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MUMBLE:

TORNIAMO AL BICOLORE
Una volta i film erano tutti in bianco e nero. I nostri nonni, bè io da bambino pensavo che
vedessero il mondo in bianco e nero. I due colori simboleggiano le certezze di quando si è piccoli:
ciò che era giusto era proprio giusto. Ciò che era sbagliato era male. Chiaro, distinguibile, netto:
bianco e nero. Poi sono arrivati i colori. La sfumatura oltre la scala di grigi. E quindi nel giusto
c’è inevitabilmente qualcosa di malato, e quanto c’è di schifoso diventa giustificabile. Siamo
arrivati noi e abbiamo riscoperto le indulgenze a basso prezzo. Perdersi nelle sfumature colorate
delle idee, delle opinioni e anche delle verità è un lavoro che richiede pazienza e perseveranza.
Certo, i suoi frutti sono notevoli: diventa una routine essere soddisfatti da piccoli meccanismi
di assoluzione e ironia personale che salvano la faccia di fronte agli amici. Eppure, a volte
riappare in forme di prescrizione istruttiva il sogno del bicolore. Pensare in bianco e nero, segreto
desiderio di nettezza e limpidezza. L’opinionismo amplificato dalle potenze tecnologiche viene
illuminato da certezze sedimentali prima sconosciute. Come trovarsi ad acquistare un barattolo di
valori su cui contare, scommettendo sulla loro bontà e – perché no – freschezza.
Per questo numero Mumble: è tornato al bianco e nero. Non dei colori delle pagine, quella è
un’esigenza innanzitutto economica. Degli incontri, dei pensieri. Abbiamo invitato diversi amici
di tante realtà editoriali e letterarie, piccole e grandi, all’Ozu Film Festival di Sassuolo. Abbiamo
chiesto loro un contributo sul nostro tema, a corpo libero, con la speranza di ritrovarci insieme
su queste pagine. Con il bianco e nero, origine della cinematografia, non vogliamo costringere
nessuno a svalutare le proprie idee con semplificazioni imposte. Vogliamo invece radunare e
proteggere il tono inestinguibile dei fatti e dei protagonisti delle nostre storie. Un giornale
giovane è quello che non dimentica che, al di là delle riflessioni, opinioni e interpretazioni, più o
meno colorate, rimane sempre l’unicità a marcare lo spazio che siamo tenuti a condividere.

In copertina foto di Emiliano Rinaldi
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una vita piena di
sbagli”.
“Non ti capisco”.
“Io invece sì. Per
questo non ho
bisogno di farti
domande”.

immagine di Fatomale
E-mail: Namecho@libero.it
Web site: www.fatomaleidea.blogspot.com

il Rasoio
Baldoni Fabio
Un vestito rosso, per ricordarsi che
l'amore esiste. Da qualche parte.
Ti ho incontrata per caso, anche
se il caso è una coincidenza che
vogliamo per forza vedere nei
fatti di ogni giorno. Non parlavi
di te ma volevi sapere tutto del
mio passato. Ascoltavi rapita le
mie parole, masticando lenta la
pizza che forse nemmeno volevi.
Provavo a non fissare i tuoi occhi,
inutilmente. Avevo paura che
capissi quanto mi sentivo fuori
posto lì con te. Troppo bella. No.
Troppo viva. No, nemmeno quello.
Troppo in troppe cose. Che non
sapevo esprimere a parole.
“Guardi tutte così?”.
“Ora non sono con tutte”.
“Non scherzare, parlo sul serio”.
“Anche io”.
Ti ho rubato un sorriso. Con una
menzogna, lo so, ma ne è valsa la
pena.
La verità è uno sbaglio senza voce.
Nonostante la timidezza sono riuscito
a portarti a casa mia. Un bicchiere
di vino per sciogliere gli ultimi nodi
nella mia gola.
“Sembra che tu voglia farmi
ubriacare”.
“Quando si conoscono i propri limiti
si cerca di superarli con ogni mezzo
possibile”.
Ancora un sorriso. Ma stavolta
nessuna menzogna, purtroppo.
“Non sembri sorpresa della piega che
ha preso questa serata”.
Per la prima volta sei senza parole:
mi sa che ho rovinato tutto.
“Tu sei solo uno sbaglio in più in
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L’amore è una
scommessa persa
in partenza.
“Si vede da come
mi accarezzi che è
tanto che non stai
con una donna”.
“Perché?”
“Perché sei troppo
dolce”.
“E ti dispiace?”
“Non è questo il
punto”.
“Qual é il
punto?”
“Quando è stata
l'ultima volta
che hai fatto
l'amore?”
“L’amore?”
“Sì, l’amore.
Non ti ho
chiesto l’ultima volta che hai
scopato”.
“Due anni fa”.
“E perché? Non dirmi che non hai
trovato nessuno”.
“Non ho trovato nessuna per cui ne
valesse la pena”.
“Stronzate”.
“É vero”.
“No, sei troppo perfezionista”.
“Perfezionista?”
“Sì. Cerchi la perfezione e così non
riesci a cogliere le occasioni”.
“Non credo”.
“Ricorda che non è tutto o bianco o
nero. Il mondo è fatto di sfumature e
dobbiamo riuscire a scorgerle dietro
alle ombre e ai sorrisi”.
La felicità mi spaventa ma dopo un
po’ passa. No, non la paura.
“Dimmi come ti chiami”.

