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protagonista degli avve…menti e della vita po-

ll〔ica de=a R叩ubbl-Ca Romana‘ nOminato

〔riumviro言nsieme a Liv'O Mar‘ani e A頂吊o

salicen, dopo le dimissioni di MazzinI・ Sa舶e

Armelllni.

恥籍1amO SuPPO鴨心e C正調d時11i fos灘狐i-

ma'O §OPratruttO dai deslderio di COn§eIVare e

tramandare nel 〔emPO le testimonianze vISiVe

che davano 《《Significato all,espe「ienza 'ndivi一

塁器悪霊悪謹霊
moria non solo individuale ma ⊂Ollettiva・) l ‘.

P○○{a80nis章a Cgli §{eSS〇・ -nS-Cme al五{el-

lo Ludovico. degli awenlmenti dd ’49’Sem-

bra guidato da un bisogno di rappresen'aZio-

ne e dI Celebrazione, anChe intima e perso11a-

le attrave「so i luoghi e quindi gli uomini e gli

ldcali, di un momento impor〔ante de11a storia

ilaliana.

Le immaglni non glorificano i momentl
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le fotograhe fosse ef高'tua'O nel modo in cu-

fu poi documenta'O da Jess‘e Whi〔e MarlO a

p「oposl〔O de=a raccolta dl BertanIIS・

Non si [ra〔taVa d川na raCCOl〔a Casuale, COn-

fusa ⊂ gene「ica di piil言mmagini legatc soIo daL

1a tecnica usa'a. Pe「 la maggio「 pa「te de旧o-

10grafie (39 su 41) ia seqllenZa CO=egava i pe○○

co「s' e le visioni o[[enu〔e dal fotografo a epi-

sodl di comba=imen[O e a=oro riferimento

specifico aile linee di difesa・ Organizza’e Stra-

teg‘Camente Sui te「…0「io ma sempre pih 「'-

s章「e〔te e incalza置e.

Si pu6 supporre che la loro hizionc non av-
veniva in chIassoSe eSiblZionI. COn un Pubbl‘CO

estranco alle lmmagini, nOn SerViva a deoo即e sa-

lonl. Del resto la contemplazione quasi simul'a-

nca delle foto di cui godevano I Visitator‘ d‘ CaSa

Bemni a Genova o, POSS~amO 'mmaginare・ quel-

lI di casa Calandre=i". rendeYa POSSibile neli’一m-

maglnaZione di ch‘ ⊂OnOSCeVa i fatti’nel 「icordo

di Ch吊avcva v-SSu高I sovrapporsI CronOIogioo

d(却awenimen'i stlmOlando l’a錆istell:us- di epト

sodi e la memoria del Pro[agOnlS五

Se li 「icordo dei cadu〔i e evocaro da=a 「ap-

p「esentaz10ne de=e rov…e dei luogh', la moト

〔e ne肌mmaglne di Ponte M'lvIO e Iiassu…a

ne=e lre C「OC士SenZa SOYraCCarICO emO〔ivo,

senza ese「cllare neSSun VioIento richlamO nei

composto atteggiamen'O del ragazzo. La mo-

numer"alita del ponte che 「eca ' Segni de=a dト

struzione appa「e lo sfondo inscind-bile de=a

scena・ Se l‘(・Organiz乙aZIOne de11’肌magine fo-

tografica ha valore s‘mbolico e p⊂rC‘6 e un lin-

guaggio・)l判ragazzo‘ COl capo leggemente chi-

no,計a consapevoie lmmagine dl LeCCh- at[a

a sin[etizzare la fine della Repubbiica. C’inna

finailta documen〔arla ne=egare la morte di chi

ha combat…O Per la dlfesadl un luogo al luo-

go stesso. Fine di Lecchi non e「a solo fissa「e

i’attualiねne=e 「ovlne言a conseguenza de=a

gue「ra ma d=egare a=uogo la memo「ia del fa'一

to e di mSme[[e「ne l’emozione o il ricordo a

coIoro che avrebbe「o visto le lmmagini.

