e coordinatore del laboratorio tematico 051 per il Piemonte

Ha una sua solitudine lo spazio,
Solitudine il mare
E solitudine la morte, eppure
Tutte queste sono folla
In confronto a quel punto più profondo.
Segretezza polare,
che è un’anima al cospetto di se stessa:
Infinità infinita
( Emily Dickinson, Solitudine, 1865)
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Francesca Woodman nacque a Denver nel 1958. Crebbe in una famiglia di artisti, il padre George pittore e fotografo, la
madre Betty ceramista. Trascorse molti anni della sua infanzia tra Firenze e Roma. Scoprì la fotografia molto giovane,
sviluppando le sue fotografie a 13 anni. Tra il 1975 e il 1979 frequentò la Rhode Island School of Design, dove si
appassionò alle opere di Man Ray e Duane Michaels. In questo periodo tornò a Roma per frequentare i corsi europei
della RISD e venne a contatto con il movimento della Transavanguardia italiana.
Nel 1981 pubblicò il suo primo e unico ( da viva ) libro “ Some disordered interiors geometries”.
Nello stesso mese si suicidò a New York gettandosi nel vuoto all’età di 22 anni.
Francesca Woodman incarna appieno le problematiche presenti nel tema “ L’effimero e l’ eterno”.
I contrasti, unitamente al tempo sono due elementi dei quali bisognerebbe tenere conto nel ricercare una traccia di
svolgimento di questo tema così bello e complesso.
Ebbene, la Woodman di tempo nella sua effimera vita, ne ha avuto troppo poco, ma ne ha acquistato dopo la morte,
tanto che le sue opere sono diventate, come spesso succede ai geni che ci lasciano troppo precocemente e in situazioni
tragiche, eterne e immortali.
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Corpo e spazio, presenza e assenza, identità e metamorfosi: sono questi i contrasti presenti nell’opera fotografica di
Francesca Woodman.
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Soprattutto è il corpo, il vero protagonista della sua opera, quasi sempre il suo, ritratto mentre si relaziona con l’ambiente
circostante, in una relazione io-mondo che si risolve spesso in una sorte di mimetizzazione del corpo con il luogo in cui è
collocato, fino a diventare evanescente e scomparire.
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Ciò che emerge dalle sue foto è la travolgente forza del suo giovane corpo e nello stesso tempo la sua vulnerabilità, la
sua fragilità latente, espresse con toccante poesia e impressionante maturità artistica.
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Era bella Francesca , e forse il suo estremo e disperato gesto è servito a conservare per sempre quella bellezza e lo ha
fatto attraverso un volo: un volo al contrario. In fondo precipitare non è che questo. E’ come perdere le ali. Francesca lo
ha fatto a poco più di vent’anni. Il mondo era forse, semplicemente, troppo. Troppo vasto, troppo rumoroso, troppo
complicato, troppo per appartenerle ancora. E così lanciarsi nel vuoto ha rappresentato per lei il solo antidoto al dolore.
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Per Francesca Woodman la fotografia era un fatto molto personale; c’era sempre lei al centro del suo mondo e della sua
ricerca estetica. Probabilmente non si trattava di narcisismo, piuttosto del desiderio di non sparire per sempre. Lei stessa
scriveva che “ ….l’unico problema è che il mondo dell’arte ti dimentica se vai via cinque minuti….”.
Forse andando via per sempre e non per cinque minuti nessuno l’avrebbe più dimenticata.

“ Ho dei parametri e la mia vita a questo punto è paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè e vorrei
piuttosto morire giovane, preservando ciò che è stato fatto, anziché cancellare confusamente tutte queste cose delicate”
( F.W.)
Massimo Pascutti
Tutor Fotografico FIAF

32

13 gen 2019
L’effimero e l’eterno -Elaborazione del concept_06
a cura di Massimo Agus, Direttore del Dipartimento Didattica FIAF

«Il tempo è per noi un problema, un inquietante ed esigente problema, forse il più vitale della metafisica: l’eternità, un
gioco o una faticosa speranza»
Con questa frase di Jorge Luis Borges (Breve storia dell’eternità, 1936) vorrei iniziare questa mia riflessione sul tema
“L’effimero e l’eterno”.
La contrapposizione ossimorica che creano questi due termini, è espressione di un’antitesi che fa parte di noi esseri
umani. E’ un contrasto di concetti che riflette il contrasto dell’esistenza umana, che si dispiega nella tensione tra
l’effimero e l’eterno, tra il quotidiano transitorio e la tendenza verso il permanente, tra la consapevolezza della breve
durata della vita e la speranza dell’eternità, tra l’attimo fuggente e l’immortalità, tra il finito momentaneo e l’infinito
illimitato.
Questa tendenza all’eterno, all’assoluto, all’immortale è la spinta che ha portato il genere umano a superare la propria
contingenza e finitezza attraverso la pratica dell’arte. Come ha affermato Charles Baudelaire: Il compito dell’arte consiste
nell’“estrarre l’eterno dall’effimero”. (Il pittore nella vita moderna, 1863).
Tutte le manifestazioni artistiche o creative possiamo inquadrarle in questo desiderio: trasformare una emozione, un
sentimento, un pensiero, una storia, un’immagine, una persona in qualcosa che resti oltre il tempo labile in cui si è
manifestata.
Non a caso il mito dell’origine della pittura, come scrive Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, racconta che una
ragazza di Corinto, «presa d’amore per un giovane, e dovendo questi partire, alla luce di una lanterna fissò con delle
linee il contorno dell’ombra del viso di lui sulla parete», per conservarne il ricordo. Il gesto della ragazza, tramite il suo
stilo che disegna l’ombra, vuole conservare in modo permanente l’immagine fuggitiva del suo amante. Lo immortala.
E che cosa fa la fotografia, se non immortalare l’attimo che fugge? Se non trasformare il transitorio in eterno?
La fotografia (come le altre arti, ma in una maniera più pregnante) è infatti il punto di equilibrio tra questi due mondi e li
contiene entrambi, legando la transitorietà di un momento (che può essere brevissimo, millesimi di secondo) alla fissità
permanente dell’immagine. La stessa lingua usata comunemente parla di “immortalare” una persona o una situazione.
Ecco che il nostro desiderio di eternità si incarna nello scattare le fotografie, nella loro dimensione figurativa duratura.
Ma come fa la fotografia a captare, oltre che l’istante significativo di un flusso fragile e mutevole, il desiderio drammatico
di eternità che noi viviamo?
Parafrasando Tennessee Williams che scrive “Cogliere l’eterno nel disperatamente effimero è la grande magia
dell’esistenza umana.” (La rosa tatuata, 1951), noi potremmo affermare che la grande magia della fotografia sta nel
saper cogliere l’eterno nel disperatamente effimero. Sta nel trovare il punto di contatto che unisce questi due aspetti
chiave della realtà, e farli divenire due facce della stessa dimensione: della stessa immagine.
Come esempio di questa capacità della fotografia di unire gli opposti segnalo la serie di Mario Giacomelli “L’infinito”
(1986/88) ispirata dalla poesia di Giacomo Leopardi.
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https://www.archiviomariogiacomelli.it/infinito