“Lo sai, perché lo
chiedi?”.
“Perché non riesco
a credere a nulla
di questa serata”.
“Troppo perfetta?”.
“Troppo facile”.
“Così mi offendi”.
“Sai che non lo
farei mai”.
Un altro sorriso. Stavolta sei tu a
mentire.
“Te l'ho già detto: Natalia”.
“Il tuo vero nome”.
“Natalia”
“Dai”.
“Ma che ti cambia?”
“Voglio dire il tuo vero nome mentre
vengo”.
“Quando verrai non ti ricorderai
nemmeno il tuo, di nome”.
La dolcezza dell’addio.
“Hai ancora paura?”.
“Ne avrò sempre”.
“Eppure ne vale la pena”.
“Perché?”
“Per momenti come questo”.

Estratto di

Chiuso ametà
di Decimo Cirenaica
(e-book generato non creato)
http://casaeditricegigante.
blogspot.com/
Le quattro del mattino. Sorseggio una
camomilla
così che passino questi dolori, mi
distendo nuovamente sul letto, bevo,
sudo, penso: cos’è stato?
Continuo a fumare, non ci penso: nei
fogli per terra
riconosco tutte le cancellature, le
solite impronte che
mi lascio dietro. Bussano alla porta e
sono scalzo, coi
piedi sudati, che abbasso la maniglia:
«Chi è?»
«Decimo, sono Giovanni. Hai visto
Anita? Non è ancora tornata.»
Mi viene freddo quando vedo Giovanni
Santa Cruz
sull’uscio di casa mia, le parole non so
nemmeno come
escono, ma escono: «Non l’ho vista, mi
spiace.»
Anita Santa Cruz è sparita e il
responsabile potrei
essere io, il mostro su cui puntare il
dito, quello che ha
abboccato alle lusinghe di una
quindicenne.
«Buonanotte.»
«Buonanotte.»
Chiudo la porta e faccio ritorno nella
mia stanza.
Anita Santa Cruz è sparita e il
responsabile sono io;
quello sguardo e quelle mani che
indugiavano sul mio
corpo, quella bocca, la lingua, l’alito
alla mela, i capelli
e il mare piatto davanti a noi – il
fuoco era acceso?
Ricatto e colpa, urla e mani – le mie –
che si stringono attorno al suo collo,

in macchina, nel bagagliaio, sulle
strade che salgono fino a Monte di Chiesa,
la notte che
scende, una sepoltura di fortuna e una
doccia che si
porta via tutto. Ancora un conato di
vomito e di nuovo in bagno, il giallo dei
succhi gastrici che scivolano sul bianco
del water e le contrazioni dello stomaco
mi piegano sui ginocchi. Penso che dovrei
guardarmi
dall’alto, allontanarmi per vedere la fine.
Tutto muore quando è scritto; la parola
nasce quando è scritta e
muore subito dopo, quando la penna si
alza dal foglio.
La luce intanto si leva lentamente e nella
mia stanza
ritrovo i contorni di prima del buio.

