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Dietro costanti
confronti e dilemmi,

si srotola l’esperienza
interiore e

professionale di un
fotografo. Attraverso il

suo viaggio, dalla sua
terra amata verso un

nuovo mondo,
Pokares va alla
scoperta dello

sconosciuto e alla
ricerca di una nuova

dimensione.
Un’esperienza che lo

apre costantemente
verso il mondo del

sentimento e del
pensiero

e gli fa ritrovane sé
stesso e la propria

dimensione anche nel
contesto digitale.
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All’origine

In cuor suo Pokares aveva sempre avuto la sensazione
che qualcosa di importante stava per succedergli. Non

sapeva precisamente cosa sarebbe stato. Forse una morte
precoce, forse la perdita di tutto quello che in qualche
modo aveva cumulato nel passato. Era convinto che co-
munque sarebbe stato un evento che non doveva essere
necessariamente una circostanza avversa.

Sentiva che non doveva subire questa situazione. Non
doveva essere il destino a imporgliela. Spettava a lui guida-
re le proprie sorti. D’altronde uno dei suoi motti preferiti
era sempre stato “meglio pentirsi di aver fatto che di non
aver fatto”. La sua nascosta superbia, il desiderio di essere
qualcuno, lo portava spesso a eccedere nel voler determi-
nare gli eventi e talvolta si rendeva conto di non essersi fat-
to trascinare naturalmente e pacificamente dagli



accadimenti, senza opporre resistenze. Ma quando si trat-
tava di scelte importanti, allora non aveva pentimenti, ma-
gari il suo dispiacere era di non essere intervenuto
anzitempo.

In cuor suo sapeva che questo evento non era legato alla
sua terra e ai suoi legami. Era qualcosa che veniva da fuori,
come nuvole che arrivano da molto lontano. E solo captan-
do la natura e l’umore dei venti si poteva prevedere che
tipo di nuvole sarebbero arrivate. Pokares aveva sentore
che doveva andare controvento per anticipare le nuvole.
Doveva essere lui a fare la prima mossa nei confronti del
proprio destino. Intuiva, prendeva man mano coscienza
che qualcosa l’avrebbe portato a lasciare la propria terra, le
certezze, i valori per conquistarne altri, per sentire odori e
profumi nuovi, ignoti, indescrivibili prima di averli
inspirati.

E così si dispose a fare questo grande viaggio. Oramai il
dado era tratto. Anche senza una data di partenza e senza
una destinazione, le sue certezze e le sue speranze aveva-
no già fatto le valigie. Quei bagagli erano pieni di ricordi, di
immagini e di profumi. Soprattutto c’era la curiosità tipica
di un bambino che vuole aprire la porta della stanza a fian-
co per scoprire un altro mondo.

Non sapeva dove sarebbe andato. Sapeva solo cosa
avrebbe lasciato, e questo gli dava una particolare sensa-
zione, tra un’eccitazione e un presentimento. Quella sen-

10 Il viaggio di Pokares

sazione che fa stare in bilico tra un presentimento di
viaggio della speranza di ampi orizzonti e quella
dell’abbandono della propria vita, per un ignoto indecifra-
bile. Ma era proprio questa sensazione, instabile ed aspra,
che lo attraeva e lo stimolava a proseguire nella sua parten-
za fatta d’immaginazione prima che di realtà. Incominciava
pian piano ad assaporare l’idea che finalmente poteva gui-
dare il suo destino allentando o tendendo le briglie che
fino ad allora lo avevano indirizzato dove i cavalli della vita
in realtà volevano portarlo. Ma lui non voleva fantasticare,
evadere. Voleva semplicemente non pentirsi di “non aver
fatto” quello che sentiva.

Quando Pokares si soffermava a meditare sul suo segre-
to viaggio, gli scorrevano nella mente tutti coloro che per
raggiungere una meta non sempre chiara e sicura, erano
stati disposti ad affrontare rischi e intraprendere perfino
grandi viaggi.

Certo - diceva tra sé e sé - il “cammino” per eccellenza
fu quello di Mosè che, con la fuga dall’Egitto, portò il pro-
prio popolo verso la terra promessa liberandolo dalla
schiavitù. L’idea che lo affascinava era associata alle acque
del Mar Rosso che si ritraevano al passaggio degli ebrei.
Ma lui non si sentiva schiavo di nessuno. Forse un po’ pri-
gioniero di una terra amata, probabilmente proprio per-
ché troppo amata. Si sentiva costretto dalle sorti a non
esprimere quello che aveva dentro; ma la sua non voleva e
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non doveva essere una fuga da un nemico. Inoltre il suo
viaggio non aveva segni così eclatanti come le acque che
lasciavano il passaggio.

Piuttosto, come intento, sentiva una certa affinità, anche
se piccola, con Cristoforo Colombo. Piccola ovviamente,
perché si sentiva di avere solamente una briciola del corag-
gio avuto dal navigatore genovese nell’affrontare l’ignoto,
nell’abbandonare la terra ferma per raggiungerne un’altra,
probabilmente virtuale.

Chissà come visse quell’esperienza Cristoforo Colombo,
chissà che misto di speranza e paura avevano vissuto an-
che i suoi galeotti, usciti di prigione verso una libertà vir-
tuale. Verso una terra promessa che esisteva solo nella
mente di Cristoforo. E anche quando qualcuno
dell’equipaggio vide all’orizzonte qualcosa di diverso dalla
solita linea di mare, quella avvistata era un’altra terra. Era
una scoperta diversa da quella prevista.

Malgrado ciò in un momento fu concentrato
l’entusiasmo e la soddisfazione di mesi di navigazione. Pri-
ma un lungo periodo di trapasso, tra imprevisti e sacrifici.
Poi in un sol momento – un semplice, anche se grandioso,
sbarco in una nuova terra. Si apriva così una nuova era.
L’Europa abbracciò in questo modo l’America. Ma allo stes-
so tempo il Mediterraneo, senza che nessuno ne fosse co-
sciente, perse pian piano la sua importanza primaria. Un
declassamento che lo portava da essere punto centrale,
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perno, sistema globale, a semplice sistema locale.
Che il suo viaggio dalla terra analogica a quella digitale

poteva nel suo piccolo esser una rivoluzione simile? Se
non per il mondo intero per la sua singola vita?

Così Pokares nel suo piccolo si preparava al suo grande
viaggio, cosciente che era solo, senza galeotti al suo fian-
co, senza Pinta Niña e Santa Maria. Un viaggio solitario. Sa-
peva che il tragitto sarebbe durato poco e lunga invece
sarebbe stata la nuova condizione, tutta da capire e da
costruire.

Era cosciente della differenza con il navigatore genove-
se. Lui, non sarebbe tornato indietro. La sua era una desti-
nazione senza ritorno. Perché se ritorno ci sarebbe stato
avrebbe significato che la terra promessa non l’aveva trova-
ta o ancora peggio che non era stato capace di cogliere da
quella terra i suoi tesori.

Avrebbe significato che non esisteva nulla se non nella
sua immaginazione e il mondo globale da poter chiudere
dentro un pugno o semplicemente raggiungere con un
click era solamente un bluff.

Sarebbe stata una sconfitta. Per Cristoforo invece il ritor-
no significava il successo e per i suoi galeotti - anche se di
quella terra promessa a loro non interessava nulla - rappre-
sentava la libertà e la vita. Per lui, fotografo tra i due mon-
di, quel territorio – se esisteva – poteva al limite indicare il
poter ritornare indietro e poter dire a tutto il vecchio mon-
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do di aver scoperto la rotondità del www, di aver raggiunto
una nuova terra. Quella senza nord, sud, est, ovest, come
diceva Marco, un amico che aveva messo in atto un viaggio
simile ma nella direzione opposta a quella di Cristoforo
Colombo. Lui si trovò nella città digitale semplicemente at-
traverso un appuntamento telefonico, senza sapere – forse
– che colui che lo chiamava lo faceva attraverso
un’interurbana dalla vecchia Terra. Lui che aveva un debole
per l’ambiente dell’est e per l’oriente, per lo scambio di
sete rare e per il commercio di beni di ogni genere, capì
che bisognava viaggiare almeno alla velocità della terra,
così da vedere il raggio verde non solo per un istante.

Questa storia del raggio verde era un suo vecchio palli-
no. Ne aveva sentito parlare da Piero, un amico conosciuto
durante una grande festa, in occasione della quale si creò
tra i due un feeling particolare. Durante la festa, mentre
gran parte delle persone festeggiava e tra acclamazioni e
inni brindavano alla salute e alla realizzazione di sogni as-
solutamente banali, Marco e Piero ebbero occasione di go-
dersi le stelle nel giardino, e con il sottofondo di quelle
voci e della musica, Piero gli raccontò del raggio verde. «Il
sole, quando tramonta e incomincia a dorare tutte le mon-
tagne e le terre, si prepara al grande evento. Saluta e bacia
le terre e alla fine, prima di morire dietro l’orizzonte, si ma-
nifesta con un raggio verde, come un occhiolino di simpa-
tia in una frazione infinitesima. Un raggio che del sole
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porta la scia, come se volesse parlare». Queste furono le
parole di Piero che rimasero impresse, scolpite nell’animo
di Marco.

Piero, dopo aver visto il raggio verde, si ritirò in un’isola
segreta e lì rimase, nascosto. Forse per paura di rivedere il
raggio verde, forse per tenerselo tutto lui. Certo che Poka-
res, quando capì che qualcuno sapeva viaggiare alla veloci-
tà della terra (senza ricorrere sempre alle fibre ottiche) si
incuriosì e volle capire meglio questa storia dall’uomo
amante dell’est e dell’oriente. Il suo nome era Marco, Mar-
co Tidu. Era il nipote di Renato, un uomo che, contraria-
mente al suo erede, era attaccato alla sua terra, al punto
che non si muoveva mai dal suo piccolo paese. Marco ave-
va capito che partire e arrivare dovevano essere non solo
attuati nello stesso momento ma soprattutto messi in atto
un istante prima che comparisse il raggio verde. Questo fu
il suo successo, l’impostazione mentale che gli diede la
possibilità di buona riuscita nella vita.

Il viaggio del nostro fotografo, a differenza di quello di
Marco, iniziò prima, molto prima, che uscisse il raggio ver-
de; e la meta era diversa, una meta senza ritorno, senza
spazio in mezzo.

Abbandonava la terra analogica, quella fatta di odori, sa-
pori, tempi, modi, spazi, pellicole, acidi, luci rosse, risuc-
chiandone tutto quello che era stato in passato con essa,
vissuto con amore e passione, per rimetterlo con un soffio
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nel nuovo mondo digitale.
Lasciava quell’amata terra per riviverla da un’altra parte,

in un luogo con una nuova dimensione, forse virtuale, o
forse reale, ma certamente rintracciabile più nei meandri
delle sinapsi e dei neuroni, che tra luoghi fisici gradevoli si-
mili a quelli lasciati.

Il suo viaggio comunque doveva passare lungo strade e
luoghi dove frammenti di immagini e qualche sillaba erano
il materiale base per ricostruire dialoghi, emozioni e rifles-
sioni profonde. Luoghi dove non era necessario avere al se-
guito lunghe carovane, o valigioni pesanti, pieni di tanto
carico.
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I preparativi

Proprio per questo Pokares non voleva portare con sé
tanti bagagli.

Aveva deciso di privarsi di tanti oggetti quotidiani, se-
gno della propria terra d’origine. I ricordi potevano condi-
zionarlo troppo. Con questo non voleva rinnegare le
esperienze passate.

Fece dunque una sofferta cernita. Tra gli oggetti portati
via, c’erano la sua amata attrezzatura fotografica che ora-
mai faceva parte di lui, le pellicole - ovvero “le fotografie
non ancora scattate”, come lui le definiva - e l’ingranditore
con il quale aveva passato giornate, settimane intere, chiu-
so nella sua camera oscura a sviluppare le foto. C’era anche
un piccolo visore stereoscopico, che si piegava diventando
così praticamente tascabile. Era quell’accattivante parente
del binocolo che lo faceva sognare più di qualunque altro



oggetto. Non sapeva come aveva preso possesso di
quell’affascinante oggetto d’epoca. Doveva essere stato di
qualche vecchio parente, probabilmente del nonno. Attra-
verso quel marchingegno di tanto in tanto aveva ricostrui-
to nella sua mente immagini tridimensionali. Lui era
talmente curioso e apprensivo che inseriva subito i negati-
vi formato 35 mm senza neanche stamparli in positivo, pur
di vedere subito, immediatamente il risultato a tre dimen-
sioni. Scrutare uno spazio tridimensionale, anche se inver-
tito nelle tonalità, lo faceva fantasticare, avvicinare alle
forme, indipendentemente da quello che rappresentava-
no. Non voleva osservare quello che aveva in effetti davanti
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ai suoi occhi tutti i giorni, ma voleva trasfigurare, immagi-
nare, sognare, riempirsi gli occhi di sfumature di grigi, di
piccoli dettagli, di micro contrasti. Per lui era come sentire
gradazioni musicali, melodie con infiniti toni cangianti.
Quello strumento gli richiamava l’idea di orchestra, di con-
certo. Quello che osservava era assimilabile a una sinfonia.
Quell’apparecchietto era per lui un ricordo e un sogno, gli
faceva coincidere passato e futuro, rappresentava il miste-
ro e il fascino della fusione di due immagini nella loro pro-
fonda essenza. E proprio per questo motivo,
probabilmente, quel dispositivo era capace di superare
l’intrinseca dimensione del reale per entrare in un mondo
immaginifico, profondo, immerso in una pastosa e ine-
briante tridimensionalità.

Al visorino pieghevole aggiunse alcune scatole di carto-
ne rigido, contenenti diverse fotografie stampate in bianco
e nero e alcuni album su cui erano stati collocati degli in-
grandimenti. Le scatole racchiudevano ritratti, alcuni dei
quali con qualche orecchietta agli angoli. Erano quelli a cui
lui era più affezionato. Quei primi piani, quei visi, come le
altre immagini, rappresentavano delle storie, nuovi stili,
esperimenti, amori, sogni. Esprimevano caratteri forti, dol-
ci, timidezze, simpatie. Qualcuna era semplicemente la
stampa sbagliata che lui non aveva avuto il coraggio di but-
tare. Sfogliando gli album, riviveva i momenti e la vita che
avevano generato quelle immagini particolari. Tra le altre
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c’era una composizione realizzata attraverso due foto di-
stinte messe in modo praticamente contiguo. Raffigurava-
no una ragazza, slanciata alta e vistosa, dentro una cabina
telefonica, intenta a colloquiare chissà con chi. Il nostro at-
tento fotografo la riprese, senza sapere chi fosse. L’aveva
immortalata quasi furtivamente. Per far emergere la bellez-
za dei dettagli e la classe che questa figura slanciata spri-
gionava, il fotogramma che la rappresentava non poteva
essere stampato su una singola “tozza“ carta fotografica.
Ci vollero almeno due carte, una sopra l’altra a formare un
rettangolo più snello, una composizione di due elementi
capaci di seguire l’armonia della fanciulla.

Nel piccolo bagaglio non potevano mancare anche quei
libri, non solo manuali tecnici di fotografia, ma anche ro-
manzi, che, come maestri di vita, conservavano i suoi valo-
ri e i suoi miti.