10 feb 2019
L’EFFIMERO E L’ETERNO - Elaborazione del concept_07
a cura di Maurizio Tieghi
Cogliere l’Eterno nel disperatamente Effimero è la grande magia della vita. (Williams Tennessee)
Chi meglio dell’arte moderna ha nel suo disperatamente effimero rappresenta l’illusione e la speranza dell’eterno?
Senza arrivare fino all’annullamento dell’opera, come l’orinatoio presentato da Duchamp nel 1917, il disegno di De
Kooning cancellato da Rauschenberg nel 1953, il foglio di carta attraversato da Murakami nel 1955, il vuoto esposto da
Klein nel 1958, dove più dell’opera stessa conta l’idea e il gesto dell’artista. L’arte moderna è labile e quindi effimera. Ma
sa essere gioiosa come il gioco dei bambini, ironica e colorata, sognatrice e leggera.
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Maurizio Tieghi
Sentirsi leggeri è uno stato mentale e fisico, innesca il desiderio e sogno eterno dell’umanità di poter volare con le sole
sue forze. Avere le ali, come gli “Angeli Caduti” di Giovanni Gastel, dove l’effimera bellezza della gioventù si trasforma in
angeli pagani. Ma è angelo o diavolo il soggetto ricorrente nelle fotografie di Mustafa Sabbagh nel suo lavoro “Onore al
nero”?

Giovanni Gastel
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Mustafa Sabbagh
Casuale, voluta o copiata la coincidenza della sigaretta nelle due fotografie? Prodotto commerciale che per anni è stato
tra i più reclamizzati, simbolo e icona perfetta per sintetizzare l’effimero della nostra società consumistica. L’impalpabile
effimero del fumo e della fiamma nelle fotografie di Rob Prideaux, che richiamano sia le tonalità calde di Gastel che il
nero profondo di Sabbagh.
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Rob Prideaux
Ma torniamo alle ali, al sogno del volo, voler vincere la gravità terrestre, raggiungere l’Eterno o volare troppo in alto e poi
cadere come fece Icaro

Henri Matisse

Volano i personaggi sognanti dei quadri di Marc Chagall anche se non hanno ali, vola Astolfo a cavallo dell’ippogrifo
sulla Luna a cercare il senno di Orlando, nell’immaginazione creativa dell’Ariosto rivisitata da Luca Ronconi.
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Marc Chagall

Luca Ronaldi
L’uomo è già stato sulla Luna, così racconta la storia recente, ha mostrato la nostra effimera Terra fotografata dal suolo
lunare, ma continua a cercare le correnti d’aria ascensionali giuste per raggiungere il satellite e oltre. Come Amstrong,
come Astolfo, come Icaro, come gli angeli di Gastel e i diavoli di Sabbagh, come Williams Tennessee, come noi con le
nostre fotografie sospese e appese all’eternità del cielo.
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Annamaria Mantovani
Maurizio Tieghi
Tutor Fotografico FIAF
Coordinatore del LAB Di Cult 056 FIAF

14 apr 2019
L’EFFIMERO E L’ETERNO – Elaborazione del Concept _08 –
a cura Coordinatori Claudia Ioan & Massimiliano Tuveri

LAB FIAF DI CULT 050 UMBRIA
Coordinatori: Claudia Ioan & Massimiliano Tuveri
Tutor Fotografici FIAF
Docenti FIAF

“Forever – is composed of Nows –
‘Tis not a different time –
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Except for Infiniteness –
And Latitude of Home –“
(Il sempre – è fatto di attimi presenti –
Non è un tempo diverso –
Se non per l’infinito –
E per la latitudine di casa -)
Forever – is composed of Nows – (690)
Emily Dickinson

Così scriveva Emily Dickinson nel suo componimento n° 690, con quell’intuito visionario e intimistico e soprattutto quella
scrittura frammentaria che procedeva per immagini sospese che tanto la caratterizzava. Una scrittura che l’avrebbe
condannata ad essere troppo moderna per la sua epoca, isolandola ancor più all’interno di se stessa e del suo universo
mentale.
In questi versi troviamo un “sempre”, o un “per sempre”, che si compone di infiniti attimi di presente, in una dimensione di
tempo dilatato che travalica qualsiasi orizzonte individuale.
Ed ecco che il tempo dell’istante si somma a tutti gli altri senza soluzione di continuità, illimitatamente, formando un
eterno scomponibile in microscopiche – caduche – variabili individuali fuse nel loro fluire inevitabile.

Partendo da questa base di riflessione, è inevitabile giungere anche al personale e al quotidiano (“the Latitude of
Home”). L’effimero e l’eterno sono divenuti infatti i due termini compresenti di quella che in lessicografia si chiama
“collocazione” o “co-occorrenza”: una combinazione privilegiata di due parole, consolidata dall’uso. Al ricorrere di un
termine, l’altro co-occorre, e insieme spiegano immediatamente e meglio concetti che richiederebbero più parole,
favorendo la comunicazione.
L’effimero e l’eterno ci accompagnano ovunque, in un binomio inscindibile che innesca considerazioni – e sollecitazioni
psicologiche – profonde.

Effimero ed eterno.
L’uomo passa mentre i luoghi restano, testimoni, a volte involontari, della storia.
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Alexey Titarenko – City Of Shadows

Questo concetto è ben rappresentato in fotografia, e il primo esempio che viene alla mente è CITY OF SHADOWS, del
fotografo Alexey Titarenko: questo lavoro è la sintesi di alcuni anni di fotografia caratterizzata d una combinazione
particolare di elementi, tra cui lunga esposizione, movimento intenzionale della fotocamera e tecniche creative in camera
oscura, che rappresentano la cifra stilistica di Titarenko, immediatamente riconoscibile.
Nelle sue fotografie, la città, spesso San Pietroburgo, resta, solida, cupa, forte, incisa dalla lunga esposizione; mentre la
folla di esseri umani che la abitano si riduce a un popolo di ombre di cui spesso è possibile percepire solo il rapido
passaggio. Non a caso, ricorrono le stazioni, simbolicamente, a evocare ulteriormente il viaggio terreno.
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Anni più tardi, Matt Black indaga i capitoli più oscuri della storia e le sue tracce permanenti: in MEMENTO PARK il
fotografo indaga le vestigia scomode della storia conservate e rese eterne dai monumenti, inserite all’interno del tessuto
cittadino di Budapest, Ungheria, di cui sono diventate parte integrante e inevitabile per i suoi abitanti. Anche per coloro
che vorrebbero dimenticare.
La storia passata, superata, si trasforma in lezione di storia. Viene resa eterna, ineludibile, visibile, immobile.
Dalla pietra alla fiamma, dalla materia all’assenza di materia tangibile, che pure permane: esiste infatti in molti luoghi del
mondo la Fiamma Eterna, che può essere naturale (come nel Chestnut Ridge County Park, a sud della città di Buffalo,
nello Stato di New York: all’interno di questa riserva naturale si trova una piccola cascata dietro la quale si nasconde
l’Eternal Flame, una fiammella che non si spegne mai), oppure artificiale, alimentata dall’uomo, con grande carico
simbolico. Ne esistono solo due, in Italia.
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Eternal Flame

