Fotoamatori insospettabili
Quella gentile, innocua, insospettabile follia
di Michele Smargiassi

"Ma come Lei non è fotografo? Sarà almeno biciclettista!"

D

i Julia Margaret Cameron, forse la prima grande fotografa
per vocazione e non per professione, è stato scritto che "si
dedicò alla fotografia come a un'avventura personale, allo stesso modo in cui avrebbe potuto appassionarsi alla filantropia o
al giardinaggio". Nell'arco di passatempi che la vita sociale di
fine Ottocento offriva all'aristocratico o al borghese, la fotografia era solo una delle molte possibili chances. Il contenuto
pratico di un hobby, in fondo, era meno importante dell'averne uno purchessia: contava poter dimostrare il possesso di una
notevole quantità di quel nuovo bene di consumo e di prestigio che si cominciava a chiamare "tempo libero". La nozione
stessa di tempo libero può nascere ed essere comprensibile solo in una società in cui il monolitico tempo personale di vita
possa ormai essere frazionato, almeno per le classi privilegiate,
in tempi diversi e distinti, la giornata possa essere divisa in frazioni funzionalmente separate: il lavoro, la famiglia, lo svago;
proprio come le merci, nel frattempo, si dividono in campi ordinati e omogenei sugli scaffali dei grandi magazzini. Se "il
tempo è denaro", primo comandamento del calvinismo borghese, allora la sola possibilità di sprecarne un po' "inutilmente",
cioè senza che quel tempo produca denaro, diventa ostentazione di un lusso, vanteria del superfluo. Gli stessi strumenti con
cui quel lusso si dispiega devono allora avere anch'essi l'aspetto di cose inutili, superflue, curiose. La bicicletta, cavallo meccanico buffo e goffo, è uno di questi attrezzi dell'eccentricità.
La fotografia, scatola magica che cattura le apparenze fugaci, è
sua gemella.
Ma mentre il ciclismo sembra uno sport, cioè somiglia solo a

un passatempo, la fotografia sembra un lavoro. Almeno fino
agli ultimi decenni dell'Ottocento, per essere praticata con un
minimo di successo e di soddisfazione, richiede un apprendistato attento, la consultazione di manuali, l'assunzione di cognizioni non banali di fisica, ottica e chimica, una certa pratica manuale, e poi la pazienza di prestarsi a operazioni ripetitive, complesse, da eseguirsi in modo preciso, pena il fallimento,
insomma sollecita una dedizione, un'attenzione e una costanza
che sono paragonabili a quelle messe in campo da una professione. La fotografia dei primi appassionati è una parafrasi del
lavoro, svuotata però del suo scopo: non produce ricchezza, ma
solo arricchimento morale, piacere estetico, remunerazione interiore.
L'irruzione delle fotocamere "facili", l'avvento dell'era Kodak,
negli ultimi due decenni dell'Ottocento, se elimina gran parte
di quella fatica, se mette la fotografia alla portata dei bambini,
non riesce ad eliminare del tutto l'impronta originaria di orgogliosa gratuità. Il campo dei non-professionisti dell'immagine,
semplicemente, si dividerà in due insiemi decisamente sproporzionati tra loro: la gran massa dei dilettanti e l'elite degli amatori. Un dualismo che in inglese è ancora più crudo: practitioners e amateurs, dove il meccanico si oppone al sentimentale,
la tecnica alla passione. Da una parte le fotocopie della felicità
familiare, le vacanze, le nascite, i battesimi, incamerate e archiviate per il peso e il valore del loro contenuto emotivo e >
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