Non fu facile, la scelta di quelle pubblicazioni. Quella
cernita doveva rappresentare la storia da portare come
eredità. Da una parte il desiderio di abbandonare la dimen-
sione fisica e quindi analogica di quegli oggetti, di rinun-
ciare anche a quei ricordi legati a loro per non esserne
schiavo; dall’altra l’istinto di portare con sé quei libri che
facevano parte del suo amato mondo, testimoni di quella
storia di cui non voleva disfarsi completamente.

Pokares ambiva forse a mantenere l’amore e la passione
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da essi generati, le riflessioni di metodo e le tecniche della
scienza della fotografia, abbandonando solamente la loro
fisicità.

Per quanto riguarda invece il laboratorio di fotografia,
desiderava liberarsene in un colpo solo. L’ideale sarebbe
stato avere una bacchetta magica che potesse convertire
l’amata e odiata camera oscura in qualcosa che gli permet-
tesse di trasformare le immagini secondo i desideri espres-
si con un semplice comando vocale. Il suo desiderio era
sbarazzarsi degli intensi e soffocanti odori degli acidi.
L’ideale sarebbe stato un laboratorio fatto di luci che
potessero essere ingabbiate. Un dispositivo che, come una
lampada di Aladino, ingabbiasse i raggi luminosi che usci-
vano dall’ingranditore e li convogliasse in una piccola sfe-
retta che, come un buco nero, conservasse tutte le immagi-
ni trasformate in luce pura.

Gli vennero in mente i colori fondamentali, rosso, verde
e blu, e intuì che doveva aggiungere il raggio verde e il
mare blu a quel rosso che nella camera oscura era l’unica
luce, sentinella e complice dei suoi momenti più emozio-
nanti, quando apparivano le immagini sul velo dell’acido
dello sviluppo.

Così d’incanto prese coscienza che voleva trasformare
quella vecchia amata e intima camera oscura in una estro-
versa camera chiara. Desiderava insomma entrare nel mon-
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do fatato del digitale, dove tutto sembra perfetto e le
entità si vestono di purezza come angeli e dove, a prima vi-
sta, nulla si consuma e tutto è per l’eternità. Dove le leggi
classiche della fisica e della chimica lasciano spazio
all’elettronica e l’attrito non ha significato.

La stessa promessa digitale, però, dietro una semplice
sembianza cristallina, gli appariva come un viaggio limita-
to. Gli affioravano alla mente tante immagini che venivano
ingrandite e che in questo processo di lievitazione mette-
vano in evidenza la struttura delle immagini fatta di ele-
menti quadrati, i pixel, che, come tante cellette, gli
ricordavano le stanze dei carcerati e la perdita della libertà.
Gli richiamavano alla mente l’assenza d’identità della stes-
sa immagine. Pokares ricordava e amava la distribuzione
casuale dei sali d’argento che nel profondo di ogni immagi-
ne tradizionale gli davano sicurezza della natura libera e
casuale di qualunque fotografia passata. L’incontro di quel-
la barriera di pixel era sempre stata percepita come un can-
cello irto di filo spinato che appariva troppo presto nella
scoperta dei particolari di quell’immagine.

Se questo mondo digitale nell’inconscio del nostro foto-
grafo da una parte offriva tensione positiva verso il fascino
dell’assoluto, della purezza, della regolarità, dall’altra lo la-
sciava scettico verso la perdita della casualità, della irrego-
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larità, fonte di originalità e quindi di libertà.
E il suo inconscio proiettava già in tutto il mondo digita-

le questa visione, come fosse una città, una piazza traffica-
ta da personaggi indefiniti – virtuali appunto – costruiti,
maturi ma non cresciuti, senza storie. Pokares non riusciva
ad accettare il fatto che questi possibili personaggi aveva-
no fatto del gioco una professione e che lo stesso diverti-
mento doveva essere in qualche modo sempre e
comunque finalizzato.
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La partenza

Così iniziò il suo viaggio, lasciando la propria terra e
attraversando il mare. Sapeva che non era come ol-

trepassare il Mar Rosso: le acque non gli avrebbero lasciato
il passo; ma semplicemente stando sulla nave, sopra il
mare azzurro che abbracciava, stuzzicava, punzecchiava la
terra lasciata.

L’azzurro dell’acqua profonda lo aveva sempre impres-
sionato, e in parte anche affascinato, ma questa volta si
aspettava un mare con un azzurro ancora più profondo.
Forse blu. Blu notte.

Si sentiva come nelle mani di Caronte.
…
Quando la nave si staccò dal molo, il nostro viaggiatore

chiuse gli occhi, trattenne il respiro. Il momento era scoc-
cato. Il vuoto lo assalì. Era però pieno di speranze. I visi

delle persone che a fianco si sbracciavano con un fazzolet-
to avevano delle espressioni incredibili. Sorridenti alcune,
piangenti altre. Occhi si aguzzavano, bocche si spalancava-
no per esprimere e far pervenire addii più simili a urla che a
saluti. Lui si sentiva profondamente inespressivo, non per-
ché non sentisse nulla, ma semplicemente perché racchiu-
deva contemporaneamente tutte le espressioni. Il suo
sguardo non metteva a fuoco nulla, nessuno, e in quello
sfuocare ritrovava la dimensione della terra che lasciava.
Lui non urlava, nel suo silenzio ascoltava i saluti altrui,
ascoltava l’addio della sua terra e il benvenuto del blu, del
profondo blu del mare.

La nave, come un coltello, apriva un varco nell’immenso
mare e lasciava una scia bianca, pura.

Quella purezza veniva lasciata dietro e piano piano si
dissolveva nel nulla. Quel bianco non era qualcosa di diver-
so dal mare, dall’acqua. Era la stessa acqua che si manife-
stava diversamente. Questo pensiero gli ricordava ciò che
stava andando ad incontrare nella terra digitale. Qualcosa
che anche se diversamente appariva, nella sostanza non
era diversa. Le immagini che avrebbe scattato sarebbero
state ancora immagini con colori, sfumature, composizio-
ni. Semplicemente sarebbero state immateriali, inconsi-
stenti, costituite da entità impalpabili. Gli avevano già
parlato di bit e byte. Sapeva che erano uno stato in cui si
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trovava l’informazione o qualunque altra cosa fosse una
parola, un’immagine, un urlo, un brano di Tchaikovsky.
Anche quei visi disegnati per dare l’addio, quelle scie bian-
che potevano essere o comunque sarebbero diventati im-
materiali. Pokares decise che quell’occasione sarebbe stata
l’unica volta che non avrebbe fermato quella storia di tra-
passo con la sua macchina fotografica. Non era più nella
terra analogica. Non era ancora in quella digitale.

La nave arrivò al molo di destinazione la mattina presto.
Il sole aveva baciato il mare. Il molo d’arrivo sembrava
quello abbandonato.

... Pokares era ostinato a voler riferirsi a Genova, a consi-
derarla un punto di partenza e contemporaneamente un
molo d’arrivo. Nel tempo si consolidava in lui la lezione del
suo amico Marco Tidu che partiva da oriente per andare
ancora più ad oriente, e che allo stesso tempo, dal profon-
do oriente ritornava nel vicino oriente. Tutto in un battiba-
leno. Confondendo così partenza e arrivo. La propria
origine e la destinazione. Un’attitudine e un modo di con-
cepire la vita tipica delle persone che vivono nelle città ma-
rinare e che ai loop ipertestuali sono sempre stati abituati.
Lui non voleva essere da meno. Era disposto ad affrontare
gli indovinelli e i quesiti impossibili allo stesso modo e con
la stessa spavalderia con la quale Cristoforo affrontò
l’oceano Atlantico. Il suo viaggio, come i suoi quesiti, stava
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attraversando mari e terre. Per Cristoforo Colombo esiste-
va una sola costa, la partenza e l’arrivo erano l’Europa. In
mezzo c’era l’India, la terra che Colombo sperava di trova-
re. Lui sapeva che il percorso d’andata doveva essere diver-
so da quello del ritorno. Infatti a comandare il suo viaggio
erano i venti Alisei e per andare a ovest doveva passare per
il sud, sotto l’Equatore, passando per le Canarie. E per ri-
tornare avrebbe fatto un’altra rotta. Sarebbe andato a nord
dell’Equatore. Si fidava del vento sulla pelle, più che
l’osservazione delle stelle. Per lui valeva più il tatto che la
vista. Forse è per questo motivo che era soprannominato
ironicamente lo stellone. Lui era un “sensitivo” - d’altronde
l’America e le Indie mica le aveva viste.

Pokares, dal canto suo, aveva cognizione che il tragitto
nel mare che lo riguardava sarebbe stato un po’ strano. Par-
tenza e arrivo nello stesso posto, senza sapere quale rotta
l’avrebbe guidato. Aveva detto a tante persone che per
questo viaggio sarebbe passato per Genova. Questa voce si
seppe in giro ma solo hackers e quelli che fanno antivirus
localizzati registrarono questo dato. E appena sceso dalla
nave usarono l’informazione per rapinargli macchine foto-
grafiche, pellicole e immagini. E non per usarle o rivender-
le, ma semplicemente per ricordare che se si vuole entrare
nel territorio senza terra, nello spazio senza coordinate,
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nel tempo senza tempo devi spogliarti di tutto, perché le
certezze non sono presenti dove uno pensa di trovare nuo-
ve certezze più forti e più affidabili. Per lui fu un colpo
duro. Come se Cristoforo avesse perso la Niña o la Pinta.
Avrebbe trovato le nuove Terre, ma senza equipaggio.

A lui rimasero solamente il visorino stereoscopico e
qualche scatola di fotografie posta fortunatamente sotto i
sedili dell’auto. Forse quei ritratti chiusero gli occhi e stet-
tero in silenzio mentre si consumava quella spoliazione. Il
visorino invece, passò inosservato, come un beauty case

può transitare ignorato in una dogana senza specifico
controllo.

…
Iniziò così il viaggio nell’entroterra, dove la dimensione

del digitale si manifesta più profondamente e non c’è
l’influenza del profondo blu. Il colore scuro più profondo
non è il blu notte ma il nero, considerato il vero zero asso-
luto. Zero, zero, zero. Questa era la sua rappresentazione
nell’ambiente digitale. Mi ha fatto pensare a 007. La nostra
spia nel mondo digitale sarebbe un colore molto scuro,
prossimo al nero, forse proprio il blu notte. Quei tre nume-
ri, lui lo sapeva, rappresentavano infatti appunto i valori
d’intensità della luce del rosso, del verde e del blu. E in
questo caso quel 7 rappresentava appunto un poco di blu.
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La strada intrapresa aveva evidenti differenze rispetto a
quelle trascorse in passato.

Era noiosa e strana nello stesso tempo. I percorsi non
erano misurati in chilometri o metri. Le distanze delle stra-
de venivano calcolate in Kbit. E nelle autostrade in Kbyte.
Nel primo autogrill sentii qualcuno dire che presto sarebbe
convenuto convertirle in Giga o Tera. Perfino in Peta.

Il nostro viaggiatore era un po’ disorientato con tutte
queste unità di misura. I calcoli e le conversioni numeriche
da lui erano detestati perché le misurazioni esatte non era-
no mai state il suo forte.

L’aspetto che più lo lasciava perplesso non riguardava
lunghezze o misurazioni.

C’era qualcosa che lo lasciava inebetito, frastornato. Era
qualcosa che non riguardava solamente il viaggio. Riguar-
dava la natura di quella terra e come si poteva accedere ad
essa.

«Ero abituato a percorrere strade lineari. Ma subito mi
fan capire che sono arretrato. Qui le strade hanno a ogni
piè sospinto delle viuzze trasversali. Ricordavo che le auto-
strade non dovevano avere viuzze trasversali – anzi erano
caratterizzate proprio da questo. Ad un certo punto presi
coscienza che spesso sparivano e ricomparivano». Pokares
al telefono raccontava questa assurdità a Marco, il quale ri-
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deva, divertito. «Guarda che questa è la norma, lì nella
giungla digitale. Non è uno scherzo. E se vuoi tornare in-
dietro non devi percorrere la stessa strada all’inverso per-
ché potresti perderti».

Il nostro viaggiatore-fotografo pensò che, nel caso aves-
se adottato la tecnica del cavallo – quella secondo la quale
saltellando qua e là, senza un criterio preciso ma a tentativi
con un po’ di fantasia e imprevedibilità – avrebbe potuto
trovare la strada del ritorno.

Per lui era importante sapere che c’era una possibilità di
ritorno, anche se in realtà aveva deciso che non l’avrebbe
mai intrapresa.
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Il paesaggio

Le strade erano trafficate da flussi di luci, dentro
c’erano informazioni, voce, denaro, contratti, carte

di credito, ma anche sospiri, giochi, risate. Pokares riusciva
a intravederli anche se per un solo istante. Ci riusciva attra-
verso il deflettore della sua vecchia auto. Il paesaggio in-
torno era effettivamente un po’ surreale. Quei profili di
montagne erano aspri e molto variabili. Quel saliscendi era
quasi ossessivo. Sembrava l’andamento della borsa. Decise
di accelerare per poter cogliere solamente le grandi “linee”
di tendenza. I colori erano smorzati ma a tratti si presenta-
vano infuocati. Esistevano delle luci orizzontali che segui-
vano il profilo della montagna - anche se in modo
attenuato - come i fili elettrici che affiancavano la strada.
Aveva l’impressione che quello che stava osservando fosse
semplicemente un grande schermo a forma semisferica su
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cui, con dinamiche raffinate, si proiettassero diagrammi,
flussi di trasporto.

Il confine tra realtà e rappresentazione si faceva blando.
Malgrado ciò il paesaggio offerto era affascinante. Si im-
merse in questo mondo senza essere preoccupato di non
distinguere se fosse di fronte alla realtà o ad una rappre-
sentazione raffinata. Si sentiva eccitato, come se fosse dro-
gato. «Che m’importa cos’è tutto questo? A me piace. Non
so se sto andando nella direzione giusta. Forse è importan-
te semplicemente che vada». Così proseguiva il suo viag-
gio, guidato dall’istinto.

Il viaggio proseguì per alcune ore. Poi il tempo incomin-
ciò a rarefarsi.

Le luci incominciarono ad essere sempre più tenui. Si
rese conto di essere entrato in un tunnel. Il ritmo crescente
delle luci appariva oramai come sequenze di bit che presa-
giva un grande evento. Forse si stava arrivando nel cuore
della terra digitale. L’uscita dalla galleria arrivò quasi ina-
spettata, ma l’idea di essere nell’urbe, nella zona centrale
del territorio digitale fu subito smentita. Il territorio si pre-
sentava senza periferie, senza centri, ma anche senza un
modello di distribuzione. Aveva l’impressione che ci fosse-
ro tanti poli interconnessi.