Eve Arnold
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Anche il linguaggio della fotografia documentaria contemporanea può ben prestarsi a declinare il tema dell’effimero e
l’eterno.
“SVALBARD GLOBAL SEED VAULT” è il titolo di un lavoro del fotografo Jonas Bendiksen, ed è anche un sito
incredibilmente remoto, in cui si cerca di sconfiggere la caducità e la fragilità di ciò che è terreno tra i ghiacci di uno degli
angoli più a nord in cui l’uomo sappia immaginare di vivere. Tra mura di cemento, in un bunker completamente
ghiacciato, sotterraneo, si custodiscono un milione di semi, provenienti da tutte le parti del globo, che consentiranno di
riprodurre le colture esistenti anche in un futuro scenario di post-catastrofe locale o planetaria.
Ciò che è minimo qui perdura, attraversando il tempo e ogni ipotesi di distruzione.

La letteratura aiuta sempre a ricollegare l’umano a qualche dimensione superiore o semplicemente più ampia di ciò che
è meramente terreno.
Si pensi a questi versi di Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la Letteratura:

“La gioia di scrivere.
Il potere di perpetuare.
La vendetta di una mano mortale.”

L’arte, dunque – la parola, la pittura, la fotografia – come creazione duratura, come sconfitta della caducità per mano del
suo autore. L’arte come permanenza, fruibile nel tempo da chi verrà.

Ma la vita umana è fatta anche di dettagli impermanenti, che la definiscono come esperienza assolutamente individuale,
all’interno di uno schema di vita comune a tutti.
La fotografa giapponese Rinko Kawauchi ci riporta, come la Szymborska, all’unicità e
insieme universalità dell’esperienza terrena individuale nel suo lavoro dal titolo ILLUMINANCE.
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Le sue fotografie sono scattate in 6×6 con una Rolleiflex, e sono sempre garbate ed eleganti, con crome e tonalità
luminose, prevalentemente fredde.

Rinko Kawauchi – Illuminance

ILLUMINANCE raccoglie immagini scattate nell’arco di quindici anni: un insieme di bagliori, di luce, di dettagli della
natura che rimandano al ciclo vitale eventi per natura transitori che si collegano gli uni agli altri in combinazioni
sorprendenti, fissando la vita nel suo svolgersi e dandole una forma compiuta in un tutto armonioso.
Tra questa folla di istanti di vita, possiamo scrutare attraverso vita e morte come parte della vita stessa, e perfino
ricostruire un percorso ideale dalla nascita dall’acqua fino all’ascesa verso la luce. Un cerchio perfetto, estremamente
orientale, in cui gli elementi complementari ricompongono il tutto.

È facile volgere la mente all’infinito.
L’infinito in terra, anche; e cercare tracce che possano dimostrarsi salde, per sconfiggere il tempo.
In molti hanno esplorato visivamente il tema dell’infinito e della microscopicità dell’uomo, evocando suggestioni intense,
e riducendo spesso l’uomo a una creatura di dimensioni infinitesimali, che la fotografia, come il cinema, ben raccontano.

Per chiudere le nostre riflessioni, una citazione classica:

Alice: -“How long is forever?”
White Rabbit: “Sometimes, just one second.”
Lewis Carroll, Alice in Wonderland
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Lewis Carroll
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28 apr 2019
I CASSETTI DELLA MEMORIA, L’EFFIMERO E L’ETERNO –
Elaborazione del Concept _ 09
LAB Di Cult 059 FIAF,
Coordinatori PAOLO CAPPELLINI e MARIO FILABOZZI.

Dopo due incontri del LAB Di Cult 059 FIAF, condotto da me e Mario Filabozzi . Con la partecipazione di molti, sono qui
a trarre alcune riflessioni.
L’Effimero e l’Eterno.
Nei due incontri abbiamo proposto musica e film per stimolare la mente al tema.
Bene, rivedendo e preparando il secondo incontro, dove parlavamo di cinema proponendo il fil “Il cielo sopra Belino “ di
Wim Wenders . Mi è venuta fuori questa riflessione :
Quando il bambino era bambino………… (dialogo tratto dal film “Il cielo sopra Berlino” Wim Wenders
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Fotogramma inizio del film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders

Foto tratta
dal portfolio “ Mario Masoni Pugile Ambulante” Paolo Cappellini anno 2008

…..Aspetterò davanti ad un automatico, verrà fuori una foto con un altro viso così potrà venire fuori una storia….. (
dialogo dal film “il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders
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Fotogramma del film “Il cielo sopra Berlino” Wim Wenders

Foto di
Paolo Cappellini dal portfolio “Il più grande spettacolo del mondo” anno 2015
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Fotogramma del film “Il cielo sopra Berlino” Wim Wenders

Foto di
Paolo Cappellini dal portfolio “Il più grande spettacolo del mondo” anno 2015
Questi fotogrammi del film mi hanno ispirato inconsciamente nei miei lavori fotografici. Pensate che io ho visto il film nel
1990 ed i portfolio sono stati realizzati , il primo nel 2008 ed il secondo nel 2015. Rivedendo il film oggi per preparare il
lavoro del laboratorio, mi sono reso conto che la mia mente ha viaggiato ed ha carpito quello che io sono. Rovistando in
cassetti di una memoria nascosta ma che è sempre rimasta viva.
Una specie di inno all’effimero che io ho materializzato con le mie foto rendendolo Eterno.
Saper trasmettere emozioni è il nostro eterno, perché quella scintilla che scatta dentro noi fa si che ci riconosciamo e
non ci sentiamo più soli.
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….Salve Companeros……
(chi ha visto il film di Wim Wenders può capire )
Paolo Cappellini
Fotogrammi film “Il cielo Sopra Berlino”
Fotografie di Paolo Cappellini dai portfolio
“Mario Masoni Pugile ambulante” 2008
“Il più grande spettacolo del mondo” 2015

19 mag 2019
LAB Di Cult 070 FIAF _ “L’effimero e l’eterno” – coordinato da Francesca Sciarra e
Anna Serrato