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM
Dovrei alzarmi,
adesso, aprire la finestra così che
ancora più luce entri nella stanza
segnandone tutti gli spigoli, aprire la
porta come sto facendo, piano, andare
in cucina e accendere la sigaretta che
tengo in mano. È tutto finito
mi dico, tutto finito. Dovrei mettere la
moca sul fuoco
e bere un caffè caldo, magari in
giardino, come se non
fosse successo niente.
foto di Emiliano Rinaldi
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Il Panda

dell'editoria
Sottobosco
www.sottobosco.info
Davide Rocco Capalbo

"Da fini osservatori
dell'ambiente attenti
alla salvaguardia della
biodiversità quali noi
siamo, abbiamo notato
alcune significative
analogie tra le riviste
indipendenti e i Panda,
che ci inducono a pensare
che dovrebbero anch'esse
essere incluse tra le specie
protette, o quanto meno
che sia contemplabile
l'idea di fare del simpatico
orsetto bianco e nero il
nostro simbolo (se il WWF
ce lo concede). Lo diciamo
senza voler far girare voci
d'allarme infondate sul
rischio di estinzione delle
riviste indipendenti, per
carità."
Alimentazione
Come tutti sanno i Panda si
nutrono di bambù, ma quello
che molti ignorano è quanto
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mangiano: la loro dieta è di
38 chili di germogli al giorno,
vale a dire il 45% del loro peso
corporeo. Come se una giovane
giornalista indipendente
del peso di 50 kg mangiasse
22,5 kg di cibo al giorno,
per intenderci. Sulle riviste
indipendenti non abbiamo dati
altrettanto certi di quelli che
Wikipedia ci dà sui Panda, e
di certo non esistono giovani
giornaliste che si nutrono

come quella dell'esempio; però
ciò non significa che qualche
dato non ce l'abbiamo: le
riviste indipendenti, al di là di
qualsiasi distinzione tematica,
periodica, politica e così via,
hanno una dieta altrettanto
monotona di quella del Panda.
Mentre le riviste che fanno
capo a un editore più o meno
grosso - e tra queste ci
sono anche tante riviste
“alternative” che spesso

vengono confuse con le riviste
indipendenti - hanno una
dieta più variegata, a base di
finanziamenti statali, cospicui
sponsor, contributi di partito,
marchette o altro, le riviste
indipendenti non possono
quasi mai permettersi neanche
di pretendere il prezzo di
copertina: si nutrono solo
di lettori, e la stima che il
loro numero corrisponda a
circa il 45% del numero dei

componenti della redazione è
a occhio e croce abbastanza
realistica.
Riproduzione
Come il tasso di natalità del
Panda gigante, molto basso è
anche quello delle riviste. È
raro trovarne di settimanali,
molto più facile che siano
mensili o bimestrali - discorso
a parte va fatto per le riviste
online, che comunque è raro
che vengano aggiornate con
costanza. I redattori,
come le femmine di
Panda, si occupano di un
solo numero per volta.
Così come la femmina di
Panda quando partorisce
due gemelli ne alleva
solo uno, così le riviste
indipendenti sono incapaci
di pianificare le uscite
oltre quella in scadenza.
Lo svezzamento di una
rivista - vale a dire il
periodo che passa tra la
sua nascita e il momento
in cui vengono affidate
delle responsabilità a
un redattore che non
faceva parte del nucleo
fondatore - è anche in
questo caso analogo a
quello del Panda: 9 mesi.
Ma, come le mamme
Panda, anche i fondatori
delle riviste continuano
ad accompagnare i giovani
redattori fino ai 18 mesi
della rivista, durante i
quali i redattori imparano