Si capiva però che prima o poi si sarebbe fermato per ve-
rificare dov’era effettivamente, e quindi, essere indirizzato
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verso la giusta direzione.
Quest’istante non si fece aspettare molto. L’auto si

fermò, o almeno questa fu l’impressione che lui ebbe.
Qualcuno da un piccolo casello, attraverso una macchinet-
ta gli diede il benvenuto. L’aveva già riconosciuto, ma allo
stesso tempo gli propose di identificarsi in modo più com-
pleto per poter usufruire di diversi servizi disponibili nel
territorio. Pokares, indeciso se aprirsi e presentarsi rinun-
ciando alla sua privacy, o se lanciarsi come una star nel
mondo della terra digitale, si ingarbugliò nella risposta.
Poi prese fiato e si buttò a fornire tutti i dettagli richiesti,
comprese le caratteristiche genetiche, diventando così
un’“entità riconosciuta”, un “soggetto-oggetto” apparte-
nente a questo nuovo mondo.

Si sottopose a un accurato rilievo tridimensionale, alle
sue caratteristiche di peso, alla risposta elettrica e alla
compatibilità ergo-biotecnologica. Gli fu data una smar-
tcard, gli fu inserito sotto pelle un chip microscopico con i
quali poteva usufruire praticamente di infiniti servizi. Dalle
operazioni finanziarie, al riconoscimento d’identità. Gli
aspetti sanitari erano tutti integrati. Gli fu accennato an-
che un discorso relativo alla storia della sua vita. Non gli
diede peso. Capì solamente che poteva descrivere i suoi
eventi importanti, poteva in altre parole scrivere o recitare
un proprio diario, utile per ricostruire la propria vita in
caso di incidenti e contestazioni. Si poteva scegliere da
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quel momento in poi di ricevere i messaggi scritti o vocali,
e-mail, filmati, selezionando quelli più importanti attraver-
so un meccanismo che registrava l’emozione manifestata
nel momento di arrivo del messaggio. Una sorta di messag-
gio “della verità”. Un sistema che però non riusciva a di-
stinguere bene i messaggi che ci emozionavano per il
piacere di riceverli da quelli che ci emozionavano invece
per il dispiacere. In realtà nelle note della documentazione
consegnata in un libretto elettronico era scritto: «Questo
sistema può essere critico per le persone che non riescono
a distinguere i diversi messaggi emotivamente coinvolgen-
ti, come tra quelli di amore e quelli di odio. In questo caso
il sistema non potrà costruire due categorie distinte».

Era noto che un certo tecnico trovò un metodo per di-
stinguere queste due categorie di sentimenti. Esso consi-
steva in un algoritmo complesso basato sulla fornitura di
una serie di dettagli. Pokares capì solo che questo proble-
ma poteva essere osservato attraverso le caratteristiche
cromatiche di alcune immagini registrate, anche se non
capì da dove uscivano queste immagini.

Il manuale proseguiva affermando che questo sistema
non era stato omologato perché diverse persone, soprat-
tutto donne, benché il sistema fosse perfetto, avevano
intentato causa al costruttore, in quanto questo marchin-
gegno aveva inibito i contatti con i loro amati. Il documen-
to proseguiva però affermando che, secondo il giudice –
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che diede ragione al costruttore – il sistema era privo di di-
fetti, in quanto l’algoritmo teneva conto di una distribuzio-
ne statistica dei casi. Insomma, era corretto che il sistema
preservasse una donna che spesso aveva rapporti conflit-
tuali con gli uomini, attraverso un meccanismo che la
“proteggeva” dai contatti – telefonate, messaggi e-mail,
forum, videodialoghi o altro – di soggetti spesso troppo
estroversi. La taratura del sistema, che normalmente si au-
toregolava, in alcuni casi però creò problemi non indiffe-
renti. Alcuni soggetti arrivarono perfino all’isolamento
completo.

Pokares, dopo aver letto tutte queste considerazioni che
l’avevano messo in una situazione psicologica equivalente
a quella di un paziente di fronte alle controindicazioni di
un farmaco, disattivò questo sistema di regolazione e pre-
dispose il controllo manuale.
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L’arrivo

Pokares proseguì la sua marcia. Cartelli dal contenuto
mutevole si presentavano ai suoi occhi. Le indicazio-

ni sembravano personalizzate alle sue conoscenze e al suo
linguaggio. Era evidente che questo sistema di cartelli e in-
dicazioni elettroniche era coordinato anche con il compu-
ter di bordo. Ad un certo punto, nel suo cruscotto uscì un
messaggio del computer che gli proponeva di fermarsi per
prendere un caffè e per ricevere alcuni suggerimenti.

Il parcheggio fu una banale operazione autoguidata.
Pokares ricevette in automatico un report dove venivano

suggerite diverse abitazioni da affittare. Erano elencate
con tutti i dettagli e con un ordine che teneva conto
dell’affinità rispetto alle sue caratteristiche e ai suoi gusti.

Questa cosa lo lasciò sbalordito perché, sebbene lui non
avesse espresso suoi gusti in precedenti occasioni, le valu-

tazioni fatte dal report erano effettivamente corrette.
Bevve il caffè, offerto probabilmente dall’agenzia immo-

biliare associata al report consegnato – e si avviò verso la
prima abitazione proposta. Lì avrebbe trovato un agente
ad attenderlo: un signore dalla faccia cordiale che subito
affermò che la probabilità che la casa fosse quella più a
adatta a lui nell’intera città era del 97%. Spiegò che era nor-
male vederne altre ma che alla fine avrebbe scelto la prima.

L’abitazione era al secondo piano di un edificio di dodici
piani. Aveva un bel giardino dietro e lo stabile si presenta-
va dignitoso.

Salirono a piedi, la rampa della scala era luminosa, espo-
sta a sud est. La ringhiera in ferro battuto aveva un corri-
mano in legno. Pokares notò la somiglianza con quello
della casa del nonno in paese. Il nonno aveva una casa mol-
to grande, di alcuni piani e la scala era simile. Quel corri-
mano era l’elemento più divertente della casa. Era lo
scivolo, con una curva e un piccolo cono in chiusura.

Il portone della casa era in legno e il suo colore era inten-
so. Riprendeva il colore del corrimano ma si presentava più
lucido. Con una chiave elettronica entrarono in
quest’appartamento. L’aspetto che colpì immediatamente
il nostro potenziale inquilino fu il senso di pulito, cosa rara
per una casa d’affitto.
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Era una casa semi arredata, pochi mobili, perlopiù su mi-
sura, di stile razionalista. Sembrava a prima vista un po’
spoglia, ma in realtà era essenziale, sobria. Come se voles-
se lasciare lo spazio per essere completata nel suo arredo.

L’ingresso era ampio, una bella luce accoglieva gli ospiti.
Da lì si sviluppava un disimpegno che distribuiva intelli-
gentemente la casa. Questo piccolo corridoio era tutto in
bianco. Emergeva, evidente, solo un telefono nero d’epoca
appeso alla parete. Aveva i numeri selezionabili attraverso
un disco. Gli sembrò di tornare a casa dei suoi genitori
dove ce n’era uno uguale. Quel telefono gli avrebbe dato
molte emozioni. Infatti era un telefono che in realtà racco-
glieva indicazioni dal mondo esterno e suonava in modo
esclusivo. Ad esempio suonava all’alba e al tramonto con
uno squillo particolare. Se pioveva o nevicava prendeva a
suonare della musica.

Sembrava che avesse un’anima. Gli piaceva la musica
jazz, qualcosa di classico, ma poco o niente rock.

In fondo al corridoio c’era l’ingresso della cucina che, at-
traverso una parete di vetrocemento, lasciava passare la
luce sul disimpegno illuminando il telefono nero di luce la-
terale diffusa. I raggi penetravano anche di lato sul disco
del telefono dando un effetto particolare a quell’oggetto,
che assolveva più a una funzione di arredo che di comuni-
cazione. Pokares si accorse subito di questo. Già aveva
pensato di fare una fotografia a quell’oggetto che aveva un
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po’ di misterioso.

La cucina era uno spazio molto funzionale e si affacciava
sul soggiorno, un ambiente ampio e accogliente.

Due divani e una poltrona si facevano compagnia, sdraia-
ti su un tappeto. Una libreria dalla struttura aperta sembra-
va fatta apposta per ricevere una serie di libri da consultare
e da sfogliare con amici. Ai quattro angoli della sala, sospe-
si, vi erano degli insoliti oggetti a forma di disco. L’uomo
dell’immobiliare spiegò che quegli originali dispositivi era-
no dei particolari diffusori acustici, ma che non sapeva a
cosa fossero collegati. Pokares rimase sorpreso per la loro
forma bizzarra, per la superficie e il colore. La loro disposi-
zione era originale e reinterpretava la forma della sala, un
po’ insolita. Infatti poteva essere percepita come una sala
di pianta quadrata ma in realtà era ottagonale con quattro
piccoli lati alternati a quattro grandi. E proprio su quelli
piccoli si attestavano queste casse acustiche. Il suo istinto
fu di capire come quella stanza si combinava con gli altri
spazi della casa. Infatti sembrava che tra questa sala e il di-
simpegno ci fosse qualche cunicolo verticale.

A fianco della sala c’era l’ultima stanza che si affacciava
sul disimpegno. Una stanza che fino a quel momento pen-
sava di utilizzare come camera oscura.

Quando entrò, l’idea di buio si dissolse come quando
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una stanza nelle tenebre viene riempita dalla luce di una
porta che si apre. La sua finestra lunga, composta da tre
ante, luminosa, che si affacciava nel giardino, fu ciò che lo
fece innamorare dell’appartamento: quella stanza, luogo
dedicato alla fotografia, sarebbe stato il tempio
dell’immagine, il passaggio dalla vecchia idea di camera
oscura al nuovo concetto di camera chiara, camera della
luce, luogo dell’estasi iconografica.

Quella sala sarebbe diventata il luogo dove i nostro foto-
grafo avrebbe ritrovato sé stesso, le immagini fotografiche
avrebbero trovato un contesto dove essere osservate e le
vecchie foto una loro collocazione nello scaffale. Anche gli
occhialini stereoscopici avrebbero avuto un loro ripiano
nel mobile, da dove si sarebbero potuti prendere agevol-
mente per un uso frequente.

Quando uscii dalla neo-definita camera chiara vide an-
che un’ulteriore porta che, in modo evidente, appariva non
essere stata aperta da tempo. Forse mai. Su una porta
aperta così di rado sembrava inopportuno chiedere cosa ci
fosse oltre e se faceva parte dell’appartamento.
L’espressione dell’uomo dell’immobiliare fu eloquente
quando Pokares fece un ermetico cenno per chiedere cosa
si celasse dietro quella porta. Un sorriso di chi vuole far in-
tendere che non è il caso di soffermarsi sull’argomento e
che affettuosamente ti fa intuire che quel qualcosa che sta-
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va per dire fosse già troppo rispetto a quanto si potrebbe
dire. «È la porta della verità» sospirò, poi aggiunse: «Cosa
vuole che le dica: è più della bocca della verità che sta a
Roma, ma è anche più rischiosa». Pokares capì che aprirla
significava conoscere e comprendere tante cose, magari
mettendosi in contatto con qualche cunicolo verticale del
palazzo, dove forse non c’erano solo canne fumarie e im-
pianti tecnologici.

Così s’immerse per un istante a pensare quanto avrebbe
scoperto di fasullo tra quello che gli era stato propinato da
parte di tanta gente. In particolare gli veniva in mente
quanti sostenevano varie tesi, convinti che fossero delle
verità. Lui sapeva che il grave non era in quello che affer-
mavano, ma la valutazione di assoluta verità con cui avvol-
gevano quelle considerazioni. Ecco, era proprio questo
che lo irritava. Quelle persone e quelle situazioni in cui le
certezze prendevano il sopravvento sulle ipotesi e sulle in-
terpretazioni. Quella porta nella casa nuova era un avverti-
mento, un richiamo a stare con una sufficiente dose di
“relativismo” quando si doveva affrontare la realtà. Il suo
istinto però era trovare subito il modo di confutare tante
tesi assurde attraverso l’apertura di quella porta. Ma subi-
to si rese conto che era cascato nello stesso tranello di chi
pensa essere “possessore di verità”.

……
Dopo aver visitato le altre case, il nostro potenziale in-
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quilino, come previsto, non ebbe dubbi. In realtà non ne
ebbe neanche durante la visita delle altre case.

Bloccò subito la prima e ne prese possesso subito,
mediante un velocissimo contratto siglato direttamente
con un dispositivo fornitogli all’ingresso della città. Un og-
gettino che svolgeva tante funzioni: da videotelefono mo-
bile a scanner. C’era integrata anche una piccola macchina
fotografica. Certo non aveva la qualità e le caratteristiche
necessarie per essere gradita a Pokares, Lui la snobbò e la
valutò quasi come uno strumento capace di banalizzare la
fotografia, anziché considerarla come un semplice stru-
mento operativo di documentazione e di bricolage visivo.

Sistematosi a casa, decise di contattare qualcuno per il
lavoro e poi di concedersi una mezza giornata per godersi
una passeggiata alla scoperta del suo nuovo quartiere.

Chiamò subito un signore amico di una zia di Piero. Sa-
peva che gli avrebbe dato indicazioni su come muoversi,
chi contattare. La telefonata fu cordiale e affettuosa. Non
ebbe però particolari indicazioni. Un utile suggerimento fu
comunque quello di rivolgersi alla borsa del lavoro,
un’istituzione estremamente efficiente che “posizionava”
le persone – relativamente al lavoro – e che le quotava
come fossero società. In altri termini diventava pubblico il
valore stimato per ogni persona sulla base delle sue com-
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petenze ed esperienze. Era un sistema non tanto adatto a
trovare lavoro, quanto a cambiarlo. Un riferimento utile
per chi voleva reinserirsi sul mercato del lavoro, che era ap-
punto la situazione dello stesso Pokares.

La telefonata fu anche all’insegna dell’efficienza e delle
nuove regole – poco chiare per il nuovo cittadino anche se
evidenti per chi già operava in questa terra digitale. Attra-
verso alcuni contatti suggeriti riuscì a prendere un appun-
tamento che l’avrebbe fatto incontrare con un consulente.

Si considerò soddisfatto per i primi contatti presi e quin-
di si concesse la desiderata passeggiata. Si mise le scarpe
da tennis, la tuta da ginnastica e uscì di casa, curioso di
scoprire l’ambiente e la vita che gli stava intorno.
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Giro nel quartiere

La prima impressione fu di un ambiente asettico, bel-
lo ma poco vissuto, dove i segni della storia erano

poco evidenti. Almeno per lui. La storia si era ridotta a po-
chi anni, al massimo a una decina d’anni. I secoli non erano
rappresentati, il punto di riferimento temporale era il Due-
mila, considerato l’anno zero. L’anno in cui in pratica era
nata l’urbe digitale, non perché prima non ci fosse nulla,
ma semplicemente perché quella data era da considerarsi
come uno spartiacque. Un po’ come Avanti Cristo e dopo
Cristo.

Il quartiere era un satellite di una metropoli-network.
Era evidente il collegamento con tanti altri satelliti, a costi-
tuire un impeccabile sistema urbano.

