 

 


   



    

   



Questo racconto è stato presentato nel 1978 ad un concorso dell'attuale Radio1 Rai.
La caratteristica principale richiesta era che il racconto fosse strutturato in modo da poter
presentare degli interm ezzi m usicali.
La p r o gr a m m a zio n e d i "U n R a cco n t o p e r Tu t t i" b a s a t o s u i la vo r i in via t i d a gli
a s co lt a t o r i non ha m ai avuto seguito

Maurizio era quel che era, m a quello che ha fatto m i ha lasciato interdetto.
Lo conoscevo m olto bene e non avrei m ai pensato che potesse suicidarsi. Aveva sostenuto
che l’unico im pulso vitale era dato dal destino e che quindi nient’altro poteva far vivere o
m orire: neanche un essere um ano dalle indubbie doti di m anipolatore di idee.
Una volta avevam o parlato del suicidio ed ero rim asto confuso e preoccupato da una sua
risata e dal suo scetticism o.
«No, no! Non hai capito niente! Il suicidio è un’apparenza esteriore, la form a
visibile che si percepisce della m orte, così com e cam bia la form a di una notizia data in
televisione o attraverso la stam pa. Non è niente di più!»
«Ma non dire stupidate, dai! Qui si sta parlando di un atto com piuto da una persona
contro sé stessa, , quindi di una scelta soggettiva. Se fosse com e dici tu la chiesa non
condannerebbe il suicidio!»
«La chiesa, la chiesa!... Non sai parlare d’altro, non sei capace di dire qualcosa di
tuo, di ragionato, m agari sbagliatissim o, m a profondam ente tuo!
La chiesa vieta tutto, condanna tutto, m a lo fa qui, sulla terra. Di là, se esiste un aldilà,
tutto può essere diverso, e ciò che qui condanniam o, lì può renderci felici. Siam o im m ersi
in un m onco le cui deviazioni sono m inim e: tutto si m uove con precisione cronom etrica, ed
anche gli spostam enti dell’asse terrestre sono perfettam ente calcolabili. Ed ecco l’Uom o
che abita questo m ondo: perché dovrebbe sfuggire a questi criteri di perfezione
m atem atica?
Tutto, e ti ripeto: TUTTO, si m uove a ragion veduta seguendo un destino a cui non
possiam o sottrarci e che non possiam o m odificare!»
I suoi discorsi m i spaventavano. La sua filosofia, a volte, rasentava la follia, m a una
follia calm a, lucida, e proprio per questo più convincente, tanto che spesso non riuscivo a
dargli una risposta, a controbattere teorie tanto assurde - quanto possibili - che
insinuavano il tarlo del dubbio tra le m ie (credevo) così cristallizzate convinzioni.
Così, vedendo il suo volto alterarsi paurosam ente nell’esporre quelle idee, provavo un
sentim ento di terrore. Solo oggi riesco a capire che ciò che tem evo non erano né lui né la
sua probabile pazzia, m a m e stesso e la debolezza di quelle convinzioni che rischiavano di
sgretolarsi in ogni m om ento...
{MUSICA}

Ero stato io stesso a trovare il suo corpo, steso sopra il letto tra decine di fotografie
che aveva scattato nelle più svariate occasioni. In mano aveva ancora la pistola: senza
dubbio si era ucciso, quindi tutte le sue idee circa il suicidio venivano a cadere. La calm a e
la com postezza con cui m i apparve dim ostravano inequivocabilm ente che la sua era stata
una scelta, quindi il destino non c'entrava proprio niente.
Quelle considerazioni m i sollevarono:le m ie idee erano in salvo!
Oggi mi rendo conto di quanto fosse stupido quel m io sollievo, che già da subito
suonava falso, incapace com 'ero di liberarm i di un'ansia razionalm ente im m otivata.
Sentivo che qualcosa di quella m orte non riusciva a convincerm i, e m i ritrovai a fare
supposizioni, ad analizzare fatti. I discorsi di Maurizio, insom m a, non m i erano rim asti del
tutto estranei e m antenevano vivo in m e il desiderio di andare al fondo dell’accaduto.
Mi m eravigliai, ad esem pio, della scarsa importanza attribuita in principio alle fotografie
sparse sul letto. Poi notai che in un suicidio così ”classico” m ancavano le solite due righe di
addio.
Ma ciò che m i colpì di più fu una parte di quella specie di battibecco sul suicidio che
m i tornò im provvisam ente alla m em oria:

«Quello che dovresti cercare di capire è che si m uore di pistola, di gas, di veleno,
non di suicidio.
Quelli che tu chiam i ”suicidi” sono solo i corpi delle vittim e: il fatto che al tem po stesso
siano anche i killer non ha nessuna im portanza. All’occorrenza ognuno di noi può uccidere
qualcuno per una necessità o per un ordine. Spesso “qualcosa” ci ordina di uccidere una
persona: ciò che ti scandalizza è che la persona da uccidere possa essere la stessa che
uccide. Così la Chiesa (di cui sei devoto figlio) condanna l’assassino e celebra lam entosi
funerali per la vittima nel caso di un om icidio, m entre condanna sia l'assassino che la
vittim a nel caso di un suicidio!»
Non riuscivo a chiarire a m e stesso se accettare l’accaduto così com e m i si era
presentato, oppure andare al fondo dei suoi pensieri nel tentativo di capire cosa fosse quel
“qualcosa” che aveva arm ato la m ano del killer Maurizio per uccidere il m io am ico
Maurizio.
Poi pensai che tutta la sua vita era stata un testam ento spirituale e che le mie convinzioni,
duram ente provate dai colpi delle sue, avrebbero dovuto crollare definitivam ente o
rinsaldarsi.
La curiosità fece il resto e decisi di capire...
{MUSICA}

Il lavoro di ricerca della verità com inciò con lunghe giornate passate a pensare,
m editare, analizzare ogni discorso di Maurizio che potessi ricordare.
In tutti trovavo il filo rosso di una eterea follia, m a più andavo avanti con i ricordi, più m i
rendevo conto che quella follia era un innalzarsi al di sopra delle parti, un tentativo di non
farsi intrappolare in form e im briglianti di pensiero e di vita. Mi accorgevo, insom m a, di
quanta saggezza ci fosse nella sua pazzia e di quanto essa non fosse niente a confronto delle
nevrosi m ia e dei nostri am ici.
Nel palazzo in cui abitavam o, Maurizio era conosciuto com e ”il Matto” e questa
definizione paesana lo rendeva felice, am ante com e era delle cose sem plici e d'altri tempi.
Aveva costretto gli altri abitanti del palazzo ad esprim ere una parte del loro "essere antico"
e questo lo faceva im pazzire di soddisfazione.
La sua “follia” gli dava una grande fantasia e una im m ensa forza di pensiero. Era capace di
stare im m obile per ore sem plicem ente a pensare, così com e poteva passare lunghi periodi
della giornata a battere chiodi e im biancare pareti. In passato aveva fatto molte cose, m a
nessuna riusciva ad appassionarlo abbastanza da spingerlo a una scelta definitiva: doveva
dare sfogo alla sua fantasia, cogliere l'attim o!
La sua vita cam biò che ancora frequentavam o l'università.
Era Natale, e il padre, per regalo, gli com prò un apparecchio fotografico. Rim ase a
guardarlo per settim ane, a studiarlo nei m inim i particolari, com e se volesse creare un
rapporto di com plicità sé e la m acchina.
Quando un giorno, finalm ente, lo vedem m o uscire con la Leica a tracolla, eravam o certi
che fosse in grado di usarla alla perfezione. E fu così. O anche m eglio!
Scattò le prim e foto ad una ragazza che non se ne spiegava il m otivo eppure lo
am ava.
Noi, i suoi am ici, e lei aspettam m o la stam pa di quelle im m agini com e un padre aspetta
davanti la sala parto: e finalm ente le vedem m o.
Eccezionali, ai lim iti della perfezione, m a notam m o una sm orfia di preoccupazione
sul volto di Maurizio. Lo conoscevam o abbastanza per sapere che se avesse voluto dirci
qualcosa l'avrebbe fatto. Non lo fece, e quel silenzio era per noi un invito a non fare
dom ande. Ma io, che lo conoscevo bene, avevo già capito che nella sua m ente si erano
m essi in m oto nuovi pensieri su quella nuova e definitiva scoperta. Sicuram ente aveva
incom inciato a teorizzare e filosofeggiare sulla fotografia e sui suoi significati, cosa che al