a procurarsi le notizie e come
sfuggire ai predatori.
L'unica differenza con i Panda
è che questi tra il 4° e il 6°
anno di vita raggiungono la
maturità sessuale, mentre le
riviste indipendenti a quell'età
sono già quasi tutte morte.
Estinzione
Al mondo si stima che
allo stato naturale ci
siano solamente 1600
esemplari di Panda, decimati
dall'impoverimento del
loro habitat naturale e dal
bassissimo tasso di natalità.
Anche l'habitat delle riviste
indipendenti si impoverisce
continuamente, ed è per
questo che pensiamo che
vadano salvaguardate. I
lettori, infatti, di cui le
riviste si nutrono, potrebbero
un giorno scarseggiare e le
riviste potrebbero fare la fine
dei Panda, che a causa del
degrado e della deforestazione,
non possono più spostarsi
di foresta in foresta alla
ricerca di bambù. L'opera di
omologazione culturale delle
grandi testate mainstream
sta modificando in maniera
devastante l'habitat delle
riviste, rendendo loro molto
difficile muoversi negli spazi
culturali alla ricerca di lettori
freschi.
Curiosità
Le riviste indipendenti sono
quasi tutte in bianco e nero,
come i Panda.
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generAzione rivista
www.generazionerivista.com
Diana Osti

Che cosa amiamo del bianco e nero?
//Gli elementi// striscianti sotto gli stipiti e le mensole
dentro la furia dei capelli dentro la cavità delle
tempie, //sassi// immortalati delineano un percorso.
Forse che credevo di vederti morta e invece
era solo una visione distorta. Amiamo
i nostri occhi attraverso il tempo che ci riportano
ai fantasmi dei nonni sbarcati in America
e a quelli negli appartamenti in affitto a
//Mirafiori//. Senza segreti, solo la versione simbolica
dei colori.
E se invece sono bianchi e neri,
ecco che inscenano teatri veri. Gli //scacchi//
di un pavimento percorso ad occhi chiusi
le //mani// che si intrecciano in una consuetudine,
odori appesi e strade senza un rumore,
città //chiuse//, rapite dal tempo che di notte
risparmia le sue energie sbattendo i cancelli
dei quartieri strani. Una stanza d'albergo
gioca con lo specchio e un vaso di //gerani//.
Parigi non sarà mai la stessa.
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Occhiaperti.net
www.occhiaperti.net
Gloria Dalla Vecchia

Il bene ed il male, il bianco e
il nero della nostra vita: sono
mai esistiti dei canoni in cui
potersi riconoscere?
Il nostro bisogno di carpire la
realtà con le parole, renderla
materiale e dunque stabile, ci
ha resi degli uomini ingiusti, in
una società materialista. Cosa
vuol dire Giustizia? Prendendo
la Bibbia, possiamo vedere la
prima apparizione di questo
concetto: capitolo 15 della
Genesi, dove Dio annuncia ad
Abramo che la sua stirpe sarà
tale da eguagliare il numero
delle stelle del cielo. “Ed egli
credette al Signore, che glielo
accreditò come Giustizia”;
Giustizia significa quindi
avere Fede in ciò che ci viene
detto, poiché Dio non appare
alle masse, ma alla singola
persona. Dio oltrepassa i limiti
del linguaggio, non possiamo
nominarlo nella sua infinità, e

dunque non possiamo neppure
vederlo. Essere uomini e
donne giusti significa avere
fiducia. Fiducia innanzitutto
in noi stessi, fiducia che ciò
che percepiamo (non con i
sensi) sia – di fatto - giusto.
Riconoscere il sacro significa
riconoscere la luce, e l'ombra,
che è in noi e al di fuori di
noi. Siamo specchio della
realtà, e la realtà è il nostro
specchio. Se ci fidiamo di noi
stessi, vedremo che anche il
mondo avrà fiducia in noi. Il
mito cristiano è, di fatto, un
mito. Non credo sia importante
verificarne la veridicità
storica, piuttosto seguirne la
traccia. I miti sono una guida,
così come la mappa non è il
territorio. Riscoprire il bianco
ed il nero ed uscire dal grigio,
questo è ciò che possiamo
trarre dall'interpretazione
bella del mito. Il bianco non
può esistere senza il nero,
e viceversa. Nell'eternità,
tutto ciò che ha un inizio
ha una fine e tutto ciò che
finisce, inizia, semplicemente,
continuando: l'espressione
infinita delle variabili
dell'esistenza può solo sfiorarci
in sogno, nell'accettazione cioè
dell'abbandonarsi all'ignoto.
Auguro ad ognuno di voi, e a
me stessa, di riuscire ad essere
quel tipo di funambolo che,
oltre che di se stesso, si fida
anche del fatto che ci sia un
filo.
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Occhiaperti.net
www.occhiaperti.net
Alessandro Orlandin