C’era una volta – In illo tempore

C’era una volta… e adesso c’è ancora? Inizia da questa domanda la nostra riflessione sull’effimero e l’eterno.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo
ed è vera soltanto a metà
la puoi vivere tutta in un solo momento
è una favola e non è realtà.
Ogni favola è un gioco che finisce se senti
tutti vissero felici e contenti
forse esiste da sempre non importa l’età
perché è vera soltanto a metà!
Così diceva una canzone di Edoardo Bennato, un cantautore che ha utilizzato il concetto di favola, con le sue metafore e
le sue figure simboliche, per parlare delle vicende umane.
Luoghi bellissimi, universi sconosciuti, avventure straordinarie, intense emozioni e un pizzico di magia, creature
fantastiche e animali parlanti, sono alcuni degli elementi delle fiabe che da bambini ci hanno raccontato e che sono
rimasti nella nostra memoria come luoghi, emozioni e avventure possibili in qualunque tempo: basta avere le astronavi
della mente per attraversare anni luce in pochi secondi.
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Quelle stesse fiabe, provenienti da chissà dove, noi le abbiamo raccontate poi ai nostri bambini, a dimostrazione che le
storie degli anni dell’infanzia restano valide di generazione in generazione, mentre tutto cambia, lasciando nella nostra
memoria un senso di possibile eternità.

Come nella fiaba, anche nel mito vi è indeterminatezza temporale: sovente inizia con “In origine…”, “Quando ancora non
esisteva tempo…” o “In illo tempore”.
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Le vicende raccontate sono accadute di solito in un remoto passato, in ere primordiali, in un’epoca che precede la storia
tramandata per mezzo della scrittura. I protagonisti di questi racconti antichi sono eroi ma anche creature antropomorfe
che vivono al di fuori del tempo e dello spazio.

Da questa assenza di categorie spazio-temporali nasce l’idea di raccontarci fotograficamente attraverso delle fiabe, le
nostre fiabe.
Vorremmo narrare di quell’incantamento che ci coglie nell’ascolto di una storia. Vorremmo ricreare quell’attimo di stupore
e di meraviglia che è così etereo per poterlo fermare nel tempo.
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Vorremmo rievocare creature fantastiche, che deluse dall’effetto del loro ingannevole canto d’amore vanno a morire su
uno scoglio, fondando una città che da loro prende il nome; di creature condannate ad una metamorfosi eterna che le
fagociterà nell’elemento naturale.

Di ragazzi che con un pizzico di presunzione vollero volare troppo in alto, ma che così facendo testimoniarono l’eterno
bisogno dell’uomo di superare i propri limiti e di librarsi/liberarsi in volo rivendicando la propria libertà.

Vorremmo porre l’accento sulla “Fantasia” che in una continua metamorfosi alchemica plasma la vile realtà per
riconsegnarla ad una più preziosa dimensione immaginaria.

56

La forza immortale del racconto (anche fotografico) sta nella trasmissione di sogni sempreverdi, ma pur sempre effimeri:
è una piccola magia che ci dà l’illusione di poter vivere in prima persona i fatti e di sentire sulla nostra pelle le emozioni
dei protagonisti. E di poterlo fare in eterno.
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Narratemi dunque un piccolo effimero racconto eterno.
A cura delle Coordinatrici Francesca Sciarra e Anna Serrato
Le foto sono dei partecipanti del laboratorio LAB Di Cult 070 FIAF
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26 mag 2019
L’EFFIMERO E L’ETERNO,
tra relativo e assoluto
Elaborazione del Concept_11, di Giancarla Lorenzini
In fotografia sappiamo che cambiando il punto di vista cambia totalmente la prospettiva nell’immagine. Analogamente, al
di là delle cose tangibili, ognuno si costruisce la propria realtà, quindi tutto cambia in base a chi guarda.
Questo vale anche per i termini “effimero” ed “eterno”, due esperienze del nostro vivere, entrambe esistenti in rapporto
l’una all’altra. Sappiamo riconoscere la luce perché conosciamo il buio, sappiamo riconoscere il vuoto perché
conosciamo il pieno, il freddo in rapporto al caldo, e così via, come sostiene l’antica filosofia cinese con il concetto di yin
(nero) e yang (bianco) il tutto vive in rapporto all’altro.
E il valore del termine si amplifica o ridimensiona in rapporto a cosa viene relazionato e alla dialettica che si genera da
questo confronto. L’eternità è un concetto talmente enorme per la nostra dimensione umana che ci sfugge, che
probabilmente non è fatto per essere compreso, ma lo è sicuramente per essere percepito.
Un termine che usiamo spesso: ”la fila alla cassa del supermercato è durata un’eternità”, “un dilemma eterno”, o magari
riferito al traffico, ecc, ecc. All’eternità spesso si associa un’idea di tempo immobile o ripetitivo.
Comunemente se pensiamo all’eterno “assoluto” ci viene da riferirci a qualcosa che è al di fuori di noi ed è
straordinariamente immenso, nei confronti del quale l’uomo si rende conto che è meno del “pulviscolo sulla bilancia”.

Francesco Russo –
“Uno sguardo verso l’eterno”

Ma essendo fatti di materia e spirito siamo capaci di vivere l’esperienza dell’eterno anche dentro di noi, nella nostra
piccola finitezza umana. Pensiamo a quegli attimi in cui il tempo ci è sembrato fermarsi o anche dilatarsi fino a non avere
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fine; attimi di felicità per esperienze importanti, attimi di sublimazione che ci hanno fatto “toccare il cielo con un dito”,
attimi in cui abbiamo sentito l’assoluta pienezza del nostro essere: attimi sospesi al di fuori del tempo e della materialità,
ma realmente vissuti nella dimensione dello spirito dentro la nostra radice più profonda, dunque in una condizione
metafisica, eterna.
“L’eternità è la vigilia di qualcosa” afferma Chesterton. Come l’attesa e nel contempo la sorpresa di un incontro. Non è
“un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento, in cui la totalità
ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità dell’essere, della verità, dell’amore” (Benedetto XVI)
Cosa resiste al passare del tempo nella vita di una persona? L’amore… Un amore probabilmente ben diverso dalla
passione… (“Quando si è innamorati nulla esiste là fuori, conta solo il pensiero dell’amato e i battiti del cuore che
l’accompagnano. Per gli innamorati non esiste il tempo”. – Stephen Littleword;“Quando la mano di un uomo tocca la
mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità”. – Kahlil Gibran, Sabbia e spuma; “Coloro che vivono
d’amore vivono d’eternità”. – Émile Verhaeren, Les Heures d’après-midi; “Il nostro amore mai si spezzerà, / il nostro
amore durerà per sempre, / perché siamo come i fiori / sotto il chiaro di luna, / ombra e sostanza in un essere solo”. –
Hung Sheng, Il palazzo dell’eterna giovinezza).
In giovane età si tende ad estremizzare ogni situazione, tanto che l’interesse per una determinata cosa è così grande e
impellente da diventare in quel momento un assoluto, quindi assume in quel momento un valore enorme che sembra
destinato a non crollerà mai. Per esempio un innamoramento adolescenziale viene percepito come “per sempre”, si
tende a pensare che non finirà mai, che sarà eterno.
(“Senza fine, tu sei un attimo senza fine / non hai ieri / non hai domani”. – Gino Paoli, Senza fine)
Cambiando l’interesse però quel vissuto percepito in precedenza come assoluto si ridimensiona e si riduce ad una
dimensione effimera, perde il suo valore di eterno, divenendo un ricordo di una piccola parentesi della propria
vita.