Come in un sistema solare o in un atomo, ogni pianeta o
ogni elettrone si relazionava con gli altri e con un ipotetico

centro, che però, in questo caso urbano, era poco esplici-
to. Le interconnessioni erano evidenti dai sistemi di tra-
sporto e dalle reti di comunicazione. Suggestivi paesaggi si
proponevano in modo affascinante agli occhi dei passanti:
potevano essere tanto naturali quanto artificiali. A diffe-
renza dei tradizionali paesaggi, erano presenti anche dei
grandi pannelli tridimensionali che, come teatri viventi,
esibivano scritte e proponevano simulazioni ed effetti spe-
ciali. Si integravano e spesso trovavano continuità con il
paesaggio stesso. Descrivevano proposte d’intrattenimen-
to, e proponevano coinvolgimenti sociali e iniziative di al-
tro genere. I messaggi veicolati sembrava fossero tarati
sulle caratteristiche delle persone che in qualche modo
passavano nei paraggi. Alcune animazioni erano proprio
adatte agli interessi e gusti di Pokares, che intuiva così la
portata di questa personalizzazione esasperata. Continuò
a girare intorno al suo quartiere.

Diverse persone affollavano i tragitti pedonali. Per la
maggior parte, camminavano di fretta; alcune passeggiava-
no lentamente.

Era lampante che chi aveva premura non sorrideva e ave-
va la faccia cupa. In compenso chi passeggiava lentamente
non dando quel senso di fretta, aveva uno sguardo che cer-
cava l’incontro con gli altri e saltuariamente guardava in
alto, verso le stelle. «Questi non sono come Colombo»
pensò Pokares, ricordando la scarsa propensione del geno-
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vese a farsi guidare dalle stelle.
Ma la sua attenzione, più che sulla fretta o il relax delle

persone che incrociava, si concentrava sul loro modo di
comportarsi.

Imbattendosi con le persone con premura e vedendo
come agivano, l’impressione era come se fossero program-
mati a tempo. Era manifesto che davano il meglio di loro
stessi per raggiungere un risultato. Ma un risultato in un
breve lasso di tempo. La percezione avuta era che fossero
concentrati nell’ottimizzare le azioni relative a un breve
periodo, composto di piccoli momenti. Lo colpiva però il
fatto che non si preoccupavano, allo stesso modo, di dare il
meglio anche nel combinare quei piccoli tempi.

Forse non ce n’era bisogno, e l’impressione di Pokares
era sbagliata. Probabilmente ogni piccolo tempo guidava il
successivo in un disegno complessivo stabilito, anche se
non lampante.

L’effetto percepito, in ogni caso, era come in un filmato
composto da spezzoni in cui la mancanza di fotogrammi
intermedi era causa della rottura della continuità della
stessa trama del film.

Al nostro fotografo venne in mente per contrapposizio-
ne lo scorrere dell’acqua nei fiumi. Quell’effetto di conti-
nuo, quelle scie tracciate come i capelli al vento,
mantenevano un senso di continuità. Richiamavano per as-
sociazione quasi inconscia alcune fotografie scattate ai
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corsi d’acqua e alle cascate. Ricordavano le immagini ripre-
se con tempi di esposizione brevissimi e con lunghe pose.

Le prime che trasformavano l’acqua in cristalli, in vetro
soffiato, in forme immobili in cui i riflessi del sole si mani-
festavano come fuochi d’artificio. Ognuna aveva un effetto
diverso, discontinuo rispetto alle altre.

Le seconde, al contrario, registrate con esposizioni di al-
cuni minuti, si presentavano come morbide tele sfumate e
continue. Effetti come mèches che pennellano ciocche
d’acqua, sovrapponendole e facendo perdere l’identità del-
le parti. Quelle scie si perdevano così nell’insieme
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dell’acqua.

Cavalcando queste onde continue, non poteva non rie-
vocare anche le immagini notturne nelle quali le luci delle
auto tracciavano il loro percorso durante la lunga esposi-
zione. Flussi espliciti, netti, attraverso segni lasciati
sull’emulsione d’argento. Fiotti continui annodati con
quelli a tratti lasciati dagli indicatori di direzione che rive-
lavano le svolte a sinistra e a destra.

Quei segni discontinui e netti erano testimonianza di
evidenti volontà nel cambio di direzione, contrariamente
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ai comportamenti delle persone che Pokares aveva davanti
ai suoi occhi. Comportamenti che, come frammenti, co-
struivano sequenze di atteggiamenti e di spostamenti
spesso difficili da interpretare, almeno da parte sua.

L’idea del corso d’acqua ritornava sistematicamente nei
suoi pensieri. La contrapposizione tra le sequenze legate a
un filo di continuità e quelle discontinue gli stimolava
l’idea che piccolo o grande che fosse un corso d’acqua, il
suo flusso trasparente traccia la sua strada, senza essere
condizionato da ciò che succede a valle. Ma nel contempo
è come se quel flusso avesse sempre avuto una coscienza e
nella propria memoria fosse presente il proprio destino,
quello che porta l’acqua verso il mare.

L’idea di pianificazione, di come il caso influenza lo svi-
luppo del futuro e dell’essere nel suo divenire, erano temi
che avevano sempre affascinato Pokares. Le correnti
d’acqua glielo avevano sempre suggerito. Osservare quella
gente ancora di più. Come se fosse programmata, simil-
mente a tante routines, senza che queste però diano idea
di seguire un macroprogramma. Gli sorgeva sempre più
acutamente il dubbio se fosse lui a non percepire un ordine
di livello superiore o se quell’ordine non esistesse affatto.

Gli venne in mente così la porta della verità e come
avrebbe desiderato poterla consultare.

«Ma questa è una domanda ancora all’interno di un’altra
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domanda» disse tra sé e sé. La domanda esterna infatti sa-
rebbe potuta essere: “ma l’ordine sta nelle cose, o è la no-
stra mente che costruisce l’ordine delle cose?” Se avesse
aperto quella porta forse non avrebbe avuto una risposta
esplicita, ma probabilmente avrebbe solamente visto una
stanza con un’altra porta.

Con questi pensieri Pokares proseguì, passeggiando a
media andatura. Osservava la gente, scrutava i cartelloni
tridimensionali, guardava attentamente le sue scarpe da
tennis, come un riferimento certo in un mondo dove vir-
tuale e reale si fondevano come verità e simulazione, con-
certo e silenzio, colore e grigio, ritmo e rumore.

Il suo etereo sguardo si fissò improvvisamente per pren-
dere coscienza di dov’era. Si trovava infatti alle porte di un
piccolo parco dall’aspetto incontaminato.

Gli piacque che la sua passeggiata potesse continuare
più a contatto con la natura, così decise di intraprendere
quello che gli appariva come un simpatico percorso
ecologico.

Dopo poco si fermò ad una panchina e vide un signore
vecchio che sedeva lì a guardare attentamente cosa stava
succedendo. Alcuni ragazzi si divertivano con dei dispositi-
vi elettronici, attraverso i quali si scambiavano qualcosa,
forse dei messaggi, forse dei filmatini, dei giochi. Sembra-
va però che ci fosse un’interazione più profonda tra loro.
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Davano infatti l’impressione che stessero facendo una par-
tita comune. Non si capiva se quel gioco fosse progettato
per sviluppare la collaborazione o l’aggressività. Certo
sembrava improbabile che sviluppasse la tenerezza. Uno di
loro aveva un altro oggetto, sembrava fosse costruito a
mano. Era qualcosa di strano, qualcosa che somigliava a
una cerbottana.

Il vecchietto, ed ora anche Pokares, osservavano la scena
incuriositi. Quella pseudo-cerbottana li proiettò entrambi
nel passato.

L’anziano uomo aveva certamente vissuto l’esperienza
inebriante di lanciare piccoli proiettili di carta fatti a mano
attraverso quella semplice canna vuota. Anche a Pokares si
presentarono – come vecchi video – remoti ricordi di gare
con i suoi amici. Chi avrebbe tirato più lontano, chi sareb-
be stato capace di colpire quel bersaglio posto nel balcone
di due anziane sorelle che abitavano vicino? Le due attem-
pate sorelle non tolleravano le piccole malefatte dei ragaz-
zi. Quando trovavano quei piccoli proiettili che invadevano
il loro balcone manifestavano una certa insofferenza. La
vera arrabbiatura in realtà però la manifestavano quando
venivano disturbate dalle richieste dei ragazzi perché re-
stituissero il pallone di calcio che era “caduto” sulla loro
terrazza. Al reale disturbo di alzarsi dalla loro poltrona o
peggio dal letto, si aggiungeva il danno per i loro fiori pro-
vocato da quel “maledetto” pallone. Non era improbabile
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che qualche vaso inoltre si rompesse e allora erano dolori:
il pallone veniva “sequestrato”. Insomma era per quei ra-
gazzi una disgrazia. Questo significava che “quegli scalma-
nati” – come li definivano le anziane sorelle – avrebbero
dovuto fare una colletta per poter comprare un altro pallo-
ne. Quando una delle due donne lasciava il balcone, il dub-
bio dei ragazzi era che cosa se ne sarebbero fatte di quella
sfera di cuoio. Certo non si sarebbero messe a giocare tra
di loro in casa. E neanche potevano fare un regalo di un pal-
lone stra-usato. Le boccacce che tutti i ragazzi facevano
appena l’anziana donna voltava le spalle erano tra le più
sentite sulla faccia della Terra.

Questi ricordi si riversavano inconsciamente su quei gio-
vani. Come il ragazzo iniziò a usare la cerbottana venne
istintivo a Pokares girarsi verso il vecchietto e, attraverso
uno sguardo di complicità e un sorriso di reciproco assen-
so, condivisero la partecipazione a quell’evento. Cosa sta-
va succedendo? Quelli che volavano non erano pezzi di
carta bensì raggi luminosi pulsanti. Esisteva probabilmen-
te un “messaggio” veicolato con quel raggio ma era diffici-
le comprendere se esistesse una qualche forma di
strategia.

Il nostro personaggio osservava il comportamento di
quei ragazzi che manifestavano in modo esplicito una cer-
ta efficienza nelle azioni svolte all’interno di un intervallo
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di tempo ridotto. Non era però altrettanto chiaro se que-
sto fatto fosse in dipendenza del gioco o se, come negli al-
tri casi, di un modo generalizzato appartenente al loro
stile di vita.

Il nostro nuovo cittadino si chiedeva se c’era autoco-
scienza di questo strano fenomeno. Gli venne quindi istin-
tivo chiedere all’anziano uomo – a bruciapelo – se anche
questa efficienza e programmazione era qualcosa che co-
involgeva anche lui e se per caso si sentiva come se fosse
“programmato a tempo”. Sapeva che era una domanda
quasi offensiva e che la sua risposta sarebbe stata orientata
a respingere questo tipo di autodeterminazione. Invece,
contrariamente alle previsioni, la risposta fu diversa. «Ma
certo – rispose – perché siamo immersi in uno spazio dove
la teoria dei quanti funziona non solo per le particelle su-
batomiche, ma per tutti gli aspetti sociali e per ogni tipo di
attività». «Mi lasciò stupito» affermò in seguito ad un amico
a cui descrisse l’accaduto. «Ero tentato di chiedergli se lui
poteva spiegarmi la teoria dei quanti, ma pensai che ri-
schiavo di finire bombardato su teorie che non riuscivo a
interpretare con facilità. Già avevano cercato di spiegarmi
la teoria della relatività. Avevo capito tutto, tranne il suo ri-
scontro nella vita normale. Mi dissero che infatti nei feno-
meni quotidiani non era percepibile».

……
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Per poter proseguire efficacemente lo scambio di opi-
nioni Pokares, presentandosi come uno straniero, cambiò
discorso facendo una brusca virata dialettica. «Ma lei si
sente un automa o possiede una sfera emotiva che influen-
za tutto quello che ha dentro di sé ?» L’uomo agitò la testa
come se questo tipo di contrapposizione fosse una doman-
da mal posta. «Caspita, se sentiamo» gli rispose quasi offe-
so. «Soffriamo e godiamo anche se questo tipo di segnali ci
arrivano periodicamente. Qualcuno ha calcolato che ogni 3
k di secondi ti può arrivare un flusso di emozioni che non
hai raccolto durante la tua normale attività. Potrei spie-
garle anche perché un periodo così preciso. Infatti 3k di se-
condi è il valore medio e anche il valore più probabile in
funzione del ritmo cardiaco correlato con …» «Quindi ne
siete coscienti» aggiunse Pokares interrompendo la disqui-
sizione dell’anziano signore. «Non solo ne siamo coscienti,
ma se volessimo vedere cosa ci succede, abbiamo la possi-
bilità di vedere il nostro log». «Ovvero?» incalzò, sperando
che gli spiegasse cosa fosse questo log. «Non so lei, ma è
normale avere sul nostro corpo un sistema integrato con
un micro-computer equipaggiato anche di una microcame-
ra che fotografa costantemente il mondo esterno, così da
poter avere le immagini che più ci fan piacere o che ci ser-
vono per ricostruire un fatto accaduto. Ogni tanto ci sono
delle immagini blu o nere, che potrebbero essere foto-
grammi di sincronizzazione. In realtà sono il risultato del
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nostro stato emotivo che si manifesta. L’aspetto cromatico
in qualche modo rappresenta la sfumatura dell’umore. Se
per caso vai in terapia, è la prima cosa che controllano gli
psicanalisti. Riescono a fare una sintesi di queste immagi-
ni. Praticamente eseguono un cumulato di tutte le immagi-
ni e poi – punto per punto – calcolano la media ponderale
che poi confrontano con la media di altre persone. In parti-
colare con i soggetti con il tuo stesso stato sociale o cultu-
rale. Le confrontano con i valori dei tuoi familiari ed
eseguono perfino analisi comparate. Talvolta riescono a
scoprire le interazioni interpersonali che generano stati
positivi o negativi. Ma per fare questo ci sono da superare
le barriere delle autorizzazioni sulla privacy».

«È possibile far vedere questo log agli altri con facilità o
bisogna aver qualche esperto che te lo... srotola?»

Fece una faccia un po’ disgustata, come se gli avesse
chiesto di vedere la sua vita privata. Invece replicò «“Sroto-
la”? Ma cosa vuol dire? Non è mica come un rullino di un
tempo! Questo è tutto in formato digitale e mica è residen-
te sul mio corpo. È in una rete personale accessibile al mio
medico di fiducia, e a me, quando e come voglio. Posso
certo farlo vedere a chi desidero, attraverso una sincroniz-
zazione della mia card con quella di colui a cui voglio ren-
dere disponibile la mia vita. Il problema è che quei frame
con i colori speciali sono difficili da interpretare».
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Questo vuol dire che anch’io ho un mio log, pensò Poka-
res. Nessuno glielo aveva chiarito bene. Gli venne in mente
allora che quando arrivò nella terra digitale gli fecero un
discorso, su questo argomento, che non capì bene.

Poteva essere interessante vedere, leggere attentamen-
te e alla fine ri-fotografare quei frame. Non si sa come e
con quale risultato, ma certo si poteva aprire un mondo
affascinante.

Pokares, dopo essere rimasto assorto con queste rifles-
sioni per qualche minuto, si alzò e, dopo aver salutato e
ringraziato l’uomo, si avviò lungo il percorso principale.

