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Ciò a cui mi sono abituata, nel mio lavoro, è aspettare. 

Le ore, a volte, sono più brevi di un respiro. Purché tu 

sappia impegnare la fantasia con qualcosa. Per 

esempio: da questo balcone, sotto il caldo del sole a 

picco, mentre rimango concentrata con il corpo, i nervi 

tesi, la goccia di sudore che disegna un sentiero tra i 

capelli, la tempia e la mascella, e poi con un piccolo 

salto si tuffa sul colletto dove muore assorbita, beh. La 

mente è libera, in questo momento. Non sento il dolore 

della schiena, tanto abituale che fa parte di me, per la 

postura che il mio mestiere mi ha costretto a tenere. 

Non mi accorgo di nulla intorno. Sono da un’altra 

parte. Mentre l’occhio destro è fisso nel mirino, e 

l’indice è pronto a scattare, proprio adesso, nell’attesa 

dell’istante giusto, sono nei miei ricordi. 

 



A fare la fotografa non ci avrei mai pensato finché mio 

padre non mi regalò la sua vecchia reflex, interamente 

meccanica. La amai dal primo istante. Quel corpo 

metallico, pesante, la levetta per riavvolgere la 

pellicola, il rivestimento dello sportello in finta pelle, 

nero. Le altre parti, cromate, mi attirarono come se 

fossi una gazza ladra e non me ne seppi più staccare. 

Guardai nel mirino e girando la ghiera dell’obiettivo 

compresi la messa a fuoco. Passai tutto il primo giorno 

a sfuocare la realtà. Godevo nel rendere indefinite le 

cose, come se una nebbia fosse arrivata, o come 

quando le lacrime ti fanno vedere il mondo attraverso 

la densità dell’acqua. A sera, appoggiai la macchina 

fotografica sopra il comò, e la osservai fino a notte. Era 

mia. 



A fare belle foto ci impiegai un po’. Nessuno mi ha 

insegnato, se non mio padre, e un po’ anche il vecchio 

fotografo del paese, dal quale rimasi più di un’ora a 

sentire i segreti dei meccanismi, i trucchi dello scatto. 

La pellicola kodak aveva un odore strano. Non 

assomigliava a nulla che avessi già provato, non 

sembrava carta, non sembrava plastica. Sembrava una 

striscia impregnata di chimiche e la annusavo a lungo 

mentre la agganciavo ai dentini del rullo. Poi chiudevo 

lo sportello. La macchina pronta per scattare mi 

sembrava l’aggeggio più bello che avessi mai avuto per 

mano. 

 

Ricaricare la pellicola, questa è una operazione che ora 

mi manca. Dovevo fare tutto a mano, prima. Oggi con 



la tecnologia digitale ho perso molte cose, e le ho perse 

anche in tante altre azioni della vita. 

Presto decisi che la fotografia sarebbe stata 

l’occupazione e la preoccupazione principale 

dell’intera mia esistenza. Ho buttato interi rullini 

scattando foto insensate, provando, giocando, quando 

ancora i soldi me li dava papà. 

Dopo la scuola d’arte ho studiato lettere. Ho 

cominciato a fare la supplente molto presto, e con i 

soldi dei primi stipendi mi pagavo le pellicole e la 

stampa. Mi pagavo i liquidi per lo sviluppo e 

risparmiavo sul mangiare. Fuori di casa, senza l’assillo 

di mia madre, sono diventata magra come ancora oggi 

sono. Fosse stato per lei, avrei dovuto sborsare i 

guadagni in pane, latte, verdura e mi raccomando carne 

almeno ogni tanto. No. In quel periodo mi nutrivo 



letteralmente di immagini. Le immagini appese ad 

asciugare come panni al sole, ma nella luce rossastra 

della camera oscura, ecco l’alimento delle mie cene. Al 

circolo universitario mi proposero di fare la fotografa 

del giornalino. Si passava proprio allora alle nuove 

tecnologie, ma ci volle un gran bel tempo prima di 

convincermi al cambio. 