m om ento m i preoccupò abbastanza anche se la preoccupazione fu di breve durata in
quanto, nel giro di pochi giorni, tutto tornò alla – diciam o – norm alità.
Maurizio aveva ripreso ad uscire con noi e con quella ragazza, era tornato alle
assem blee, alle m anifestazioni. La differenza, adesso era la presenza costante della
m acchina fotografica...
{MUSICA}

I suoi interessi fotografici si spostarono dalla ragazza alla natura, poi alle stranezze
della città, poi ai colori, per giungere finalm ente all'ultim o e definitivo suo interesse:
l'attualità.
Non gli im portava fotografare gente ricca o povera, fam osa o anonim a, purché le fotografie
potessero docum entare i fatti della vita in città.
La fotografia costa e presto dovette com inciare a fare i conti con la necessità di
denaro.
Entrò in collisione con la propria etica, con le proprie convinzioni e decise a m alincuore di
inviare alcune sue fotografie ai giornali. Naturalm ente divenne presto fam oso, m a m ai
ricco: gran parte dei soldi che guadagnava erano destinati a sostenere il suo partito, uno di
quei gruppi politici tanto piccoli quanto affam ati di denaro. Questa era una delle sue
uniche spese e a noi pareva fosse un m odo per dare pulizia a denaro che, ottenuto
vendendo Arte, doveva sem brargli lercio.
Per il resto non era cam biato niente, o quasi. La notorietà non lo aveva
m inim am ente intaccato né per com portam enti, né per idee. Passava, però, contrariam ente
a quanto succedeva prim a, da mom enti di euforia a m om enti di abbattimento nei quali,
senza dubbio, sviluppava le sue filosofie.
Dovette venire il giorno in cui volle m etterm i al corrente dei suoi pensieri...
{MUSICA}

«Hai m ai provato a chiederti quale sia la differenza tra la vita e la m orte?»
«lo ho senpre creduto nell’anim a...»
«Ci risiam o: non riesci a liberarti di idee e frasi fatte. Sei stato ”costruito” proprio
bene!... A m eno che tu non dia un significato particolare alla parola anim a!»
«No… non credo di poter offrire m olto più di quello che fa la Chiesa... m i dispiace!»
«Guarda che non devi dispiacerti per m e, m a solo per te! Ti rendi conto di essere
schiavo di idee costruite secoli fa per fregare la gente? Cerca di usare il tuo cervello per una
volta!»
«Beh, devo dire che in genere in queste cose m i aiuti m olto: se vuoi puoi provarci
ancora!»
«È chiaro che la differenza tra lo stato di vita e quello di m orte risiede nel possesso o
m eno di una forza vitale che dura il tem po ad essa assegnato da un qualcosa che potrem m o
definire”destino”. La cosa più im portante è capire che la forza vitale non ci abbandona
sem pre alla stessa m aniera. Il m orire di m alattia o di revolver non cam bia il fatto, quindi
esiste una connessione strettissim a tra il corpo e questa forza. Le due entità non possono
essere separate, fatto sta che, dopo la m orte, anche il corpo tende a dissolversi.»
«Molto affascinante, m a dove vuoi arrivare?»
«Voglio arrivare a farti una domanda alla quale certam ente non saprai rispondere:
com e si presenta l’anim a?»
«Ma è indescrivibile! Eterea, im palpabile: com e puoi pretendere che io sappia
dartene una descrizione?»
«È m olto m eno difficile di quanto pensi! Im m agina un negativo fotografico!
Proprio perchè è un negativo bisogna am m ettere che non è il soggetto, m a il suo esatto
contrario. Al tem po stesso, sapendo che in stam pa potrai trarne una figura sim ile