Dopo un po’, proseguendo nella passeggiata, si trovò a
ripassare nello stesso punto dove si era fermato in prece-
denza. Quella panchina aveva evidentemente qualcosa di
speciale, e non solo per lui. Era infatti meta privilegiata per
diverse persone. Arrivò nel giro di qualche minuto una si-
gnora con un cane. Un piccolo barboncino. Non si capiva
chi dei due portava a spasso l’altro. La signora si atteggiava
a gran dama e il cane le faceva la rima. Pokares, visto lo sti-
le rigido e formale dell’andatura, si chiedeva se il cane non
potesse essere un piccolo robot. Bastava infatti semplice-
mente avere una meccanica eccellente per confondere un
cane reale con uno artificiale. D’altronde di animali bionici
c’era stata un’invasione. Era addirittura nato un mercato
dell’usato. Alcuni avevano perfino compiuto degli studi
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sulla vita media di questi animali e si erano posti la doman-
da se esisteva correlazione tra la vita degli animali veri e
quelli artificiali. Era nata anche una lega di questi animali
abbandonati. Al nostro osservatore straniero vennero in
mente alcune réclame pubblicitarie sul riuso dei pezzi di
questi animali e anche all’intercambiabilità esistente tra le
diverse “parti” dei due tipi di animale.

Vennero dopo altri signori. Discutevano animatamente e
si intuiva che parlassero del significato delle parole e dei
termini. In particolare delle sigle. Il loro parlare era asciut-
to, schematico, ermetico.

Dibattevano sulla sigla MM. Alcuni sostenevano che in
passato era il simbolo della Metropolitana Milanese, ma
per gli altri significava duemila.

Avevano l’aria di essere di un’altra epoca, un look carat-
teristico dell’impero romano, ma con innesti stilistici e
modi di fare tipici dell’uomo del 2000. Pokares non capiva
se fossero una sorta di postmoderni con uno stile che ri-
chiamava quello del vecchio impero, o se erano dei veri Ro-
mani catapultati nell’era odierna, magari attraverso
qualche malefico artifizio biotecnologico.

C’era anche un gruppetto dall’altra parte della strada che
aveva uno stile rinascimentale; scherzavano, ridevano.
C’era uno che con aria saccente spiegava le regole della
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prospettiva. Pokares lo capiva più dai gesti che faceva che
da quello che diceva. E rideva, rideva. Gli venne voglia di
chiedergli perché rideva, ma immaginava fosse difficile ca-
pirsi con le parole. E gli venne istintivo far notare a loro
come si poteva presentare la prospettiva attraverso una
macchina fotografica. Semplicemente mettendo un foglio
di carta lucida al posto della pellicola e mostrando che sul
foglio compariva un’immagine in prospettiva. Avrebbe po-
tuto far osservare come l’immagine proiettata sul foglio lu-
cido era rovesciata e avrebbe potuto disquisire
relativamente al fatto che per vedere nel modo giusto il
mondo, come nella fotografia, è comunque necessario re-
interpretare quello che si riprende. L’immagine rovesciata
era un’occasione per esprimere questi pensieri.

Ma, riflettendoci un secondo, si rese conto che la mac-
china fotografica digitale non poteva essere aperta come
una tradizionale. Non c’era una pellicola da mettere den-
tro, i fotogrammi non erano su una pellicola. In effetti la
nuova macchina fotografica era una scatola nera, una mac-
china chiusa, prêt-à-porter ma non certo à ouvrir…

Continuando ad osservare quell’uomo, però il nostro in-
genuo fotografo comprese che probabilmente non stava
spiegando agli altri la prospettiva, bensì stava ironizzando
sulla stupidità della prospettiva tradizionale. Forse erano
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dei seguaci di qualche movimento neocubista. Decise co-
munque di attraversare la strada e di avvicinarsi per sentire
meglio cosa dicessero, quale lingua parlassero. Dopotutto,
una volta tanto, aveva un po’ di tempo a disposizione e
aveva nel profondo del cuore il desiderio di ridere anche
lui, di scherzare, di beffarsi di qualcuno o di qualcosa.

Fece per attraversare e subito si fermò per l’arrivo di un
bolide iridescente, silenzioso ma luminoso.

Per un pelo non rischiò di andarci sotto. Probabilmente il
chip sotto la sua pelle aveva mandato un impulso al suo si-
stema nervoso per segnalargli questo pericolo e contem-
poraneamente un segnale al computer di bordo dell’auto.

Passò una frazione di secondo. Per lui fu un’eternità.
Anche se oggettivamente era un tempo brevissimo, fu suf-
ficiente però per non vedere più la compagnia neo rinasci-
mentale - postmoderna.

Ironia della sorte, gli venne da dire. Non sapeva se essere
felice per lo scampato pericolo o se essere seccato per aver
perso quei quattro pellegrini che gli avrebbero fatto cam-
biare l’umore.

Pazienza. In ogni caso fotografò quell’angolo di strada.
“La foto mi ricorderà quei quattro scalmanati. Certo chiun-
que vedesse questa foto direbbe: “che foto banale”.
D’altronde che ne saprebbe che quell’immagine era il sim-
bolo dell’allegria che passa e scappa? «Che ne sa costui che
dietro c’è la beffa alla prospettiva?» rimuginava Pokares
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«che dentro ci sono frammenti di rinascimento e schegge
di inizio Novecento? E se lo dicessi a commento della foto,
come fosse un meta-dato, probabilmente qualcuno mi da-
rebbe del pazzo. Ma non vedi che quel muro è della metà
degli anni cinquanta? direbbero, e avrebbero ragione». Ma
Pokares scattò la foto ugualmente. Solo un istante per per-
correre tutta la storia vissuta. Non mise a fuoco, non re-
golò l’esposizione. Scattò e basta. Giusto una bozza di
inquadratura. «Tanto la potrò correggere dopo». In un
istante si rese conto che in passato non avrebbe ragionato
così. Per lui era inconcepibile scattare una foto senza con-
trollare la messa a fuoco, i tempi e i diaframmi, la profondi-
tà di campo.

Inoltre si accorse che non avrebbe avuto il tempo dello
sviluppo e della stampa nella sua camera oscura, dove pian
piano compariva quella sequenza di sfumature grigie. Se
fosse stato lì, in penombra con la luce rossa, avrebbe potu-
to immaginare che alla fine, quasi per incanto e magia, su
quell’immagine sarebbero potute apparire anche quelle
persone. E poi anche le loro risate, e poi ancora i loro di-
scorsi e infine anche i loro gesti.

Quell’immagine, pensata e resa immanente nello stesso
istante, rischiava quindi di non poter essere goduta pro-
prio per la coincidenza del momento di partenza e di arri-
vo, di immaginazione e attuazione.

Non era più una cometa composta da uno scatto realiz-
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zato in una frazione di secondo e una scia di sviluppo,
stampa, visione ponderata. Era diventata una stella pulsan-
te che lontana si trova e ancor più lontana va. Ma Pokares
fu contento di quel momento chiuso in sé, quel buco nero
che a sé aveva attratto tutti i momenti in quell’immagine,
convinto di aver fermato per sempre quel suo istante
magico.
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Il lavoro

Non passarono molti giorni dall’inizio dell’attività
professionale. Attraverso ulteriori contatti che ar-

rivarono in cascata, per Pokares si prospettarono attraenti
forme di collaborazione.

Certo, la figura del fotografo come la intendeva lui non
esisteva più. Nel compenso ne erano nate una marea, tutte
diversificate e specializzate. C’era solo l’imbarazzo della
scelta. C’era anche da spendere un po’ di danaro e tempo
per poter svolgere quei lavori. La sua quotazione sul mer-
cato borsistico certo sarebbe salita.

Tra i diversi lavori gli fu richiesto di fare un documenta-
rio multimediale integrato relativo alla banca del tempo.

Questa era una realtà molto virtuale, poco fotografabile,
sia perché non c’era un luogo deputato a questa attività,

sia perché le persone che gestivano le relative operazioni,
anche se non erano particolarmente difficili da rintracciare
telefonicamente, erano assolutamente irraggiungibili, ed
era assolutamente impensabile organizzare un appunta-
mento fisico.

Nel giro di pochi giorni comunque fu possibile raccoglie-
re immagini, piccoli “movie”, interviste audio e altro per
montare il servizio richiesto dall’organizzazione interessa-
ta alle tematiche relative alla gestione del tempo.

C’era una parte di lavoro, poco chiara nella sua finalità,
che incuriosiva particolarmente Pokares.

Le immagini da lui scattate infatti sarebbero state inseri-
te in uno strano sistema, un “frullatore”, così come lui lo
chiamava.

Le sue foto dovevano essere l’elemento che avrebbe ca-
ratterizzato questo prodotto multimediale. Gli chiesero
appunto anche di trovare dei percorsi tematici, di costruire
delle “mappe”, degli abbinamenti.

In altri termini questo lavoro sarebbe partito dalle sue
foto che dovevano evocare atteggiamenti e sensazioni. Sa-
rebbe arrivato a un “castello” di valori e a tracciare una se-
rie di prospettive professionali. Probabilmente, nel suo
piccolo, sarebbe partito e arrivato ai valori e alle emozioni
delle sue immagini.

Così, dopo alcuni giorni di riprese, una sera si fermò a
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casa.
Aveva, come compagna di strada, la sua camera oscura,

ora sostituita dalla camera chiara. Tra sé e sé Pokares pen-
sava: «Questo passaggio è come dallo scuro al chiaro, dal
nero al bianco, senza grigi, senza scale tonali, senza situa-
zioni intermedie». Immaginava e vedeva questo salto, dato
dalla nuova era digitale, come un salto “assoluto”, senza
compromessi. «Per fortuna abbiamo solo camere oscure o
chiare e non... a colori». Gli venne istintivo così immagina-
re come interpretare la “camera a colori”. L’idea della ca-
mera, della stanza era il fuoco della sua riflessione. Quali
camere conosco? Troppo facile però pensare al soggiorno
ottagonale con le casse, troppo complesso farla corrispon-
dere alla stanza che non c’è, ovvero quella dietro la porta
della verità.

Il suo pensiero così svanì nei meandri delle forme e poi
dei concetti astratti, come la certezza, la verità, il falso. Per
poi atterrare sul contingente, quello di fronte ai suoi occhi.

Incominciò a contemplare le immagini scattate. Non era,
come in passato, un processo che lo portava a srotolare
quel rullino al buio e poi a sviluppare le foto e infine a os-
servarle e riosservarle, ricostruendo momenti e facendo
svolgere alla propria mente percorsi e storie parallele.

No, questa volta la “pellicola” si srotolava dentro uno
schermo, già preconfezionato. Questa volta la ricostruzio-
ne partiva da questa sorta di seconda realtà sulla quale bi-
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sognava creare abbinamenti e trovare correlazioni, poteva
generare flussi temporali tali da ricostruire mappe emoti-
ve, ritagliare dettagli parlanti e tracciare percorsi che sco-
prissero i tratti fondanti di quell’esperienza.

Pokares si mise a leggere e rileggere quelle immagini
scattate poco prima, a selezionare quelle a lui più conge-
niali. «Chissà perché questa l’ho scattata, forse perché ave-
vo il grilletto pronto! Certo che quest’altra, se non fosse
per quel particolare fuori posto, sarebbe quella giusta».

Oramai incominciava a pensare con un’impostazione di-
gitale. «Quest’altra ora posso modificarla nella luminosità
e quel particolare lo sistemo come avevo immaginato
quando stavo scattando». Le sue immagini incominciavano
ad animarsi, a trasformarsi e a replicarsi assumendo tante
varianti, al punto da dire tra sé e sé : «Non mi ricordo più
qual è l’originale».

Andò a prendersi un bicchiere d’acqua in cucina, passan-
do per il salotto. Rientrando sentì una voce uscire dalle
casse: «Forse un originale non c’è, forse è quello che avevi
nella tua mente quando stavi scattando. O sbaglio?». Lui
quasi gelò. Il bicchiere ancora a metà – per poter bere an-
cora due sorsi una volta raggiunta la camera chiara –
tremò. La voce morbida e pacata era troppo sicura, tanto
che si convinse di aver espresso i suoi pensieri parlando a
voce alta o almeno da essere udito.
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L’emozione che lo assalì così improvvisamente derivava
dall’inaspettato avvio di questo dialogo e dalla pertinenza
dell’affermazione sull’argomento. Con quel bicchiere in
mano, mezzo vuoto, ma anche mezzo pieno, nel mezzo
del corridoio, né in cucina, né nella camera chiara, con una
domanda aperta, Pokares si sentì come in un grande stan-
zone con tante finestre tutte aperte, con l’aria che soffia da
una parte all’altra. Iniziamo a chiudere qualche finestra
pensò. Si guardò intorno: non c’era neanche un posto dove
poggiare il bicchiere. Lo guardò e – anche per rompere
l’incantesimo – con tre sorsi finì l’acqua. Poi entrò in sog-
giorno, accese la luce e poggiò il bicchiere. Quindi formulò
la sua risposta: «Forse non sbagli, ma per altri versi forse
sbagli. L’originale, la foto originale è nella mia testa, ce l’ho
ben presente, ma l’originale è anche quel primo fotogram-
ma digitale, quell’accozzaglia di numeri, quella sequenza
simbolica». La voce rispose: «Ma mica tanto accozzaglia,
mica tanto simbolica, visto che poi fa uscire quella immagi-
ne dal video, proprio come l’avevi vista tu». Lui quasi la in-
terruppe: «Forse vuoi dire: come l’ha vista, cioè come l’ha
fotografata, la macchina fotografica! Vedere, e in particola-
re come la vedevo io, è diverso. Sai, noi non vediamo come
una macchina fotografica, per fortuna, e neanche registria-
mo passivamente quello che ci sta intorno. Non esiste con-
tinuità tra quello che vedi, percepisci e quello che
diventerà la foto». Sapendo però di aver rischiato
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un’affermazione potenzialmente contraddittoria, Lui con-
tinuò a parlare, animato dall’argomento. «Ma a furia di fo-
tografare poi pian piano incominci a “vedere” come poi
effettivamente registra la macchina fotografica. Anzi per
meglio dire come la pellicola registra.

«Appunto, prima la pellicola, e ora questi benedetti di-
spositivi digitali. Assorbono i raggi luminosi, distinguono
le sfumature cromatiche, i chiaro-scuri, amplificandoli o
smorzandoli, a seconda di tanti fattori, come le caratteri-
stiche delle pellicole o la “risposta” della fotocamera.
Insomma pian piano la tua mente osserva in bianco e nero
o intuisce cosa potrà succedere con quella pellicola specia-
le all’infrarosso. I tuoi occhi e la tua mente incominciano
ad avere sensibilità particolari e a scoprire dominanti cro-
matiche impercettibili. Osserveranno il mondo come le
esaminerebbe un omino piccolo piccolo che sta dentro una
fotocamera, lì attento ad osservare il mondo con degli oc-
chiali speciali e sballottato su e giù. Ecco, questo è quello
che penso».

Pokares si sfogò senza quasi preoccuparsi se lei era an-
cora lì ad ascoltare. Si accorse così che passeggiando aveva
urtato contro un apparecchietto che mandava il segnale
alle casse. Lo rimise in sesto velocemente ma nel
frattempo dall’altra parte la voce era cessata.

