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Presentazione

In piazza, andare in piazza, prendersi la piazza: a Venezia, nella città dai cento campi, e dalla piazza, a San Marco, una e trina; 

senza ignorare la nuova piazza della città di terraferma.

Rendendo ‘eterno’ l’attimo, cosa fa la fotografia? Cronaca, arte, storia? Se io vedo - come vediamo qui in mostra - quei due 

scalcinati militi dell’Era fascista che perdono il passo proprio mentre vivono il loro momento di gloria e passano davanti a Mussolini 

e Hitler ritti sul podio, che cosa ne posso evincere? Che erano impreparati loro due o che è bassa la media e dunque fallimentare 

la rieducazione militarista dell’Italiano? Più scalcinati di quei fascisti nella parata del 1938, risultano solo i militari tedeschi arresi, 

che attraversano obliquamente Piazza San Marco venendo dal palazzo patriarcale: tutti lì - quegli ometti in ritirata - i famosi 

Tedeschi, i temuti nazisti, gli occupanti degli ultimi due anni in città e nel paese? Anche quella fila sbilenca con decine di preti e 

monsignori in cotta che attraversano la Piazzetta fa un po’ sorridere, e quasi tenerezza: non dovrebbero essere, più o meno, i 

padroni della città, la classe dirigente-ombra che persiste, si riproduce e dura mentre lo Stato è il relativo, che sta solo in superficie 

e trascolora, coi suoi frivoli colori d’epoca? Nulla di potente, invece, in questa uscita in massa dalle sacrestie. Giustamente, forse, 

gli esploratori degli archivi fotografici veneziani, pubblici e privati, correggono quella sensazione di pochezza largheggiando in 

immagini di ‘presa della piazza’ da parte di pontefici e vescovi, o anche semplicemente pie donne a schiera, e in ginocchio. E che 

cosa sono, attimi resi stabili e significanti? O strutture permanenti, rapporti di forza? Quei poveri operai licenziati dei cantieri, 

per una volta che riescono a forzare le barriere non scritte e a mostrarsi invece che in campo in Piazza, esibiscono ben esili 

file. Ci si deve chiedere quanto c’entri la selezione, nel farci arrivare questi e non altri messaggi visivi dal passato: selezione sin 

da subito, del fatto o della situazione, che trova o non trova, sul posto, al momento buono - in quel momento - chi lo fotografi 

e lo fermi a futura memoria; la selezione del tempo e della durata, poiché non è detto che l’immagine si conservi e giunga sino 

a noi; se pur giunge, rimane ancora la selezione di alcune decine di immagini emblematiche, lungo 150 anni, fra le decine di 

migliaia possibili. Dove finisce l’oggettività della rappresentazione di cronaca, a questo punto, facendo la somma di tutti questi 

meccanismi di selezione nell’immaginario fotografico, casuali o volitivi? Per questo ho lasciato aperto, all’inizio - accanto a quelle 

della cronaca e della storia - l’ipotesi di una dimensione più soggettiva: attribuendo all’immagine che giunge fino a noi un che di 

intuitivo, come il messaggio dell’imperatore, che valica tante mura e ancora se ci giunge è enigmatico.

Mica tutte, certo. Per niente enigmatiche le foto dell’acqua granda del ‘66; e neppure quelle dei Pink Floyd. 
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