all’originale, non potrai negare che quel negativo rappresenti il soggetto: dunque è lui, m a
non è lui. O m eglio, è la sua rappresentazione in term ini imm aginari, la sua om bra.
Insom m a: quel negativo è la rappresentazione dell’anim a del soggetto!»
Rim asi allibito di fronte a quelle parole e m i im posi di controbattere:
«Senti Maurizio, questa volta hai veram ente superato te stesso! La tua fantasia si è
sfogata senza trovare lim iti, m a non è possibile che tu creda veram ente di appropriarti
dell'anim a di chi fotografi. Innanzitutto morirebbero ad ogni tuo "click", e poi fotografi
anche degli oggetti e…»
«D'accordo, so già benissim o quello che devi dire: gli oggetti non hanno anim a! Ma
che ne sai? Inoltre ricorda che il m io concetto di anima è m olto diverso dal tuo: la chiesa
nega l’anim a alle bestie, eppure queste vivono, m uoiono: hanno forza vitale e ad un tratto
la perdono. Dal m io punto di vista ho m ille ragioni… Però devo dire che, in parte, ne hai
anche tu…»
«Alleluia! e dim m i, dov’è che m ostro tanta arguzia?»
«Nel parlare di appropriazione dell’anim a. Sbagli dal punto di vista quantitativo, m a
il concetto è quello. È vero che sulla pellicola resta la raffigurazione dell’anim a del
soggetto, m a solo una parte: m inim a rispetto all’insiem e dell’energia vitale di un uom o!»
«Quindi, secondo te, ogni fotografia è una “ferita” all’anim a del soggetto!»
«Già! Ed il problem a è proprio qui... Ti rendi conto di quanto la fotografia possa
essere pericolosa? Ciò che non conosciam o è il lim ite m assim o di scatti che possiam o
indirizzare ad una persona senza che questa ne m uoia!»
Nascosi con una risata ed una manata sulla spalla del m io am ico un certo m oto di
ansia che m i aveva preso, m a che durò un istante, il tem po di renderm i conto che uom ini e
anim ali, da sem pre, sono nati e m orti: anche prim a dell'invenzione della fotografia!
Evitai di opporre questo nuovo argom ento alla già ingarbugliata m atassa dei pensieri di
Maurizio per evitare di entrare in un tunnel senza uscita anche se non riuscivo a sm ettere
di pensare a certe sue frasi: la forza vitale non ci abbandona alla stessa m aniera, è il
destino che decide quantità e qualità di questa forza, ognuno di noi ha una forza vitale più
o m eno consistente e com unque non m isurabile che chiunque, con qualsiasi m ezzo, può
portarci via. Dunque ogni tem po potrebbe avere avuto "arm i" com e nel nostro è un arm a la
possibilità di catturare im m agini? Veram ente in questa epoca visionaria l’incognita del
destino risiede nel poter uccidere un uom o – o un anim ale, o anche un oggetto – con due
foto ed un altro solo dopo m igliaia di scatti? Veram ente ai giorni nostri ogni fotografo,
ognuno di noi – chi non ha m ai scattato una fotografia? – può essere un killer che porta
inconsapevolm ente a term ine il disegno del Destino?
{MUSICA}

Alla fine iella prim a fase di ricordi e ripensam enti vi fu un breve periodo in cui fui
preso dallo sconforto. Non riuscivo a trovare una linea che m i portasse alla verità.
Cam m inavo per la città sulle strade percorse tante volte con Maurizio alla ricerca di
qualcosa che non riuscivo trovare. Ero infestato da pensieri disordinati.
Un giorno m i ritrovai davanti al negozio di un fotografo. In vetrina erano esposte
decine di fotografie: ritratti, m atrim oni, convegni. Pensai alle teorie di Maurizio e m i chiesi
quanti di quegli uom ini e quelle donne fossero m orti dopo quei ritratti così vitali. Questo
pensiero m i sem brò un'indicazione utile, m a non ne afferrai im m ediatam ente la
com pletezza.
Stanco di girovagare, pensai di andare a casa, m a, una volta nell’ascensore, preferii
prem ere il pulsante del settim o piano, quello di Maurizio, piuttosto che quello del quinto,