Si pu6 ten[are d‥icost「u'「e・ almeno ln



= lavoro dl-dent'ficazione dei luoghi ha por-

ta〔O a un a'tentO e PaZ▲en'e COnfl.OntO [ra le di-

VerSe immagini pcrchE appariva chiaro che a

volte lo stesso edificio e「a vISlblIe m dlVerSe fo_

'Og「afie r'P「eSO da varlC angOiaz-O時P「OSPe[[i-

Ve e dis-anZC (vedi ad escmpIO Vi=a Spada, Pa一

iazzo Vaicn〔in一, lI Vasce=o言Quat[rO Ventl).

Ne=a mancanza di una lradlZIOne icono_

g「afica pe「 ogni edificio dl Cui non res[a (・me-

mo「la VISiva,売part‘COia「m帥[e d捕cile restl-

〔ulre un nOme e localizza「e gl- ed-fic=a鯖gu-

ra〔i, tamO P誼che anche facendo rlCOrSO a=a

memo「iaI-S[1Ca, C- Si trova di fl.On[e a una Plu一

〇ali心di denominaz'On' Per i slngOl- edifici co-

me del res'O e attCSta'O dalie piante de=’epoca

(ad esempio casa Tbrlonla O CaSa ‘・la Pama)), ca-

sa Giacome〔〔i o ‘《CaSa brucla[a,立

La scr…ura d' Lccchi e P-ana・ SenZa Pe-

danterle. nOn C-とin lui una rlCerCa dl eS[e-

tlZZaZ10ne COn a⊂Cat[lVan[1 1mmaglnl. man-

Ca li macabro言o spe〔taCOlare, Ie pos⊂ mar-

Zlall同suo operare non e ‘《una Pura COn[l-

nuazione me・Canica de=a pl"ura))二°’pur se

Lecch- COmPa「e anCOra ne= 851 come “pIト

[Ore” negil S'a〔‘ de=e amme de"a pa「「occhla

dl S GlaCOmO … Augus'a二l. Le・Chl Privife-

gla ia documcn'aZione. = che lo por'a, ad
esempIO, Se neCeSSa「-O, anChe a mquad「a〔u-

「e pa「zlail. a 'agl‘are Sen乙a P「eOC⊂uPaZ'Om

'・Pinoriche,一Palazzo Valen【ini per 「endeme

eviden[l i segnl de=o scon'rO.

Ne旧nquadra’u「a degll edlfici c’とspcsso

una pe「sona・ un C'Vile' de' b-mb一・ dei 「agazzi

Che propo=gOnO. COmun-CanO nella tranquil-

la prcscnzal e nella fiducla COn Cl‘l S川VOlgono

al fo【Ografo iI segno de=a fine deI COmba[[i-

men【i. Ii senso dl quO〔一dlanit最da'O anChe

dalia tranqui=a prcsenza di bambinl e d' una

SlgnOra・ Probab▲imen〔e la sua famlglia. Le pre-

S帥ZC umane danno anche una scala d- gran-

dezza a=’m'emO d⊂lla composizione.耽r la pre-

senza dci bambInl, deli’uomo in abilO bIanCO

o … SCu「O COn [uba, de=e car「ozzc, della si-

gnora. si pu6 'entare d‥aggruPPa〇・ l⊂ fo'O-

grafie lPOt‘ZZando un pe「co「so segui〔O dai fo-

'Ografo in loro compagnia

= filo condu〔tO「e Che言mmaglne dopo lm-

mag-ne, ripe「cor「e =uoghl e l=r‘COmPOne in

una serle OrganlCa江=issare 」ne=e lmmagIni

quanto r'manCVa dopo l`assed-O・

Ma se v- eranO fo[Ografie 「afflgurantl dei

luoghi. de=e rovlne di palazzl 11 cul SPlendore

e「a sta〔O -rrlmedlabllmentc sconvolto e che po-

'eVanO qu…dl eSSCre COmmerClallZZablil. Ve ne

e「ano al'「C dove e「a osservabile ne=uogo la me-

mor-a d- un fatlO SPeClfico pe「 cu吊mmag-ne

pa「Iava soIo a chl SaPeVa e VOleva r‘COrdare.