A questo punto si diresse nella stanza da letto a riposar-
si, costruendo tutte le ipotesi possibili immaginabili di
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quando il suo discorso poteva essersi interrotto, chieden-
dosi se la prima parte della conversazione era stata suffi-
ciente per capire cosa voleva esprimere.

Con questo dubbio si addormentò come un sasso.
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Il dialogo a casa

Una sera, dopo cena, Pokares entrò nel soggiorno da
lui definito la camera della voce in seguito a quel

dialogo. Pensava alle cose da fare il giorno dopo e contem-
poraneamente la sua mente si proiettava verso il passato.
Non era concentrato su quello che faceva, agiva di fatto in
modo automatico.

Rifletteva, infatti, su come era cambiato il modo di foto-
grafare. Nuovi stili, nuovi modi di concepire la stessa foto-
grafia. All’improvviso dalle casse poste ai quattro lati della
stanza uscii la voce affabile che la volta precedente fu per-
sa per un banale urto e scomparsa nel nulla: «Raccontami
come hai fatto finora». Il tono era di chi ancora si interessa-
va proprio a lui, benché al primo impatto potesse sembrare
una forma d’invadenza. Ma quella voce aveva un tono e una
cadenza affascinante ed era come se fosse già da tempo



conosciuta.
La domanda era, come al solito, assolutamente pertinen-

te e sincronizzata con il pensiero di lui. Non se lo fece chie-
dere due volte e, senza riprendere il dialogo della volta
precedente, si concentrò sul tema. «Vuoi dire come facevo
a sviluppare le fotografie?» e la voce rispose: «Certo, sareb-
be molto bello capire come vivevi quei momenti magici,
cosa sentivi».

La risposta fu un monologo pacato, ragionato.
«Metti la pellicola nel tank, poi scaldi lo sviluppo a venti

gradi se sei d’inverno o raffreddi se sei d’estate. Agiti per
sette minuti come previsto dalle tabelle del produttore
della soluzione. Ma a questo aggiungi un po’ della tua
esperienza: agiti per ulteriori venti secondi se vuoi il con-
trasto un po’ più forte. Poi travasi il fissaggio e lo lasci lì per
due minuti. Infine risciacqui e fai asciugare la pellicola. Ora
hai davanti agli occhi il tuo negativo.»

«Un tempo scandito da operazioni ben precise» aggiunse
la voce remota, «come fossi un piccolo chimico». Pokares
proseguì. «Non è possibile accelerare i tempi solo perché
vuoi vedere il risultato. Dopo questo tempo interminabile
arriva un momento emozionante. Infatti osservi il negativo
in controluce e puoi immaginare se quell’espressione di
quel ritratto dai toni invertiti, con il bianco che è nero e vi-
ceversa, è proprio quello che avevi in mente quando scat-
tasti quell’immagine. Poi devi aspettare che la pellicola si
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asciughi. Solo dopo puoi metterla sotto l’ingranditore per
ottenere la stampa. Non prima però di aver predisposto le
bacinelle con gli acidi alla tua destra e messo le carte di di-
verso contrasto nel cassetto sotto, da prendere una alla
volta. Per ognuna di esse devi valutare il tempo che deve
stare sotto la luce magica dell’ingranditore.»

Il nostro fotografo era immerso nella descrizione come
se stesse ancora nella camera oscura.

«Tutto questo succede sotto una luce rossa. È lì, testimo-
ne silenziosa. Sta lì, manco fosse il palo in un furto. Sta lì a
sorvegliare, esasperando il contrasto, complice del tuo
operare.» Poi i suoi occhi si illuminano. «Ed ecco il momen-
to magico, più lungo della vita». Senza accorgersi continua
proiettando tutto nel passato più o meno remoto: «Ricor-
do che l’immagine appariva piano piano, grigio su grigio.
Grigio chiaro su grigio chiaro, scuro su scuro. Mi sembrava-
no righe di un libro che pian piano riempivano pagine, ca-
pitoli, libri interi». Scivola nelle prospettive simboliche. «In
quei momenti, amicizie nascevano, si sviluppavano, si
rompevano, ritornavano in vita. Un altro po’ tempo era ne-
cessario perché l’immagine comparsa diventasse vera im-
magine, quella che volevi, con quel contrasto desiderato,
adatto ad esprimere il carattere della persona ritratta:
quella persona che qualche giorno prima aveva dedicato
con te due ore a scoprire qualcosa di sé. Era evidente che
desiderava rendersi conto se nei suoi occhi c’era qualcosa
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di leggibile del suo intimo e se quel sorriso fugace era un
istinto che sfumava subito o se poteva essere lo specchio
dell’anima».

La voce della stanza, con un tono emozionato, quasi insi-
curo, come chi vuole dire qualcosa ma non sa esprimerlo,
riprende il dialogo. «Quello che dici mi conferma quanto
sentimento può esserci dietro lo scatto di un’immagine,
quanta passione è necessaria per fare il tuo mestiere». Poi,
dopo qualche secondo di pausa, riprese l’argomento del la-
boratorio, forse per evitare il piano romantico-sentimenta-
le. «Ma quanto tempo stavi lì dietro a una singola foto?
Vorrei dire il tuo tempo, non quello dell’orologio».

Lui si sentì a suo agio più che mai nell’esprimere quello
che sentiva. Le domande che gli furono poste gli fecero rie-
mergere vecchie reminiscenze di studi.

Si ricordò delle teorie della relatività, delle quali per la
verità gli rimasero in mente solo gli aspetti spettacolari,
eclatanti. Quindi proseguì con una soggettiva interpreta-
zione della teoria scientifica, accettabile solo in senso sim-
bolico. «Durante lo sviluppo delle fotografie il tempo ti
pare scorra ancora più lentamente. Einstein aveva ragione
quando intuì che il passare del tempo in certe condizioni è
diverso». È il controaltare del breve tempo dello scatto.

Proseguì con un altro esempio, anche se gli sembrava un
po’ spinto. «Come quando con un possibile partner deside-
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ri costruire un feeling, vuoi che il tempo passi lentamente
per assaporare quel felice momento, ma contemporanea-
mente desideri che si arrivi subito a un minuto d’intimità».

Lei avrebbe potuto entrare in questo tema più intimo,
provocatorio. Invece tenne il tema sulla dimensione del
tempo attraverso un’affermazione che subito esplicitò. «Il
tempo è in mezzo, schiacciato da due parti. Non sa nean-
che lui che fare».

E Pokares proseguì: «Vorrebbe non esserci, così da darti
una lezione e non sentirsi l’incomodo, quello che è causa
di tutto».

Lei intuì il gioco e rilanciò nel costruire una storia. «Che
fa il Signor Tempo?»

«E lui si sfila e ti lascia nelle condizioni che tu prima assa-
pori l’istantanea della ripresa, continuò, poi però ti chiede
quel tempo, con gli interessi. Non te lo chiede subito, te lo
chiederà dopo, quando cioè ti accorgerai che tutti hanno
quell’istantanea, quella possibilità di carpire l’immagine e
tutto è stato fotografato, perfino tutto esposto bene, tutto
a fuoco».

«E come paghi questo pegno?» aggiunse lei.
Lui proseguì il suo discorso: «E tu allora, che sfruttasti e

estorcesti il tempo, ora sei obbligato a ridarlo indietro per
pensare a nuovi modi di fotografare, per costruire e rico-
struire percorsi di immagini, filoni da inventare, nascosti e
tortuosi come viuzze non illuminate, che poi sfociano in
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uno dei tanti vialoni che tu, come anche tanti altri, già ave-
vi percorso. Stili visivi già conosciuti! Ti rendi conto che
trovare nuove vie vuol dire avere tempo, un tempo diverso,
un tempo in salita. E talvolta una salita ripida, molto ripi-
da». Con un’espressione simile ad un sorriso ma che era
espressione ironica, evidente anche a chi non gli stava da-
vanti, aggiunse: «Facile avere del tempo in discesa, quando
non devi costruire niente di speciale, quando non devi ab-
bandonare le tue certezze, i tuoi filoni, la tua città, la tua
terra».

Pokares non voleva capitombolare nella sua storia perso-
nale, ma nei fatti ci stava cascando. La sua mente proseguì
in quei pensieri senza che la sua bocca pronunciasse una
sola parola. Dopo qualche momento di silenzio però
l’istinto fu più forte di lui e proseguì: «Se vuoi puoi tornar-
ci, ma solo per visitarla da turista. È in queste condizioni
puoi riscoprirla. Devi però vedere con altri occhi e gli occhi
hanno bisogno di tempo per vedere il passato. Il presente.
E soprattutto il futuro. Un tempo per costruire».

Lei che - s’intuiva - stava ascoltando attentamente, ag-
giunse: «Un tempo in salita». Lui andò avanti: «Il passato
può essere copiato, ma non vale la pena. Può essere però
reinterpretato, ma solo se si ha una nuova chiave di lettura,
se si accetta di usare il tempo nella direzione, come dici tu,
della salita e non della discesa».
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Lei, come se leggesse nella sua mente: «Cosa reinterpre-
teresti del passato?»

Lui, benché nella sua mente scorresse tutto ciò che
avrebbe interpretato, si sentì tirato da due parti. Da una lo
portava l’istinto di vuotare il sacco, raccontare tutto quello
che gli passava per la mente, e dall’altra lo attraeva il desi-
derio di fermarsi, di mantenere un po’ di riserbo, di conser-
vare ad altre occasioni questo approfondimento. Forse
perché si sentiva nudo, spoglio da qualunque forma di di-
fesa. Sapeva che non aveva bisogno di difendersi da lei, ma
era cosciente anche che doveva difendersi da se stesso.

«Devo andare, ora» disse. E lei, con un intuibile sorriso,
chiuse salutando dolcemente: «Capisco, almeno credo.
Grazie per avermi raccontato di te».
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Le foto a teatro

La città offriva un ampio ventaglio di iniziative per
l’intrattenimento. Manifestazioni e spettacoli me-

diatici erano all’ordine del giorno. Per Pokares il tempo da
poter dedicare allo svago in realtà non era tanto, ma le oc-
casioni per assistere a eventi multimediali non erano po-
che in quanto motivi legati al lavoro spesso lo portavano a
presenziare a quegli avvenimenti.

Nei fatti però non riusciva a goderseli. Ogni volta che
partecipava ad un evento, la concentrazione nel lavoro non
gli permetteva di vivere emotivamente lo spettacolo. Ma
soprattutto la sua attività era di basso profilo e un po’ di
“nausea” lo sopraffaceva. In questo genere di rappresenta-
zioni l’uso della fotografia era infatti assoggettato a regole
commerciali e si traduceva al massimo nella produzione di
materiale documentale. Era effettivamente rarissimo po-

ter aspirare a contribuire alla realizzazione di qualche sce-
nografia e in ogni caso il lavoro dipendeva da un disegno
complessivo altrui.

Ci fu però un giorno una chiamata riguardante un preci-
so lavoro per il quale gli fu chiesto qualcosa di particolare.

«So che lei è un bravo fotografo e che è specializzato nel-
la realizzazione di documentazioni speciali, per cui non bi-
sogna neanche dirle cosa fare». Così gli disse la
committente, una signora che lo chiamò direttamente al
telefono, scavalcando le agenzie normalmente preposte al
contatto e presentandosi in modo molto schietto ma senza
dire il suo nome. Pokares all’inizio della telefonata si stava
facendo un’idea di questa persona come di chi crede di es-
sere conosciuta dal grande pubblico ed ha un atteggiamen-
to un po’ snob. Ma nel proseguire la telefonata
l’impressione virò come una barca in mezzo al mare, capa-
ce di cambiare rotta in pochi secondi.

Quella guisa di “informalità” e di povertà di gradazioni
nel comunicare appariva come un’immagine in controluce,
dove distese aree scure vanno scrutate con attenzione per
scoprire cosa ci sta dentro. Pokares, come proseguiva la te-
lefonata prendeva coscienza della gradevolezza di questa
persona, appunto per la sua genuinità. L’impressione di
poca precisione nel descrivere cosa voleva che lui facesse,
pian piano svaniva e metteva a fuoco invece l’atto di fiducia
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verso l’uomo, verso chi, come lui, poteva dare molto ad un
committente che gli offriva carta bianca. «Lei può fotogra-
fare quello che vuole, come vuole, soprattutto senza tradi-
re il suo animo» proseguiva, strisciando le parole,
allungando le vocali finali e le congiunzioni. Si esprimeva
con un’inflessione melodica. Brevi silenzi tra le parole da-
vano spessore al suo pensiero. «Non entro nel merito di
come mi aspetto il lavoro. Pensi ad esempio che la mia pas-
sione sono le prospettive esasperate, maahah, se lei ama
quelle classiche, centrali, statiche, perché no? Tanto si sa
che ci si appassiona alle idee altrui quando vengono pro-
poste da chi è capace di trasferire passionalità e metodo.
Assaporo già il piacere che avrò nel vedere qualche sua im-
magine diversa da come potrei concepirla con la fantasia.

«Tanto si sa: in teatro di vero c’è poco, e solo scoprire un
qualche tassellino di vita genuina è già un bel gran
risultato».

Aveva un tono e uno stile esageratamente romantico.
Probabilmente era proprio quest’apparente contrasto tra
schiettezza e romanticismo, tra immediatezza e sensibili-
tà, a stimolare quell’accattivante sensazione. Un po’ come
quando assapori abbinamenti culinari composti da cibi
dolci e salati nello stesso boccone. Nel palato si forma un
micro-contrasto di gusti, analogamente a quando si perce-
pisce una fotografia di un mare in controluce, nel quale le
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onde in lontananza riescono a creare ampie superfici di
chiaroscuri. Quel mare, brulicante qua e là, che a occhio
nudo ti manda infiniti messaggi di luci, che imbrigliato una
volta per tutte nella fotografia, si fissa per sempre. E così
immobile si fa godere nella sua bellezza e splendore natu-
rale, dandoti l’occasione di scoprire e assaporare la sua
cangiante tonalità di chiaroscuro nella sua distesa spaziale.

«Ma qual è il titolo dello spettacolo?» fu la domanda del
nostro fotografo, più spinto dalla curiosità che da altro.
«Tre ore per mettersi la cintura». La replica di Pokares non
tardò: «Maaaaaaaa, di sicurezza o dei pantaloni?» Lei sorri-
se «Ma scusa, tu impieghi tre ore a metterti la cintura dei
pantaloni?» La domanda, assolutamente retorica, rappre-
sentò lo spartiacque tra un colloquio di lavoro e un rappor-
to interpersonale. Quel passaggio dal lei al tu, in effetti
oramai diffuso nel mondo del lavoro, ma non per telefono,
fece accendere una lampadina nella mente di Pokares. Di-
fatti ci fu un attimo di silenzio da parte sua. In effetti, la
cintura dei pantaloni si mette in un batter d’occhio, e quel-
la di sicurezza, oramai obsoleta nelle auto del momento,
sostituita da un sistema più comodo e automatico, neces-
sita comunque un tempo assolutamente trascurabile ri-
spetto alle tre ore.