(Ricordi sbocciavan le viole/con

le nostre parole “Non ci lasceremo mai, mai e poi mai”/ vorrei dirti ora le stesse cose ma come fan presto, amore/ ad
appassire le rose /così per noi/ l’amore che strappa i capelli è perduto ormai./ Non resta che qualche svogliata carezza/ e
un po’ di tenerezza.- Fabrizio De Andre’, La canzone dell’amore perduto).
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Giancarla Lorenzini – da
“Te lo dico sui muri”

Molto spesso le persone che hanno tutto, dal punto di vista materiale ed economico, inconsciamente cercano
disperatamente qualcosa di assoluto perché tutto appare loro come vuoto, insignificante, meramente effimero.
Parallelamente chi ricerca sé stesso nella propria dimensione spirituale percepisce tutto come un dono. Pensiamo alla
religione cristiana, o buddista, o ad altre, dove tutto ciò che è stato creato è ritenuto come manifestazione Divina; i propri
seguaci trovano attraverso la meditazione la dimensione eterna già su questa terra, l’illuminazione della mente e del
cuore e riescono a vivere in quel momento l’esperienza di una dimensione non più terrena ma celeste.
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Sebastiano Del Gobbo – da “L’effimero e l’eterno”

Esiste un Eterno assoluto, l’eterno per antonomasia, ma esiste un eterno in relazione alla situazione sperimentata e al
proprio vissuto. E pur nella consapevolezza che tutto è passeggero l’uomo cerca costantemente una dimensione
eterna.

(“Donarsi, donarsi tutta e provare una beatitudine che

dev’essere eterna. Sì, eterna. Se finisse sarebbe la disperazione. No! senza fine, senza fine!” – Johann Wolfgang
Goethe, Faust, 1808/32).
La realtà è aldilà delle cose visibili, dice Siddartha (Hermann Hesse) e ognuno da’ quel che ha. Ma ammonisce: “effimero
è il mondo delle apparenze, effimeri, quanto mai effimeri, sono i nostri abiti, e la foggia dei nostri capelli, e i nostri capelli
e i nostri stessi corpi”.
Al contrario Marina Cvetaeva, la grande poetessa russa stremata dalla rivoluzione bolscevica e dalla carestia, scrisse sul
muro dell’appartamento in cui bruciava i mobili per accendere il fuoco e riscaldare le sue figlie: “così tanta neve, così
poco pane… tutto è gelato tranne l’anima. Potrei scrivere dei versi bellissimi – eterni! Se amassi anche l’eterno come
l’effimero”… A sostenerla nella sua condizione è il ricordo di un ballo, il pensiero del cioccolato ed un innamoramento, la
meraviglia di un vestito, di uno sguardo. Le cose inutili ci ricordano che siamo vivi, soprattutto nei momenti orribili c’è
bisogno di bellezza per ricordarci che abbiamo una dignità.
Salomone in tutta la sua sapienza si rende conto che tutto è effimero, vanità, vano non in senso di inutile ma di
transitorio, quindi ha la impellente necessità di ricercare la Verità, ed altri come lui. Ma ognuno ricerca la sua verità, tutto
è relativo a chi guarda e a come si guarda e a come ci si rapporta con la propria realtà.
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Superato in bisogno primario del “pane” l’esigenza dell’uomo non è più quella della sopravvivenza, ma di trovare
qualcosa che lo appaghi e lo cerca nei soldi, nel potere, nel successo. In occidente la rivoluzione industriale ed il
consumismo hanno distolto l’essere umano dalla sua interiorità sicché la sua attenzione si è concentrata maggiormente
su ciò che è materiale, effimero, piuttosto che su ciò che è spirituale.

Sebastiano Del Gobbo – da “L’effimero e l’eterno”

Quel che importa è l’apparire, il possedere (senza rendersi conto di essere noi stessi posseduti dalle cose, di essere un
numero votato all’acquisto), il divertimento, l’estetica secondo i canoni contemporanei, la corsa contro il tempo per
mantenersi in eterna giovinezza.
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Giancarla Lorenzini – da
“Occhi per vedere, oltre le apparenze”

Ma la giovinezza inevitabilmente sfiorisce insieme all’incanto che le appartiene, il corpo si consuma, invece la bellezza
interiore resta e caratterizza la persona durante tutta la sua esistenza. La magnificenza del corpo dura un tempo ma poi
ritorna in chi nasce dopo di noi nel ripetersi perenne della forma nella materia. E’ il perpetuarsi della creazione in tutta la
sua Bellezza. Un concetto questo ripreso da molti filosofi.

Elisabetta Aquilanti – da “Forma e materia”

Eraclito si guarda intorno e vede che tutto muta, tutto si trasforma, ma questo effimero in continuo divenire è eterno,
l’eterno ritmo delle cose. Il fiume che scorre non è più quello di prima eppure rimane sempre lo stesso fiume. Parmenide
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sostiene che di questo “Essere” che governa l’universo, e che è immutabile, noi non possiamo che vederne solo tutte le
parti; non lo percepiamo come unico, immediatamente come eterno, ma frammentato, constatandone la caducità delle
parti. In tutta la filosofia greca l’eterno è già sulla terra, coincide con il piano dell’effimero. Platone definisce il tempo
come immagine mobile dell’eternità: subentra la concezione ciclica del tempo. L’immortalità dell’anima era già presente
nell’antichità, ma per i cristiani diventa risurrezione della carne. Il tempo non è più circolare ma lineare, dalla terra va
verso il cielo; i piani dell’effimero e dell’eterno non coincidono più, tutto ciò che è materia è destinato a perire, tutto ciò
che è spirito durerà in eterno perché lo spirito di vita, Dio, è eterno.