Le lmmaglni damo a voi[e mfo「mazIO…

che lI fotograib non ha fil[ra[O Che res[anO an-

che per noi occulte e indecifrab'll Perche sce-

gliere ad esempio d…SCrire ne肌mmaglne un

l10mO aCCOVaCCla【O COn la balOnet[a lnaSta[a?

IJlmPag…aZione e il taglio rivelano pa「【主

coia「i aspeni e cara〔【e「isliche d' un PaeSagg-O

sconvollO dagl' SCOn[r' C ripropongono come

assenza il vaior⊂ CSte〔ico dei pr-ma・ lJosserva-

z-One dci luoghi voleva d一「e anChe il rlCO「do

del luogo、 de岨wenimento che v' e「a aCCadu-

[O e dl COme Sl VOleva che esso fossc 〔raman_

da〔O. Il fruitore delle lmmaginl rlPe「CO「re l PaS-

Sl del fo'Ografo r-COS[ruendo quasl la scel[a del-

I’inquadra…a e le fas' OPeratlVe Che precedo-

no la r‘PreSa.

SI PartCCipa a un llnguagg-O Ch⊂ aSSume

accen〔i dive「si・ Si e in p「esenza di fo【Og「afie

Pid prop「iamen[e documentarle dove era ne-

cessario dec'de「e. ad esemplO言l [agilO da dare

a冊mmaglnC COm・ ne=a facc‘ata di palazzo Va-

len〔皿e quelle dove l’immagine appa「e pih co-

s'「ui'a直u'‘O della voIonねdi I{CChi che si pre-

figge dl dare un preciso significato, COme nel

caso appl‘ntO de=a sentmClia francese p‘aZZa-

〔a aI cen〔ro dc=a fo〔Og「afia '「a iI Vas・elio e l

Qua〔〔○○トをn〔i.

CI SOnO fotografie m Cul col〔lVaZIOni e glar-

d… mOS〔rano dmamiche lega[e ai cieli biolo-

g-C- indipenden[ida11e viCende ♭e=iche・ Le pa-

no「amiche colgono immedla[amen〔e l’1nSle-





恥ssiamo sllPPO「re Che il rappo「to di Ca-

landre=i con Ie fo〔Ografie e le a「'i figu「a'ive ln

genere fosse carallerlZZa[O SOPra【…〔O dal de-

S'de「lO d‘ COnServare e t「amandare 】nel tempo

le tes[imonianze visIVe Che davano “slgnifica一

[O alltsperienza indivlduale, 〔raSCendendola e

COllegando[a con aitrc: la fotografia dlVenta al-

iora st「umen〔O della memo「la nOn SOIo indi_

vlduale ma co=e[tiva,声.

La (かタでa瑠左胸

Ne=841 -=isico inglese Wi=iam Henry
Fox Talho'・ breve[to ii pr∝edimento con il qua-

le, u〔ilizzando come supporto per il marerlale

sensibile la carta, era POSSibile o[[enere da un’lm-

mag‘ne negatlVa Pih cople POSitlVe. Nasceva la

Calo'lPia che fu molto u晶zzata da=839 al

1 860 e rapp「eseI‘ta ‘l primo Ye「O P「OCedlmen-

【O dl S[amPa fo[Ografica ln SenSO mOdemo.

Ques[O PrOCeSSO de[’O “a S[amPa dlret〔a’’

O Aad amerimento di「e"O’’, PerChe awenlVa

so[[O l’azione d訓a luce, ebbe molte varianll e

miglioramenti e fu la 'eCnica plh di組lSa du-

ranle l’oltOCentO.

h denominaz10ne de=a [eCnlca derlVa dal-

la soluzione salina (generalmen〔e CIo「u「o di so-

d10. ioduro di potassio. doru「o di ammonio,
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