Capita ogni tanto, nelle
discussioni tra ultra-ventenni,
di richiamare temi che vadano
oltre alle ragazze, alle lagne
per esami universitari e
lavori precari e a quanto sia
frustrante accorgersi a quanto
sia dura smaltire una sbornia
dopo i fasti dell’adolescenza.
Capita per esempio di
accorgersi che ogni anno di
più alle proprie spalle cresca
una generazione di ragazzi con
valori ed esperienze diverse.
E ci si sente saggi. Non so
quanta saggezza ci sia in realtà
in riflessioni del genere, però
so per certa una cosa: quanto
bello era il pallone da calcio
a esagoni bianchi e neri?
Adesso non lo ricorda quasi più
nessuno. Il business del calcio
è riuscito a eliminare pure

quello, che sopravvive solo in
qualche campo spelacchiato
dei campionati amatoriali
(lunga vita a loro). Il pallone a
esagoni sembra sia nato verso
la fine degli anni ’50 a opera
dell’azienda danese Select. La
definizione di per sé non è
del tutto corretta, perché la
sfera di cuoio era composta
da trentadue pannelli di cui
venti esagoni. Gli altri erano
pentagoni. Il modello ha
fatto per la prima volta la sua
comparsa in una competizione
internazionale ai mondiali
di Messico 1970, per capirci
quelli di Italia-Germania
4-3. Non male come debutto.
Quelli usati da Pelé, Rivera
e Beckenbauer erano palloni
prodotti dalla tedesca Adidas,
che battezzò il pallone come
Telstar. Il nome venne scelto
in onore dell’omonimo satellite
per radio-comunicazioni messo
in orbita dagli americani
nel 1962. Quell’aggeggio
spaziale di metallo aveva
appunto una forma sferica
sfaccettata. Pensateci: anni
sessanta, mondo diviso
in blocchi, bianco o nero,

nessuna alternativa mediana.
Tutto torna. Ma al di là delle
elucubrazioni sociologiche, vale
la pena di dire come il modello
fosse stato pensato per una
migliore visibilità nelle riprese
televisive dell’epoca, che
ovviamente erano in bianco e
nero. Adesso con il technicolor
e l’accadì (HD) tutto questo
sembra ridicolo, malgrado
il modello Tango – figlio
unigenito del Telstar – sia
riuscito ad accompagnarci fino
al 1998. Siccome lo spettacolo
non sembrava abbastanza
hanno pure inventato i palloni
che ingannano i portieri, come
quelli del mondiale Sudafrica
2010. Altre storie, che è meglio
affrontare a parte. Resta una
cosa su cui ragionare: i ricordi
sportivi, non solo calcistici,
hanno un sapore diverso
quando sono rappresentati
in bianco e nero? Io credo di
sì, e per diverse ragioni. Ma
ve le spiegherò solo se mi
inviteranno a tornare sulle
pagine di questo magazine.
Così, per sicurezza.

"Limousine" immagine di Collettivomensa
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"L'importanza delle prospettive" foto
di Andrea Checcucci

e la coperta avvolta intorno,
mi ci cullava il nonno
i suoi capelli morbidi di cenere
oggi canuti.