Francesco Miccio – da “Il tempo”

S.Agostino recita: “il cuore dell’uomo non riposa finché non incontra l’Eterno”, e questa sua appartenenza interiore
profonda supera tutto ciò che è immanente e passeggero. Questo sigillo porta i credenti nella risurrezione, della vera vita
oltre il passaggio terreno, a ricercare quella dimensione spirituale, inscindibile da quella materiale, che dà compiutezza
all’essere umano già su questa terra e che gli dà la consapevolezza che niente è vano anche se transitorio. La
prospettiva dell’immortalità, della meta ultima, li accompagna ogni giorno dando loro l’energia per superare ogni arresto
dell’umano esistere nella speranza del raggiungimento della felicità senza fine, quella della pienezza della vita, la
dimensione eterna, “dove non ci sarà pianto, né lamento”, sia già su questa terra che oltre la propria morte fisica, che in
realtà non è altro che una trasformazione, un passaggio all’oltre.
Per i credenti in un Dio l’Eternità è mentalmente rappresentata dal bianco, somma di tutti i colori, in forma di una luce
sfolgorante. Per altri l’Eternità è invece rappresentata dal nero, dall’infinito spazio che contiene miliardi di corpi celesti
dell’inconoscibile Universo. L’uomo è un’energia in movimento, che disegna tracce con il suo passaggio.
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Marco Buccolini – da “L’effimero e
l’eterno”

Pensando al concetto di Eterno siamo inoltre soliti riferirci a qualcosa di bello e positivo, ma l’eternità può designare
anche un’infinità di negativo, di dolore, di sconcerto. Chi vive nella condizione dell’alzahimer vive una condizione di
sradicamento dalla realtà, che determina disagio e dolore, vissuto sia personalmente che da parte dei propri cari come
una condizione che finirà solo con la fine della vita. Una dimensione slegata dal tempo, ma che appare
contemporaneamente come definitiva, senza possibilità di mutamento, in un certo senso eterna.
Chi entra nell’oscuro tunnel della depressione percepisce che è senza via di uscita, la sua dimensione esistenziale gli
appare definitiva, quindi in un certo senso maledettamente eterna. Come pure le lunghe ore in ospedale per malattia o
perché completamente paralizzati in seguito ad un incidente stradale sembrano non trascorrere mai.

Giancarla Lorenzini – da
“Dolore muto”

66

Eterni appaiono i giorni deliranti della guerra, di martirio collettivo, folle ed audace, come racconta Spielberg con il suo
film “Il soldato Ryan”. I giorni in carcere sembrano interminabili, eterni perché tutti uguali e sembrano non finire mai; la
prigionia dei sequestri o la violenza sessuale … un tempo che appare assolutamente interminabile, insopportabile,
eterno…

Giancarla Lorenzini – da “Silenzio!”

Il cuore dell’uomo è un abisso che se non viene illuminato non ha capacità di far sbocciare la vita, il bene, il bello.
L’uomo è costantemente tra due poli: il bene e il male e può, per il suo libero arbitrio, costantemente scegliere l’uno e
l’altro. Entrambe le possibilità producono conseguenze eterne. Umberto Eco con “il fascismo eterno” ce ne dà un
esempio (l'”Ur-Fascismo”, o il “fascismo eterno”, può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di
smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo).
Tutto ciò che è materiale si dissolve, ma le idee restano, e la volontà di prevaricare l’altro, le guerre, gli omicidi, le
violenze nascono dal cuore dell’uomo e si perpetreranno finché lui esisterà sulla terra? Se così fosse anch’esse sono da
considerarsi eterne, alla stessa stregua del bene, del bello, dell’amore con la “A” maiuscola e che non si limita al solo
sentimento.
La contemporaneità è esaltazione dell’usa e getta, nel nuovo ad ogni costo, che non è sempre novità ma piuttosto il
rifiuto del vecchio come superato in sè, alla ricerca di qualcosa non ancora visto. Gli articoli vengono prodotti con una
determinata durata, dunque per una morte programmata. Tutto deve essere breve, il persistente è noioso, l’effimero
impera in ogni dove.

67

Il Temporary Store è un fenomeno in costante ascesa, che deve il proprio successo alla capacità di adattarsi sia alle fasi
espansive del mercato che a quelle di recessione, riflettendo esigenze di marketing e commerciali sempre nuove.
(“Temporary store. La strategia dell’Effimero” – F. Catalano e F. Zorzetto).
Ogni giorno siamo continuamente sommersi da milioni di immagini destinate a durare il battito d’ali di una farfalla.
Sembra che oggigiorno la parola Eterno alla maggior parte delle persone non interessi affatto, anzi addirittura spaventi.
Un matrimonio “per sempre” è l’avamposto della tomba dell’amore, della prigionia definitiva. (“Vietato dire <per sempre>.
Il per sempre è un’illusione. Troppo comodo, noi siamo per l’adesso”. – Fabio Volo, Il giorno in più);
“Sempre! Che parola terribile. Quando la sento mi fa venire i brividi. Alle donne piace tanto pronunciarla. Rovinano
qualunque storia d’amore cercando di farla durare per sempre. -Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray).
Quello che conta è vivere il momento, l’istante da super eroi, il selfie al limite della follia consumato sulle rotaie di un
treno che arriva ad alta velocità, o sul bordo di un precipizio, a sfidare la vita, quasi che morire sia la condizione per dire
di esistere e di vivere.
Forse ci sono tante le analogie tra la vicenda del personaggio di Oscar Wilde e la nostra vita ai tempi dei social.
La giovinezza è l’unica cosa che valga la pena possedere. Una sorta di scintilla, che spingerà pian piano Dorian verso un
culto sempre maggiore dell’apparire, che diventerà invidia per la bellezza di quel dipinto, tanto da fare una sorta di patto
con il diavolo per fare invecchiare il dipinto al posto suo, e mantenere intatta la sua giovane bellezza. Per lui la tragedia
della vecchiaia non è invecchiare, ma rimanere giovani dentro. Il gioco dell’apparire pian piano finirà per inghiottire
Dorian Gray che al culto dell’immagine finirà per immolare la propria integrità, diventando vuoto, avvizzito, terrificante
dentro. Fino all’estremo atto dell’autodistruzione.
“La vita è una cosa troppo importante perché si possa parlarne sul serio” (Oscar Wilde). La fotografia ha invece questa
prerogativa, comune alle altre arti, di parlarne sviscerandone tutti i suoi molteplici aspetti. Ogni manifestazione
autenticamente artistica ha in sé questa capacità dell’uomo di superare sé stesso e di entrare in una dimensione
superiore rivelando quello che umanamente è impossibile descrivere. L’arte ha questa prerogativa, dar voce all’indicibile.
“Io credo all’astrattismo, per me l’astrazione è un modo di avvicinarsi ancora di più alla realtà. Lo sfocato, il mosso, la
grana, il bianco mangiato, il nero chiuso sono come esplosione del pensiero che dà durata all’immagine, perché si
spiritualizzi in armonia con la materia, con la realtà, per documentare l’interiorità, il dramma della vita”. (Mario
Giacomelli).
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Mario Giacomelli – da “Per
poesia”