 

Comunque, ho tenuto la mia prima reflex meccanica 

sulle mensole di ciascuna casa in cui sono stata ad 

abitare. La vita non è stata noiosa con me, mi ha 

chiamato in tanti posti, e ho avuto più di una persona al 

mio fianco. Quando ho scelto di fare la giornalista, 

sapevo che avrei dovuto sacrificare alcune cose. La 

vita ferma non fa per me. Ecco forse perché non amo le 

nature morte. Anche in quadro, non le apprezzo. Non 



c’è nulla prima, non c’è nulla dopo. L’istante dello 

scatto, della riproduzione, non differisce da quello 

precedente, né è speciale rispetto a quello che verrà. 

Forse in pittura ha un senso, ma in fotografia per me 

non c’è senso nel fermare un istante già fermo. Still 

life, natura morta.  Io non sono così. Io non fotografo 

altro se non il tempo, e il tempo si muove. E io sono 

viva. 

 

Ho pensato a lungo su quale fosse stato questo spunto 

così forte ad amare le azioni, i gesti, gli sguardi dei 

“miei” soggetti. Se riconsiderassi ora la mia galleria 

personale, mi accorgerei che sono poche le foto in cui 

non compare un uomo, una donna, le loro occupazioni 

o le tracce del loro passaggio e lavoro. La foto che ha 

vinto il premio più importante raffigura due bambini 



che giocano in mezzo alla strada. Tutto io ho 

condensato in quella foto, e se dovessi raccontare 

perché ho scelto quella professione a volte vorrei dire: 

per incontrare quei due e scattare in quel momento. 

Il paradosso è che per raccogliere gli istanti del tempo 

che si muove, le curve delle azioni, per catturare la vita 

si deve rimanere immobili a lungo. Ecco una scena, 

che incontro per strada, ecco che la scena si compone 

sotto i miei occhi e sono già ferma, con la macchina 

puntata. Dall’occhio sinistro, strizzato, non entra 

alcuna luce. Da quello destro, dritto nel mirino, la luce 

mi invade. Assisto alla scena, osservo con un occhio 

solo le azioni che si compiono, i giochi, i movimenti. 

Attendo con le braccia piegate, i gomiti stretti alle 

costole, l’indice a metà sul pulsante. Sono io una still 

life. Vedere attraverso il mirino è come puntare. Poi, 



un attimo prima dello scatto, apro anche l’occhio 

sinistro. Questo non è ortodosso, ma mi fa 

riconsiderare per qualche millesimo di secondo che 

sono parte della scena. La profondità di ciò che ho 

davanti si dispiega in quei brevi istanti di visione 

diffusa ed ecco: è il momento di scattare. 

Sta per accadere anche qui, ora, su questo balcone. 

 

Certo, quando poi ho scattato, in qualche modo mi 

prende una sensazione. Mi pare a volte di aver ucciso 

le immagini che ho raccolto. Congelandole nell’istante 

in cui l’otturatore si sblocca, per una frazione di 

secondo incommensurabile alla nostra velocità nel 

contare, forse le ho consegnate al destino delle cose 

fisse. Non le ho forse trasformate esse stesse in nature 

morte? Che ci crediate o no, questo dilemma mi ha 



portato via la maggior parte dei pensieri, ultimamente. 

Ho cominciato a non dormirci. 

Stando qui sul balcone, penso che ho una strana sorte. 

 

Stamattina il capo mi ha detto che la postazione 

assegnata era il tetto dell’edificio. Da lì avrei avuto il 

miglior punto di vista. Come tutti i giorni, avevo 

controllato e predisposto l’attrezzatura già la sera 

prima. Sapendo di aver di fronte una giornata di lunghe 

attese, mi sono preparata alcuni argomenti a cui 

pensare. 

Le lunghe attese. Ecco qualcosa che può fregarti. Mi 

ero preparata a ricordare qualche film, e invece mi si è 

svolta davanti la pellicola del mio passato. Non è così 

lontano, ma così tante cose sono cambiate. 



Solo quando ho fatto i safari ho provato ad aspettare 

sotto un sole simile. Quante ora saranno passate dallo 

spuntino di mezzogiorno? Non so. 