dove abitavo. Entrai in casa sua. Non lo faceva nessuno da m olto tem po e la polvere aveva
coperto tutto con un lieve tappeto.
Avevo pensato di andare in cam era sua, m a presi tem po per evitare il ricordo di quel
giorno. Preferii dare un’occhiata alla biblioteca e m i accorsi per la prim a volta dell'enorm e
quantità di libri sulla fotografia che aveva posseduto. Ne aprii uno a caso e lessi alcune
righe. Che m i agghiacciarono:
« la m acch in a fo to grafica n o n s tu p ra, e n e an ch e p o s s ie d e , an ch e s e p u ò
in tro m e tte rs i, in vad e re , tras gre d ire , d is to rce re , s fru ttare e , s p in ge n d o la
m e tafo ra all’e s tre m o , as s as s in are , tu tte attività ch e , a d iffe re n za d e ll’atto
s e s s u ale , p o s s o n o e s s e re s vo lte an ch e d a lo n tan o e co n u n ce rto d is tacco ... la
m acch in a fo to grafica vie n e ve n d u ta co m e arm a p re d atrice , au to m atizzata il
p iù p o s s ibile , p ro n ta a s cattare ...»
Non potei fare a m eno di richiam are alla m ente alcuni studi antropologici circa
l’im portanza della segretezza del nom e proprio presso alcune tribù afro-asiatiche.
Tra quelle genti, conoscere il nom e proprio dell'avversario significa possederne l'anim a,
tenerlo in pugno, poterlo m anipolare fino a sottom etterlo o costringerlo al suicidio. L'unica
via di scam po per la vittim a è uccidere lo scopritore del proprio nom e prim a che questo lo
divulghi.
La fotografia m i parve essere la trasposizione occidentale e m oderna di quell'arm a
indiretta. il fotografo si apposta non per carpire il nom e della sua "vittim a", m a le sue
espressioni, veri e propri segm enti dell'anim a.
In questo caso solo la vendetta avrebbe potuto difendere le vittim e dal predone - fotografo.
Con enorm e sforzo (le gam be m olli) entrai nella stanza di Maurizio. La polizia aveva
lasciato impilate sopra uno scaffale le fotografie trovate attorno al cadavere. Con un soffio
tolsi la polvere che copriva la prim a e com inciai a guardarle attentam ente.
C'erano dei ritratti, e foto di gruppo. In nessuna, al m om ento, riuscii a cogliere un segnale
utile.
Poi, giunto quasi alla fine del pacchetto, trovai la foto di un uom o politico m orto da alcuni
m esi. Ricordai che Maurizio lo aveva seguito a lungo per lavoro scattandogli decine di foto.
Riguardai velocem ente tutte le altre fotografie e m i resi conto che tutti i personaggi fam osi
ritratti erano m orti recentem ente. Tutti per attacco cardiaco o altre sindrom i fulm inanti.
Sudavo freddo m entre m i accasciavo su una sedia impolverata: avevo capito quello
che c'era da capire.
Il Destino aveva deciso l'ultim o giorno di Maurizio. Lui, e la Leica, avevano portato a
term ine la "m issione", avevano giustiziato quella gente. Non gli era rim asto che divenire
assassino di sé stesso, e il Destino aveva deciso che fossero proprio le sue vittim e ad
arm argli la m ano. Scorrendo quelle fotografie, Maurizio doveva aver sentito dentro un
sentim ento, per lui, probabilm ente inusuale: il rim orso. Il Maurizio - Killer aveva preso
con calm a glaciale l’arm a e l’aveva puntata contro il m io am ico Maurizio, che con
altrettanta calm a stava aspettando il colpo.
Ancora oggi, m entre racconto ciò che ho vissuto in quel periodo orm ai piuttosto
lontano, non riesco a nascondere un brivido. Non tanto perchè in quei giorni m i sono
accorto che le folli idee di Maurizio non erano poi tanto folli, quanto perchè da allora ho
una dom anda che continua a ronzarm i nella testa, una dom anda alla quale so che non
potrò m ai dare risposta: quante persone ho ucciso con la m ia Nikon?...
{MUSICA}

(Il brano di critica fotografica è tratto da "Sulla Fotografia" di Susan Sontag - Edizioni Einaudi, 1978)