Giacomelli, come tanti altri, attraverso l’immagine ci ridà l’oltre perduto nella fretta del vivere con lo sguardo sempre
rivolto a terra, e ci consegna un patrimonio eterno che passa di generazione in generazione, che prende vita ogni volta
che qualcuno se ne interessa. La fotografia ritrae un istante già passato, morto lo definisce Sgarbi, ma che, proprio
perché esce dalla concezione temporale, diventa immutabile, specchio della memoria, e chi ci si “specchia” con il proprio
sentire continua a perpetuare continuamente quel minimo istante. Eppure una fotografia è oggettivamente fragile,
deperibile, ma contemporaneamente eterna nella sua potenzialità evocativa e comunicativa .
Analogamente le arti figurative, la scrittura, il cinema, il teatro, la musica, in definitiva tutta la cultura, cioè il pensiero,
travalica la nostra esistenza e diventa la somma di tutti i pensieri di tutti coloro che ci hanno preceduto in una danza
effimera e al contempo eterna.
Per Umberto Eco la letteratura “è un’immortalità all’indietro”. L’unico modo per l’artista di relazionarsi con la realtà è
quello di guardarsi indietro, verso chi è venuto prima di lui.
Se il pensiero e le idee possono avere valenza eterna, anche la fantasia, l’immaginazione, entrano nella sfera del
perpetuo. Quante volte ci è capitato di dire, non avendo a portata di mano la fotocamera, “la foto più bella l’ho scattata
con gli occhi!”. Quell’immagine resterà indelebile nella nostra memoria per tutta la nostra vita. Così sogni, storie
immaginate, fantasticherie, rimarranno custodite e indistruttibili nella nostra mente finché non verrà la morte e avrà i
nostri occhi… e forse ci vedremo meglio di prima!

Giancarla Lorenzini
Tutor Fotografico FIAF
Coordinatore del LAB Di Cult 049 FIAF
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Alcuni risultati di ricerca sulle pubblicazioni

L'EFFIMERO E L'ETERNO
Vissuta sempre in città, mi sento estranea alla natura. Vi sono attratta perchè in essa ritrovo le forme che che
mi hanno incantato nell'arte. Vi percepisco disegni e sculture create questa volta dall'acqua, dal vento e dal
fuoco. Forme effimere come i disegni creati dall'ombra degli arbusti o incisi dalle erbe acquatiche che spuntano
negli stagni o tracciati dall'acqua quando si ritrae a bassa marea. Altre sculture sono eterne come le montagne
e le rocce. Nel mezzo, le forme impresse dal fluire della lava incandescente, che lentamente spariranno invase
dalle erbe. Le fotografie di questo libro sono state scattate in anni e luoghi diversi e rappresentano oggetti
differenti. Tuttavia queste immagini, con le loro forme astratte, mi sembra ritengano qualcosa di comune.

Flavia Robinson Derossi
Pagine 96

L’ETERNO E L’EFFIMERO
CONTRIBUTI PER UNA LETTURA ALTRA DEL MUTAMENTO SOCIALE
SINTESI
Le contese per stabilire con quale suffisso aggettivare il già vecchio concetto di modernità (post, fine, iper,
avanzata, ecc.) riproducono quell’idea proiettiva della dinamica sociale che sembra essere diventata senso
comune delle scienze sociali. La sua rilettura a partire dall’elaborazione di un nuovo modello per l’analisi, che
ha trovato nella figura della spirale il proprio centro, è ciò che ha fatto da premessa alla genesi di questo
libro. In quest’ottica, le domande che hanno guidato questo studio sono state molteplici. Stiamo assistendo a
un’espansione su scala mondiale della modernità occidentale oppure stiamo facendo esperienza del suo
definitivo superamento? Della dinamica sociale si consuma tutto in modo effimero o c’è qualcosa che
permane, magnetizzando una sua nuova configurazione? Attraverso i saggi proposti, il lettore potrà trovare
risposte in merito al mutamento che ha caratterizzato i temi connessi con l’abitare, l’architettura, la comunità,
l’eros, la politica e il tempo messi a fuoco a partire dai loro caratteri astorici e indistruttibili, le loro
permanenze e le forme sociali che di volta in volta hanno prodotto.
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L’effimero fiore del tempo
24 maggio 2017

Esce la versione italiana dell’ultima opera di Germain Droogenbroodt, poeta, traduttore, editore e
promotore della poesia moderna internazionale, collaboratore di Margutte con la rubrica Piovono
Poesie / Parade of Poems / Gotas de Poesìa / Gouttes de Poésie. Il titolo raccoglie le due parti della
raccolta: Nella corrente del tempo e L’effimero fiore del tempo. Ne ha curato la traduzione il poeta (e
traduttore) Emilio Coco per Raffaelli Editore.
La raccolta inizia con le Meditazioni sull’Himalaya, intensi versi a carattere spirituale che, come dice il
titolo, costituiscono oggetto di riflessione soprattutto sul tema del tempo, vero protagonista del libro.
Effimero fiore, il tempo è domanda senza risposta, silenzio senza misura nel deserto; è ruota che per
un istante cattura un suono, un sogno, un fiocco di neve. Il silenzio dei luoghi viene restaurato con
parole di luce e il tempo non si percepisce come “perdita o passato” ma è l’effimero fulgore dell’attimo.
L’haiku è una forma poetica molto presente nell’opera di Droogenbroodt. Si veda l’articolo Gocce di
rugiada, la lunga strada verso la brevità dell’haiku, dove è introdotta la raccolta di haiku Dewdrops, che
uscirà prossimamente in italiano nella traduzione di chi scrive. Anche in questa opera se ne trovano
esempi, insieme a numerose liriche brevi che concludono il libro nella sezione Riflessioni. In pochi versi
si accenna a temi universali, quali la fede, la speranza e la ragione, sempre con un’attenzione alla
natura e ai dettagli dell’esistenza che rende la poesia di Droogenbroodt vicina al sentire di tutti i lettori.
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Altro libro consultabile Fausto di Stefano – L’effimero e l’illusorio in età barocca https://www.slideshare.net/fratturaarteemregente/fausto-distefanoeffimeroeillusorio