La risposta evidentemente non era nessuna delle due.
Certamente la cintura era di un altro tipo. Il nostro uomo ci
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stava arrivando, era sulla strada giusta, ma non riuscì a
concludere il suo percorso mentale quando lei lo accom-
pagnò alla soluzione: «… eh sì ... forse ci sta arrivando,
qualcosa di medioevale…». Così una piccola scarica elettri-
ca raggiunse la mente di lui, accendendo la lampadina
dell’idea e cortocircuitando il suo ragionamento. «Ah sìii,
vuole dire una cintura di…» Si bloccò per l’imbarazzo nel
dire una parola oramai cancellata dalla mente di tante per-
sone, più per la paura di essere messi in ridicolo che per un
motivo di riservatezza. «Di castità, sì, appunto». Non per-
ché ci volevano tre ore per vestirla, ma per convincere la
persona a metterla. «Beh, se è per quello, anche in auto! Sa
quanto tempo impiegavo per convincere i bambini a siste-
marla? Li battevano solo gli anziani, che – ovviamente –
non ci pensavano neanche due volte a contestare la sua uti-
lità»» replicò secco.

Infervorato insistette: «Sa che teorie e tesi tiravano fuori
i vecchietti pur di non mettersi la cintura?» Immedesiman-
dosi nella parte, alterando la voce e facendola acuta e
stridula, come una donnetta, iniziò: «È inutile che la metta,
tanto se devo morire muoio anche con questa, e poi una
mia amica è morta anche avendola. L’auto si è schiantata in
un burrone dopo un volo di trenta metri. Peccato, l’amica si
è distratta per accendersi una sigaretta e ha perso il con-
trollo dell’auto. Il fumo fa male, non l’assenza della cintu-
ra». E poi proseguiva. «Peccato, era anche simpatica».
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Pokares era entrato nella parte e stava recitando al telefo-
no. «Proprio per un attimo, il tempo di allungare la mano a
cercare l’accendino nella borsetta. Un attimo. L’urto fu ca-
tastrofico». La sua mente si soffermò sull’idea di urto,
l’attimo in cui una forza immensa si sprigiona. Tutto sta nel
fatto che quell’attimo è una frazione di tempo infinitesima.
Pensava anche a quell’airbag che in una frazione di secon-
do si apre, a quella lamiera che si deforma in modo
progressivo.

Se, anziché in un attimo, tutto avvenisse in un tempo più
lungo, non ci sarebbe l’urto.

Se nella coscienza di chi sta per avere quell’incidente
fosse presente quello che appunto sta per succedere, in
certi casi si potrebbe evitare l’urto. Un problema di co-
scienza, di consapevolezza che sarebbe stato auspicabile
avere ben presente qualche attimo prima. Questo voleva
significare che talvolta il problema è più di anticipo che di
tempismo.

Dopo aver salutato la committente, Pokares si soffermò
ulteriormente su questo concetto e intuì che qualcosa di
simile succedeva nella mente di quelle persone che, ben-
ché efficienti nel breve tempo, non riuscivano a “vedere”,
“a pianificare nei tempi lunghi”. Come se quelle persone
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non riuscissero a perpetuare un processo di coscienza,
spezzando il legame tra passato e futuro. Il suo pensiero si
fissò su tanti piccoli fatti, su tanti incidenti o anche tanti
avvenimenti fortuiti, nei quali la casualità e la coincidenza
erano il fattore determinante dell’evento.

E si rese conto che forse i due concetti di anticipo e di
tempismo in certi casi potrebbero anche coincidere.

Che cos’è – diceva tra sé e sé – il tempismo, se non l’arte
d’anticipare qualcosa prima che succeda qualcos’altro?
Lui, che era abituato a scattare delle foto durante gli eventi
sportivi e di spettacolo, a fermare nell’istante giusto le
espressioni più significative, a cogliere il momento fuggen-
te nelle fotografie di reportage, si soffermò un attimo con
la mente a ricordare quando iniziò a fotografare con le fo-
tocamere digitali. La sua sofferenza era principalmente le-
gata allo scostamento temporale determinato dallo scatto
delle macchine digitali, un ritardo di tempo tra il momento
in cui premeva il pulsante dell’otturatore e il momento in
cui effettivamente veniva registrata l’immagine. Intervallo
di tempo breve, tanto breve, ma, nel risultato, immensa-
mente lungo. Un “urto” rispetto al risultato atteso. Il sorri-
so di una giovane donna che si trasformava in
un’espressione di stupore, uno sguardo di tenerezza che si
tramutava in un viso rivolto altrove.

Tempismo in questo caso non voleva significare, come in
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passato, essere “veloci” nello schiacciare il pulsante
dell’otturatore. Voleva invece dire saper prevedere e intui-
re la mossa successiva del soggetto fotografato. Un misto
di previsione e “tempestività”. Insomma saper valutare la
frazione di tempo necessaria perché si avverasse il fatto.
Un tempo “probabilistico” Una frazione di tempo.
D’altronde a giocare sulle frazioni di secondo era abituato.
I tempi di esposizione brevi, brevissimi, erano sempre stati
per lui il pane quotidiano, qualunque macchina fotografica
usasse. Fissare, immortalare le persone era il suo fine,
poco importava che fossero registrate su una pellicola o un
dorso elettronico. Anche senza macchina fotografica; lui
scrutava tutto, i dettagli, le sfumature, i colori, i movimen-
ti, le gradazioni, i rapporti spaziali e cromatici. Tutto.
Quando però le luci scarseggiavano, tutto si trasformava. Il
suo occhio guardava sentendosi più esclusivo, proprio per-
ché quello che osservava non sempre era possibile fermar-
lo con la macchina fotografica. Rimanevano invece nella
sua memoria. Allora quei tempi di ripresa erano lo spar-
tiacque tra poter scattare quelle foto o poterle solamente
godere con la mente. E Pokares sapeva bene che fare ripre-
se a teatro voleva dire essere proprio in queste condizioni
limite.

Appunto per verificare come si prospettava la situazione
dello spettacolo teatrale, ma anche per la sua intrinseca
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curiosità, Pokares decise di andare alle prove, di “mettersi
la cintura di sicurezza” prima di partire per il viaggio del
servizio fotografico in teatro. Avrebbe verificato tutti gli
angoli del politeama, tutto l’ambiente, lo spettacolo e pro-
babilmente avrebbe verificato se sarebbe stato possibile
soddisfare un suo desiderio. Quello di fare qualcosa di di-
verso da ciò che era un risultato scontato, già atteso.

Voleva vedere un attimo prima, come se volesse antici-
pare qualcosa, analogamente all’urto. Esserci prima con la
mente. Voleva vedere da dietro, un modo di scoprire una
realtà dalle retrovie, dalle spalle delle quinte, come un os-
servatore anomalo, e proprio per questo privilegiato.

Desiderava infine vedere senza ufficialità, senza che le
manifestazioni fossero quelle previste dal copione, per co-
gliere appunto i momenti sinceri, gli errori che errori non
erano, ma che rappresentavano genuinità pura; anelava
inoltre cogliere le pause, i momenti che non facevano par-
te dello spettacolo, ma che erano proprio per questo rive-
latori della personalità degli attori, delle loro passioni, dei
loro caratteri, dei loro fastidi. Delle loro esigenze, rivelatri-
ci di stati d’animo.

Arrivò a teatro che era oramai pomeriggio inoltrato.
Entrando notò un’inversione di luci. Fuori tutto luminoso,
cieli intensi, abbaglianti, a terra soggetti ricoperti

84 Il viaggio di Pokares

d’ombre, nascondendo così al sole parte di essi. Entrando
in teatro, come un negativo rispetto alla stampa positiva,
la cornice del cielo divenne sfondo tenebroso, silenzioso e
cupo. Su quello stesso sfondo buio le ombre delle figure,
anziché contrapporsi, si immergevano su di esso. Le voci si
espandevano con un senso d’intimità rimbalzando tra le
pareti e venendo mangiate dal buio. Tutto pareva intimo e
raccolto. Allo stesso tempo la sensazione di costruito era
talmente intensa, pennellata nei tanti piccoli oggetti pre-
senti, che provocava un senso di iperrealtà dove il senso di
artificiale era sintesi di banali frammenti di vita presenti
normalmente fuori dal teatro. Era forse lì dentro che si po-
tevano scoprire briciole rivelatrici di vita vissuta, di senti-
menti. Di essenza umana.

Questo Pokares andava cercando, senza sapere ancora
dove e come. Sapeva che tutto ciò l’avrebbe colto prima
dello spettacolo, dietro le quinte, senza un committente,
senza una specifica richiesta da parte di qualcuno. Forse a
posteriori sarebbe stato apprezzato, forse no. Ma aveva
l’occasione di esplorare questa miniera.

«Buongiorno, anzi, scusate, buonasera. Sono il fotografo
a cui han chiesto di realizzare delle immagini dello spetta-
colo e mi sono permesso di venire prima, giusto per cono-
scere meglio l’ambiente e tutti voi. Spero di non
disturbarvi». Così si presentò a freddo, con le mani impe-
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gnate, interrompendo in un momento di pausa le parole
fuori copione che a singhiozzo si scambiavano gli attori.

Era un po’ impacciato, qualcuno lo aveva preso per il Te-
nente Colombo di turno che, in modo sfumato, appariva
leggermente invadente. Quella discreta invadenza capace
di scoprire quelle sfumature essenziali per costruire un
quadro complesso.

«Per noi non c’è problema» rispose una signora un po’ ro-
tonda, dal viso luminoso che, in sintonia con la sua postura
austera e prominente, si fece carico di dare la risposta da
parte di tutti. «Ci scusi solo se non le daremo tanto retta,
ma il nostro programma di prove è incalzante».

«Non si preoccupi, spero di non darvi disturbo, il mio ru-
olo è comunque di osservatore esterno». Pokares sapeva
che in questa fase doveva essere come un aspirapolvere:
raccogliere più segnali possibili, ascoltare i muri e le
quinte.

Così incominciò a fare un giro all’interno del teatro. Salì
al piano superiore passando per alcuni corridoi semibui in
cui si vedeva e si sentiva la polvere accumulata negli anni
sopra alcuni oggetti vicini ai camerini. Quella polvere era
stata testimone di tanti spettacoli, aveva sussultato duran-
te i toni gravi amplificati delle esibizioni. «Chissà quando
potrò fermarmi e realizzare un servizio dedicato alla pol-
vere» pensava Pokares mentre camminava attraverso il cor-
ridoio, ansioso di arrivare alla porta semiaperta situata in
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fondo. Si concentrò su essa. Chissà a quale panorama
andrò incontro dopo averla superata. Non rimase deluso.
Da quella porta riuscì ad arrivare a un punto di vista parti-
colarmente felice. Osservava la scena dall’alto, quel tanto
da dominarla, senza essere di disturbo. Partecipava alla
scena quasi come se ne fosse immerso e nel contempo non
ne alterava la situazione con la sua presenza: «da qui mi
sento di superare il principio d’indeterminazione di Wer-
ner Heisenberg». Era un concetto a lui sempre ben presen-
te. Andava spesso ripetendolo a chi gli chiedeva come mai
non fotografava in certi istanti di eventi importanti. «Nel
mondo subatomico, quando lo scienziato svolge delle os-
servazioni, senza possibilità di scampo modifica lo stato in
cui si trovano le particelle presenti, determinando così
l’alterazione della stessa osservazione. In analogia il foto-
grafo, quando vuole cogliere qualcosa dal mondo reale
non deve, con la sua presenza e il suo fotografare, alterare
quello che accade». Questo pensiero si faceva ancora più
forte in lui osservando dall’alto quello che succedeva die-
tro le quinte. Notava le persone che, negli angoli del palco-
scenico, scrutavano la scena da punti di vista diversi e in
condizioni tra loro altrettanto differenti.

I tecnici delle luci che da posizioni privilegiate verificava-
no il perfetto funzionamento degli spot e li indirizzavano
su posizioni ben precise. Altri, dietro una porta, probabil-
mente vigili del fuoco, erano pronti a intervenire nella sce-
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na. Altri ancora, appena visibili, nella penombra,
apparentemente osservatori generici, di cui si notavano
vagamente i loro profili, uno maschile e uno femminile,
sembravano partecipare con attenzione alla scena.

Un quadretto complessivo affascinante e unico, espres-
sione della variegata vita contemporanea, di soggetti di-
versi. Pokares avrebbe voluto riprendere tante immagini
da ognuna di quelle viste e, attraverso un filo, un ipertesto,
unirle all’immagine che stava per scattare. Qu-
ell’immagine, nella sua mente, era come quella che si pre-
senta a un direttore d’orchestra che coglie e indirizza il
contributo da ognuno dei singoli musicisti e crea valore at-
traverso la loro combinazione.

Era davanti a un quadro di Picasso che nella sua estrema
sintesi era capace di rappresentare contemporaneamente i
diversi punti di vista .

Nello scattare quell’immagine il suo occhio si spostava
da un punto all’altro, conscio che solo di uno, l’ultimo os-
servato, avrebbe potuto avere il controllo del risultato.

Questo suo modo d’osservare era ormai consolidato. I
suoi maestri Cartier-Bresson e Salgado gli avevano trasferi-
to nel suo profondo il valore dell’immagine nella quale non
esiste solamente un semplice baricentro, bensì una combi-
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nazione di elementi con equilibrati rapporti. Pokares sape-
va che questo si poteva ottenere solo dopo aver
sedimentato anni di scatti composti e guidati
dall’essenzialità, da un semplice, singolo, ma efficace
messaggio.

Ora si trovava davanti allo sguardo multiplo. Con quella
realtà multiforme, fissata in un momento di sintesi, lui do-
veva confrontarsi. Quella realtà variegata, in cui il fotogra-
fo in un frammento di tempo diventa l’artefice di questa
storia. Il suo messaggio, benché articolato, doveva manife-
starsi unico. Non doveva essere composto da più soggetti
dislocati al centro e ai bordi del palcoscenico. Doveva esse-
re invece un’unica, anche se snodata, composizione di sog-
getti immersi in un singolare magma rappresentato da
un’omogenea atmosfera del palco.

E nell’osservare queste triangolazioni, nel ricercare una
composizione a lui soddisfacente, il suo sguardo cadde
nella penombra.

Attraverso quel mirino elettronico scrutava e riscopriva i
dettagli visibili anche direttamente a occhio nudo, ma che
solo attraverso quel mirino assumevano un diverso senso,
come se l’osservazione all’interno della macchina fotogra-
fica gli desse dignità di vita e significato.

Pokares era cosciente che le sue immagini nascevano da
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quel rapporto tra lui e il mirino della fotocamera. Dentro i
quattro lati di quel rettangolo i soggetti e gli oggetti pren-
devano corpo, si relazionavano tra loro, assumendo senso
attraverso una specifica composizione. Questo rettangolo
rappresentava la finestra nel mondo, attraverso la quale
tutto assumeva valore. Da quando la sua visione però era
passata dall’osservazione diretta nel mirino tradizionale a
quella distaccata attraverso il display, il rapporto tra imma-
gine e lui era un po’ cambiato. Non v’era dubbio su
l’immediatezza permessa dalla fotocamera digitale che vi-
sualizza il soggetto ripreso subito prima e subito dopo lo
scatto. Ma era anche vero che doveva essere osservata in
miniatura. Un’immagine inoltre fruita a “distanza”, quella
intercorrente tra il proprio occhio e il display della fotoca-
mera. Un distacco che faceva perdere quel rapporto inte-
riore e stretto, tipico delle riprese fatte con la vecchia
macchina fotografica. Un rapporto che si manifestava in un
coinvolgimento globale, che lo faceva estraniare dal pro-
prio mondo per immergersi in quello dell’immagine foto-
grafica. Un rapporto basato sull’intimità visiva dentro la
quale c’era l’amore per i dettagli osservati già prima dello
scatto, contrariamente a quello che succede con la fotoca-
mera digitale, allorché l’esplorazione dei dettagli avviene
subito dopo aver eseguito la ripresa. Appunto in questa os-
servazione che si manifesta nella ricerca di dettagli, attra-
verso lo zoom dell’immagine, una frazione dopo averla
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catturata, l’appassionato fotografo sentì di rivivere un
frammento di un film.