Ma io non ricordo questi ricordi
soltanto suoni, fruscii, tintinnii
grida primordiali
mio unico orientamento alla vita.
Caduta dal cielo oltre i binari,
non sono sbarre umane
a poterti trattenere,
libellula.

generAzione rivista
www.generazionerivista.com
Alessandra Trevisan
Matteo Bianchi

Poesia è il punto d'incontro tra il
dentro e il fuori,
il lembo ripiegato di una
pagina tra il prima e il dopo,
il margine impreciso
in cui quello che sento investe ciò
che sono,
la possibilità di non essere quello
che leggi
né ciò che scrivo.
Natalia Castaldi,
poetessa e scrittrice, 25.08.2011
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Ho imparato a respirare
dentro mia madre
nel suo liquido amniotico
mi allenavo ad ingurgitare il bolo.
Poi latte bianco
capezzoli di zucchero
materna pelle lattea
come la mia sempre sarà,
dialogo di donne.
Io
cresciuto in via della Sfortuna
ho sempre fatto caso ai ragni,
cacciatori d’arie innocenti,
di mosche non ancora pronunciate,
con la scusa di una tela ben tessuta
e il vizio nelle scarpe.
Il primo orso di peluche
le scarpette di lana
la mia culla di pizzo

Non ti ho aperto la finestra,
ho mancato di salvarti.
E ti ha posseduta un ragno
sotto l’argentata coperta.
Tra un sogno e una natura morta.
SONO NATA BIANCA
investita di luce
alle dieci di una
domenica mattina,
prima primavera, ora della
comunione.
MI SONO VESTITO DI NERO:
scrivo di fretta
la matrice della mia taglia
per scampare alla loro maglia.
E quasi più non ci credo.

Occhiaperti.net
www.occhiaperti.net
Edoardo Giardini

Risulta difficile trovare,
nella storia della musica, un
artista che racchiuda tanto
perfettamente il concetto di
bianco & nero quanto Michael
Jackson, indiscusso re del
pop recentemente scomparso.
Partiamo dal dato più evidente,
cioè il misterioso cambiamento
del colore della sua pelle, nera
fino a ventisei anni e schiarita
inspiegabilmente dal 1986,
attribuito ad una rara forma
acuta di vitiligine e lupus,
due malattie autoimmuni che
colpiscono l’epidermide. Ma il
cambiamento della pelle non
è l’unico dato contrastante
nella controversa vita del
cantante e ballerino americano,
alternata da splendenti
successi e inquietanti ombre.
La sua musica, per esempio,
cosi sfacciatamente vicina ai
canoni più europei del pop
si discosta in modo deciso
e assoluto dalla cosiddetta
black music che ne ha, invece,
accompagnato il successo nei
primi di anni di carriera dei
Jackson Five. I più grandi

successi, infatti, portano
alta la bandiera del pop,
estrinsecato in forme affini
come la disco, tralasciando
clamorosamente le atmosfere
R&B e soul, culturalmente
legate alle persone di colore.
La canzone Black or White,
contenuta nel fortunatissimo
Dangerous, e tutto il successo
ad essa legato rappresenta
l’ennesimo richiamo al bianco
e nero nella vita del cantante;
il testo, come sottolineato
nel videoclip (diretto dal
grande John Landis), denuncia
chiaramente il problema del
razzismo (“…I Ain't Scared Of
No Sheets…”), dimostrando
anche una certa intolleranza
nei confronti dei media circa

la morbosa attenzione rivolta
sul cambiamento di colore
della sua pelle. L’ombra più
grande, la pagina più nera
della storia di Michael Jackson
è, però, rappresentata dalle
accuse di pedofilia e violenza
su minori mosse da diversi
genitori di bambini ospitati
nella cosiddetta Neverland,
poi ritirate (in cambio di
denaro) o ritrattate e infine
smentite subito dopo la morte
dell’artista. Di una cosa sono
sicuro, se la leggenda del re
del pop sopravvivrà ancora
per molto tempo non sarà
esclusivamente per la sua
musica, ma anche per questo
inquietante rapporto tra bianco
e nero.

foto di Guido Dall'Olio "Golena"
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Occhiaperti.net
www.occhiaperti.net
Giulia Cabianca