SAGGIO SULLA FOTOGRAFIA
L’effimero fotografico
di Giulia Carmen Fasolo
Il testo di seguito è presente all’interno del libro alla voce “Conclusioni”
La fotografia è, alla fine di questo assolo letterario, terapia. Fotografare è esperire; riprendere
e pubblicare la mia fotografia consiste – nuovamente – nell’introiettare, elaborare, assimilare
ed espellere lo stesso vissuto. La mia fotografia è più legata alla ricerca del particolare,
perturbando (in senso freudiano) l’ambientazione umana per trovarvi nuove declinazioni. Il
processo psichico del fotografare, nel mio scatto, immerge l’idea del mio Sé nell’esperienza
passata e presente, conservando nel serbatoio della memoria a lungo termine e
mascherando. Fotografare non significa solo prendere le distanze dalle mie proiezioni,
inquadrare ciò che non mi piace e ucciderlo. Fotografare è un contenitore, un calderone che
raccoglie diversi elementi della realtà che gestisco nella scena fotografica, come si fa in teatro.
Sul piano psichico, il contenitore emotivo è così gestito nel modo migliore possibile per la mia
economica cognitiva, tenendo conto del grado della mia resilienza nell’accettare e dover
gestire ciò che non mi piace. Sopravvivergli, in altre parole. Paradossalmente, essendo la
fotografia un supporto mnestico, tento di non riaprirla più; così declino al tempo verbale
infinito: scattare, scoprire, dar vita al nastro, pubblicare e lasciare andare. Si riesce,
difensivamente, a non doverci fare i conti tutti i giorni.
Lapalissiano: la mia fotografia è un prolungamento di meccanismi di difesa già oleati per
l’occorrenza. Ecco perché concordo con Tisseron quando definisce la fotografia una “protesi
tecnologica” (Ivi, p. 176) dell’apparto psichico. Una protesi che torna utile quando si ha
l’interesse di soddisfare il bisogno di assimilazione e introiezione dell’esperienza, per poi
divorarla e dimenticarla.
La fotografia è, pertanto, una sorta di interdizione del parlato a tutti i costi, poiché esprime il
suo vissuto in altro modo, con altri segni, o simboli se preferiamo. La fotografia può
sommergere, ad esempio, un’esperienza traumatica (si pensi alla mia foto all’obitorio di
Bologna; cfr. Fasolo, 2010). Certi scatti in me incalzano il processo di contenimento e
trasformazione psichica di particolari realtà, poiché sono una sorta di assembramento di
elementi affettivi, sensoriali, rappresentativi, consci e inconsci.
La fotografia è uno schema identificatorio, esattamente come le imago (materne, paterne,
fraterne, intrauterine, etc.). È potentissima, poiché può essere contemporaneamente una
raffigurazione psichica della realtà e dell’irrealtà. Così come l’attività rappresentativa originaria
nella psiche del neonato è bocca-seno (incontro fra un organo sensoriale e un oggetto esterno
stimolante), per chi si lascia andare alla fotografia è imago-scatto (incontro tra una percezione
interna e una rappresentazione “onirica” esterna).
La fotografia è una rappresentazione pittografica dei nostri fantasmi interiori.
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La fotografia subisce contemporaneamente le nostre resistenze, il nostro transfert, la nostra
emergenza psichica, l’identificazione simbolica. La dimensione visiva non è disattivata, ma
gioca un ruolo prevalente il settimo senso (che va oltre i cinque sensi e il c.d. sesto senso),
quello esclusivamente psichico: l’eccitazione dell’imago nella rappresentazione.
La fotografia dispiega gli scenari interni, ne racconta la captazione dell’immaginario, divampa
la libido. È un’intercettazione interna della nostra sessualità. Così come noi scegliamo dal
profumo della pelle ciò che riconosciamo appartenerci, così succede con la fotografia.
È un medium non solo del nostro narrato interno, ma anche una stampella relazionale con la
realtà esterna, che coniuga le similitudini e le differenze, appagando il vero e il verosimile.
La fotografia può essere anche un momento intimo, circospetto, rubato, sottratto, o vissuto
solo e soltanto per noi. In tal caso, può essere mostrata attraverso uno dei tanti nostri
mascheramenti identitari. Così come noi assumiamo un ruolo in base al frame nel quale siamo
collocati (Goffman), così la fotografia assume le vesti che deve indossare in quel momento,
nell’hic et nunc fotografico. Per soddisfare e dire esattamente ciò che deve dire: niente di più e
niente di meno. Neppure quando aumentiamo la saturazione del nostro bianco e nero,
asfissiando gli spazi, rimpicciolendo o ampliando tecnicamente alcuni settori di luce. Così il
nostro godimento intimo può restare silenzioso, non necessariamente simboleggiato
attraverso la parola, il segno convenzionale del detto.
La fotografia può divenire ciò che l’altro preferisce secondo la sua imago. Noi, invece,
racchiudiamo la traccia e la sua efficacia, affinché si possa tornare a nascondersi.
La fotografia raccoglie l’impronta dell’effimero, il bianco e nero, agisce come agente psichico
in noi e ne segue il suo tracciato. Evoca il nostro interno “come se”, mostrandolo in parte. La
fotografia parla spesso al posto nostro, primariamente a noi, poi agli altri. Dice a volte il detto e
a volte l’indicibile, ma racconta, narra di posti, di luoghi, di circostanze, di attimi e sofferenze
psichiche. Utilizza un codice simbolico di spazi, dove la saturazione è strumentale per narrare.
La trama di ricordi anche di ambienti sconosciuti ci permettono di tracciarne il nostro
passaggio e di affermare che esistiamo, ci siamo, facciamo parte di questo mondo.
La fotografia cristallizza le pulsioni, i fantasmi, i desideri.
La fotografia è scattata mentre, paradossalmente, ci vede. Un po’ come fossimo il suo
specchio e lei il nostro. La fotografia rappresenta l’assenza e allo stesso tempo accetta di
esserne riempita, si offre a noi come supporto. La fotografia ci interpella, è il nostro viaggio
interno, modula la nostra ambivalenza, ci fa ricordare gli oggetti perduti, ci accompagna nel
lutto.
In una sorta di analogia morfologica, la fotografia assume esattamente la forma dei nostri
organi interni. La fotografia è, infine, un incontro, una circospetta ombra sugli altri e sul resto
del mondo.
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Elio Grazioli – Duchamp oltre la fotografia – strategie dell’infrasottile
Johan & Levi Editore
“Al limite della materia, non identificabile con il suo supporto[…]né ciò che rappresenta.
L’immagine fotografica è un fenomeno infrasottile. Da un lato raddoppia la realtà, dall’altro
acquista autonomia e finezza, ci mostra di più della realtà stessa e ce lo mostra in maniera diversa;
le due cose insieme, come in un sosia, in cui troviamo noi stessi fuori di noi, ma anche qualcosa di
più e di differente che ci turba.”

Claudio Marra – Le idee della fotografia- La riflessione teorica dagli anni sessanta a oggi
Mondadori edizione
“Una mappa dettagliata e non neutrale delle riflessioni teoriche intorno alla fotografia e alla sua
complessa natura di ”arte media”, perennemente sospesa tra manualità e automaticità, creazione e
riproduzione, pratica sociale e pratica artistica.”

Jean Marie Floch – Forme dell’impronta
Meltemi editore
“La fotografia è sempre stata un oggetto teorico dispettoso: paradossale e sfuggente. Da un lato il
suo rapporto con la cosiddetta realtà, dall’altro il controverso statuto estetico, e su tutto il suo
enorme valore sociale. Una sola cosa si può dire con assoluta certezza: produce senso…….
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