L’occhio nel mirino ormai lo punto poco. Ho 

appoggiato le braccia sopra la balaustra e sopra le mani 

incrociate ho posato il mento. Il treppiede si è spostato 

un poco. Lo risistemo. Ho tolto gli occhiali da sole 

dalla custodia e li ho inforcati. 

Giù, nella strada, non accade nulla. I “miei” soggetti 

oggi si fanno aspettare. Non dovrei, ma mi accendo 

una sigaretta. Chissenefrega se mi vedranno, ho 

bisogno di fumare. Se c’è una cosa che ho iniziato 

prima delle fotografie, è stata fumare. 

Nella strada qualcosa si muove. Mi metto all’erta, 

tolgo gli occhiali e buttando la sigaretta sul pavimento 



mi rimetto in posizione. La schiena mi duole sempre 

allo stesso modo. 

 

Mettere il dito su un grilletto non è poi così diverso dal 

posarlo sul pulsante di scatto. Anche il grilletto ha una 

sua sensibilità, solo che non mette a fuoco. 

Il mirino telescopico mi avvicina di colpo l’angolo del 

palazzo, giù, dove il marciapiedi è parzialmente 

nascosto da un cassonetto. Qualcuno c’è, dietro lo 

spigolo del caseggiato. Vedo l’ombra di un 

movimento. 

L’occhio sinistro, strizzato, comincia a farmi male. 

Il soggetto non si muove, non si svela. 

Anche il fucile scatta in un millesimo di secondo. 

Anche il fucile ha un otturatore. Anche il fucile ha 

delle parti cromate che mi hanno fatto impazzire. 



Quanto al diaframma, ora c’è solo il mio, sotto ai 

polmoni, teso. Ho paura che respirando “verrà mossa”. 

Ma non è una foto. 

 

L’uomo infine sbuca dall’angolo. 

Dio. Ha un bambino in braccio. Ecco un gesto che mi 

sarebbe piaciuto fotografare. Mi scappa una 

imprecazione sottile, e dentro me qualcosa si ribella, 

ma piano, troppo piano. 

Il soggetto è ormai sul marciapiedi. È scoperto per 

intero, quasi. Il capo lo avrà già visto e, ormai, si starà 

domandando perché non faccio fuoco. 

Ma l’uomo è un vecchio. Sta curvo sul bambino che 

stringe al petto e dondola sulle gambe. Sicuramente, 

sarà uscito per cercare da mangiare. Non è ancora il 



momento di sparare. Quando sarà in mezzo alla via, 

quello sarà il momento. 

Mentre il vecchio muove i primi incerti passi per 

attraversare, il bambino gira la testa e solleva lo 

sguardo ai tetti. Nel mirino vedo la sua fronte, i capelli 

ricci e la mano in bocca. 

Le circostanze della vita, e le mie scelte, tutto ciò mi ha 

portato a combattere. 

Tuttavia, a fare il cecchino non ci avrei mai pensato 

finché non mi misero in mano il fucile di precisione. 

Quel corpo metallico, pesante. Tutto meccanico, 

analogico. E quel mirino, più potente dei miei 

teleobiettivi. 

Ora i due mi sembrano un essere solo, e sono in mezzo 

alla strada. Quella sensazione di prima si fa di nuovo 

sentire. Più forte, ora. Mi si ribella qualcosa dentro e 



non so cosa. Quante volte ho sparato ormai, da queste 

case? Eppure oggi mi tornano in mente due sole parole, 

in continuazione, a ripetizione. Natura morta. 

Io non fotografo altro che il tempo. 

L’indice è sempre più teso sul grilletto. 

E il tempo si muove. 

L’occhio sinistro mi fa talmente male che sembra 

incancrenirsi sotto la palpebra strizzata. Lo apro, come 

facevo, un istante prima di scattare, e la profondità del 

campo mi si rivela, attraverso gli aloni della pupilla 

finora schiacciata. Il vecchio, forse ha sentito qualcosa. 

Si guarda intorno e verso l’alto, spaurito, e di colpo 

stringe a sé il bambino, diventato un fagotto tra le sue 

braccia. C’era qualcosa, prima di questo gesto. Solo io 

posso decidere, ora, cosa ci sarà dopo. 

Still life. 