Il "bianco e nero" più che
un'endiadi è un cubo di Rubik
monocromatico e perciò
doppiamente enigmatico.
Come risolverlo? Nell'arte il
bianco e il nero sono colorinon colori, a volte tollerati
altre ossessivamente studiati.
In fotografia sono la forma
più sublime. Come non
rimanere estasiati di fronte
ad un primo piano o ad un
paesaggio in b/n se scattato ad
arte? L'impressione potrebbe
essere quella di due entità
l'una bianca, l'altra nera
che litigano e si feriscono.
Molti grandissimi fotografi li
prediligono ma il bianco e nero
non garbano proprio a tutti.
Gli impressionisti, ad esempio,
li avevano eliminati dalla
loro tavolozza. Si potrebbe
bandirli anche ora? Sarebbe
triste per le amanti dell'optical
anni 60 e per le aspiranti Amy
Winehouse. Gioirebbero come
in un color-pride i clown,
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facendo le linguacce ai poveri
pierrot.
Per la fotografia, come per
il cinema, è stata una scelta
obbligata inizialmente. Poi,
colore fu. Pasolini lo definì
“un problema, il colore, una
nuova estensione del mondo”.
Ma bianco e nero rimasero.
Che dire di "Gatto Nero Gatto
Bianco" di Emir Kusturica?
Titolo ispirato alle superstizioni
dei gitani, alla sfortuna
e alla fortuna intrecciate
insieme? E di “The Artist”,
di Michel Hazanavicius?
Presentato quest’anno alla
mostra del cinema di Cannes
è in bianco e nero e per di
più muto! Tredici minuti di
applausi e critica entusiasta.
O di "nEROSubianco" di Tinto
Brass? Con una splendida Anita
Sanders che accompagnando
il marito a Londra, scopre i
piaceri del sesso tra le braccia
di un nero, tornando poi
soddisfatta dal compagno?
Diversi tipi di bianchi e neri,
a quanto pare. Alcuni registi
hanno pure tentato di andare
oltre la barriera del colore per
tornare ad un bianco e nero
rivisitato. L'accoppiata Frank
Miller-Robert Rodrìguez è
stata una delle più azzeccate
del decennio. La forza visiva
delle tavole di Miller: spietate,
taglienti, accattivanti in cui
il contrasto tra i due colori
è sfruttato splendidamente,
viene mescolata alle gocce
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di rosso che spuntano qua e
là. Come nelle raffigurazioni
infernali di Goya, il rosso
accanto al nero si accende.
E lo aveva compreso anche
Henri Matisse a suo tempo,
che il nero è una "force" che
intensifica i colori adiacenti.
Forse sono i francesi ad oggi
ad aver capito l'arcano. In
francese l'endiadi è invertita
rispetto all'italiano. “Noir et
Blanc”, dicono. Come se il
bianco e nero lo vedessero al
di là dallo specchio. Come se
si ricordassero che le migliori
foto in b/n sono scattate con
filtri colorati e se avessero
capito come sognare (quasi)
sempre a colori.
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Fotografare in bianco e nero
significa “vedere” ciò che
ci circonda in un modo che
l’occhio umano non è in
grado di fare naturalmente,
quindi irreale in quanto la
realtà in cui siamo immersi
è a colori: questo implica
un’ulteriore interpretazione
personale, successiva a quella
che ha portato alla scelta
dell’inquadratura.

La fotografia nacque
inizialmente in bianco e
nero e fino all’avvento del
colore (nel 1928 il lancio sul
mercato da parte della Kodak
della prima pellicola a colori
16 mm) quella fu l'unica
possibilità di rappresentazione
di questo mezzo espressivo,
fatta eccezione per i viraggi di
un'unica tonalità di colore, dal
giallo delle carte al sale al blu
delle cianotipie, o per l'uso di
dipingere le fotografie.
Confrontando due foto,
anche diverse tra loro, quella
in bianco e nero attirerà
immediatamente l’attenzione
e ci apparirà più bella, pur
se affetta da evidenti difetti
compositivi o tecnici, proprio

perché si tratta di una
rappresentazione insolita e la
maggior parte delle persone
non è abituata a ragionare in
assenza di colore. Ovviamente
non è detto che della stessa
foto sia sempre migliore la
conversione monocromatica.
Quando si è avuta la possibilità
di riprendere a colori ciò
che ci circonda, i due tipi di
fotografia hanno convissuto
proprio perché possiedono ben
precise peculiarità, ed ogni
immagine può avere una vita
propria solo ripresa a colori
o solo in bianco e nero, in
base a ciò che intendiamo
comunicare.

foto di Michele Guzzinati
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