Mentre stava ispezionando l’immagine, mosso dal desi-
derio di osservare i dettagli, i particolari del teatro, le sfu-
mature e le gradazioni delle luci, Pokares si accorse della
presenza di un particolare importante.

Stava inconsciamente ripercorrendo l’esperienza del
film Blow-Up, nella quale il fotografo in camera oscura, at-
traverso l’ingrandimento dell’immagine scopre un partico-
lare di un omicidio. Pokares, con la sua fotocamera
digitale, in quel momento scopre invece qualcosa di bello,
di intimo, di riservato. Un bacio seminascosto, dorato,
pennellato come un quadro di Klimt.

Una lama di luce accarezzava i due innamorati, metten-
do in evidenza i tratti salienti del loro affetto e del loro mo-
mento passionale. Osserva un po’ di fretta, sentendosi
invadente e un po’ prigioniero di questa situazione. Senza
esserne cosciente aveva infranto una barriera di intimità e
allo stesso tempo era testimone di un momento di vita
vera, di genuina passione sentimentale. Incominciava a
sentirsi in imbarazzo anche nell’alzare lo sguardo e
nell’osservare quell’angolo del teatro.

Si chiedeva se rispettare quell’intimità comportava ne-
cessariamente il dover cancellare quell’immagine, o sem-
plicemente non stamparla e quindi non pubblicarla. Quel
momento era troppo vero, troppo vivo, troppo espressio-
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ne della vita dell’uomo. Il nostro autore si era affezionato a
quel fotogramma. Subito, con una curiosità lungi da una
morbosità maniaca, ma frutto di curiosità artistica, andò a
scorrere i fotogrammi precedenti per scoprire se i due in-
namorati erano presenti solo su un singolo fotogramma o
anche su altri. Nel frattempo, cercava di costruirsi un’etica,
una regola che lo guidasse su cosa fare.

Mantenere un’immagine di un momento di intimità ba-
sato sulla tenerezza gli sembrava fosse un’appropriazione
indebita. Conservare una fotografia di un momento di pas-
sionalità gli appariva un vero furto. Lui aveva sempre odia-
to i paparazzi e i ladri di intimità. Ma nel contempo
scorreva i fotogrammi, ingrandiva l’area dell’immagine in
cui compariva la porta da dove emergevano i due giovani.
Forse non troppo giovani.

In alcuni scatti erano presenti, in altri scomparivano.
Il nostro fotografo era disorientato. Quelle presenze al-

ternate, come fenomeni quantistici, come fotogrammi ri-
toccati, dove presenza e assenza si contrapponevano e nel
contempo si facevano compagnia, gli mettevano ulteriore
inquietudine. Anche perché non viveva un passato remoto
o prossimo. Viveva un presente dentro la sua fotocamera
che aveva un riscontro quando alzava gli occhi. Era ben di-
verso dalla situazione del film di Antonioni, dove il mo-
mento della scoperta e del particolare chiave di tutto
avveniva “dopo”, ovvero nella camera oscura. Ripresa ed
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esplorazione stava avvenendo nello stesso tempo. Gli
sembrava di essere contemporaneamente spettatore e re-
gista. Di essere dietro le quinte e sul palco. Di essere osser-
vatore e osservato.

Gli venne così un dubbio. Da parte dei due innamorati vi
era coscienza di essere stati ripresi? E volontà di essere ri-
presi? In caso affermativo tutto crollava, l’intimità, il silen-
zio del teatro, il buio che circondava quelle immagini. La
scena si ribaltava. Lui era l’osservato. Lui diventava lo spet-
tacolo teatrale, loro gli spettatori. Uno spettacolo compo-
sto da lui e la sua macchina fotografica, l’intimo rapporto
tra lui e quello che c’era in quei fotogrammi.

Egli si accorgeva che c’era una doppia intersezione: da
una parte lo spettacolo con il palco e il futuro pubblico non
ancora presente nella platea, dall’altra, in quel momento
tra lui, la sua macchina fotografica, il segreto nascosto den-
tro di essa e i due innamorati, coscienti o incoscienti, arte-
fici passivi o attivi del rapporto con l’immagine segreta
nella macchina fotografica.

Una grande risata da parte degli attori interruppe le sue
riflessioni. Uno dei partecipanti alle prove infatti non riu-
sciva a contenersi e scoppiava a ridere anziché piangere. La
parte dell’attore prevedeva un momento di disperazione
ma lui trovava la situazione tragicomica.
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Quel contrasto tra sentimenti opposti fu spunto per Po-
kares per intuire come organizzare le immagini che avreb-
be ripreso durante lo spettacolo. Quelle immagini
potevano essere raccolte ed essere inserite in un oggetto
multimediale da realizzare secondo le sue stesse indicazio-
ni. L’idea che stava perseguendo era quella di strutturare le
immagini secondo una schematizzazione che rappresenta-
va i diversi sentimenti. Come se si potesse creare una map-
pa e quindi una corrispondenza tra i sentimenti e i punti di
uno schema grafico.

Lo spettacolo teatrale affrontava la storia e le passioni le-
gate alla vita di Giordano Bruno. Era pensato come un per-
corso a ritroso della storia del Nolano, partendo dalla sua
morte e arrivando alle cause che la determinarono.

L’idea che si stava configurando nella sua mente era quel-
la di provare a costruire questa mappa, appunto seguendo
i diversi sentimenti associabili ai momenti della vita del
Bruno.

Quest’ipotesi fu un’intuizione che andava però sviluppa-
ta, verificata, anche perché poteva succedere che questo
schema non avrebbe funzionato o non si sarebbe riusciti a
raccogliere tutte le immagini necessarie per completare
questa schematizzazione.
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Pokares stava pensando così intensamente
all’organizzazione di questo scheletro, che non si accorse
che gli attori, finite le prove, erano entrati nei loro cameri-
ni per poi lasciare il teatro di fretta.

Si trovò così da solo senza poter scambiare quattro
chiacchiere con gli attori a fine prova, come aveva immagi-
nato di poter fare. Si allontanò quindi dall’edificio quando
oramai il personale di servizio stava chiudendo il cancello.
Al suo rientro lo aspettava una cenetta semplice, preparata
in anticipo, che andava semplicemente scaldata. Così fece.
Durante la cena era ancora soprappensiero. Spense perfi-
no la televisione proprio perché desideroso di un po’ di si-
lenzio per chiedersi se avesse senso rappresentare i diversi
sentimenti secondo uno schema rigido e assoluto.

La voce solita non tardò a farsi sentire.
«Quest’argomento mi affascina. Perché non si dovrebbero
rappresentare tutti i sentimenti, visto che si può fare per i
colori, la luce, il suono?»

Lui rispose d’impeto. «È vero che scienza e tecnologia
hanno costruito criteri per catalogare colore, luce, suono e
anche strumenti per misurarli secondo regole oggettive.
Ma è anche vero che questo è realizzato sulla vista e
l’udito, niente è mai stato realizzato di altrettanto efficace
sul gusto e sull’olfatto. E tanto meno sul tatto. Figuriamoci
sui sentimenti!». Lei non aspettò molto per ribattere: «Ca-
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pisco che non ci siano criteri per riprodurre e quindi rap-
presentare uno stato d’animo, ma questo non significa che
non sia possibile costruire una mappa che cataloghi e posi-
zioni i diversi sentimenti».

Pokares rimase senza parole, un po’ interdetto. Queste
affermazioni furono però occasione per avere un contribu-
to nella realizzazione del suo lavoro.

«Certo sul colore è facile costruire schemi che categoriz-
zino secondo criteri di complementarietà, di scale croma-
tiche, di luci, tinte, saturazioni e altro. Ma nei sentimenti
quali sarebbero i criteri di riferimento?» Si aspettava un si-
lenzio assoluto dall’altra parte. Invece lei rilanciò subito.
«Pensiamo subito agli opposti: la disperazione e la felicità».
Pokares la interruppe subito: «Perché la felicità e non la
tranquillità o anche la serenità o perfino la certezza? Ad
opporre la disperazione vi sono tanti sentimenti, a secon-
da del criterio di riferimento della contrapposizione». Lei
non si diede per vinta: «È vero, ma possiamo anche dire che
sono quasi sinonimi. Queste differenze le noti perché sono
parole, sono termini. Immagina di riprendere un viso che
esprime questi sentimenti. Le sue espressioni cambiano
tra felicità, tranquillità e serenità?» Certo il dilemma dibat-
tuto non poteva avere una risposta assoluta. La voce ripre-
se il dialogo andando avanti senza soffermarsi su questo
interrogativo. «Se questo doppio polo è su un determinato
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asse, un altro asse può essere rappresentato dalla noia e
dalla passione, o se vuoi la noia e l’interesse o ancora la
noia e la curiosità». «Intendi la noia come assenza di inte-
resse? Diversa cosa dal fastidio?»

Lei capì che lui era orientato a mettere a fuoco i partico-
lari anziché sfuocare lo scenario, così da cogliere gli ele-
menti fondamentali.

Il dialogo apparentemente destrutturato diede spunto al
nostro fotografo su come poter utilizzare certe immagini e
soprattutto quale criterio adottare nelle riprese.

L’organizzazione delle immagini, soprattutto dopo quel
dialogo, divenne oggetto di particolare attenzione da par-
te sua, che incominciò a categorizzare qualunque senti-
mento, in riferimento ovviamente allo schema suggerito
da lei. Leggere quelle immagini però implicava anche pre-
disporre dei percorsi di lettura, non solo una mappa statica
di rappresentazione dei diversi sentimenti. Era necessario
anche accompagnare chi avrebbe fruito di quelle immagini
con un cammino, un viaggio che aveva un inizio e una fine.
La voce sussurrò: «Se uno volesse vedere le immagini se-
condo una sua sequenza potrà farlo senza seguire lo sche-
ma preordinato?»
«Certo, pensavo appunto se abbia senso seguire lo
sviluppo dello spettacolo, quindi a ritroso, dalla morte alla
vita, oppure se non abbia più senso seguire il verso tempo-
rale della sua esistenza».
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Lei: «Perché hai pensato di montarla così?». Lui: «Non c’è
un motivo strettamente razionale. Sento di voler percorre-
re il tempo come è successo nella sua vita. Dovrei essere
coerente – è vero – con la storia dello spettacolo teatrale,
quindi dalla morte indietro, ma questa è già o è ancora
un’interpretazione della vita di Giordano Bruno. La mia in-
vece è un’interpretazione ulteriore, quella dell’evento in
teatro. Dopo averla montata al dritto, chi vorrà potrà ve-
dersela anche al rovescio. È una libertà che posso offrire ai
lettori delle mie immagini, che siano stati o meno
spettatori».

Dopo questo dialogo nelle sue convinzioni, si rese
esplicito che la vera contrapposizione non era fra la lineari-
tà del tempo storico e la sequenza a ritroso del racconto.

Non era neanche tra la linearità della narrazione e una
rappresentazione atemporale basata sulla navigazione in
una mappa grafica.

La vera contrapposizione era tra l’utilizzo di un solo mo-
dello linguistico, sequenziale o meno, rispetto a saper ab-
binare, insieme, con saggezza, tutte e due le forme di
rappresentazione.

Arrivò così il giorno dello spettacolo.
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Lo spettacolo teatrale

“Tre ore per allacciare la cintura” era non solo il tito-
lo dello spettacolo teatrale. Risultava essere an-

che un’allegoria che emergeva alla fine della recita, dopo
tre ore di tempo in cui ogni spettatore era rimasto inchio-
dato sulla poltrona del teatro. Senza cinture, ma certo in-
collato sulla sedia, fisso da quel punto di vista, da quella
prospettiva, solo da quella.

Certo non per Pokares, che non era rimasto fermo in un
punto fisso, in virtù del suo lavoro. Lui era cosciente che le
migliori immagini venivano realizzate andando a trovare
quel particolare punto di vista capace di spazzare gli og-
getti presenti nello sfondo dietro gli attori, così da potersi
concentrare sulle loro espressioni, i loro gesti. L’idea di un
punto fisso lo faceva quasi impazzire. Per fortuna era anda-
to nei giorni precedenti a scovare quali erano le posizioni



privilegiate per riprendere adeguatamente la scena.
Prima dello spettacolo Pokares si godeva i visi e i com-

portamenti del pubblico. Signore attempate impellicciate,
signori distinti. Gentili signore di mezza età che esprime-
vano il desiderio di chiacchierare con le persone conside-
rate importanti. E nel bel mezzo di questi scambi verbali,
di sguardi, di osservazioni fugaci e furtivi ecco che le luci si
abbassano per chiedere attenzione allo spettacolo.
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Primo tempo: rabbia e

disperazione

Lo spettacolo inizia al buio. In silenzio. Roma, Campo
dei Fiori, 17 febbraio 1600. L’atto dell’Inquisizione è

stato appena consumato. Il corpo nudo di Giordano Bruno,
filosofo nolano, “eretico pertinace” che non vuole ascolta-
re nessun confortatore della Confraternita di S. Giovanni,
legato a un palo, giace carbonizzato in mezzo alla brace,
che ancora emana calore e tenue luce. Gli avevano applica-
to una mordacchia che gli bloccava la lingua, così da evita-
re che potesse istigare la folla e fare particolari
dichiarazioni. La gente è sbalordita, impietrita, pur nell’ora
notturna che accompagna all’Ade il pensatore europeo. La
curiosità si è spenta, la pietà ugualmente. Nei cuori di
quella gente tanti hanno un senso di rabbia che rimane na-



scosto nel profondo. Uno animo di astio per quello che è
successo. Ma al medesimo sentimento fanno capo diverse
motivazioni. Da una parte i più, per quello che era stato in-
flitto al corpo e allo spirito di Giordano, e dall’altro gli in-
quisitori e alcuni spettatori animati per la tenacia e la
caparbietà dell’ex domenicano di Nola che non era stato
disposto a ritrattare le sue convinzioni.

Le espressioni di dolore erano evidenti. Mani tese, viso
tirato, bocca aperta, occhi semichiusi. Lacrime, lacrime
amare. Miste al sudore e al sangue. La disperazione. Que-
sto sentimento era espresso dal corpo di Giordano Bruno e
ancor più da coloro che, impotenti, assistevano alla sen-
tenza di morte. Ma non una parola si udì dalla catasta di le-
gna che condannava l’Inquisizione e le sue preghiere
biascicanti che odoravano di morte. Nell’aria si sentiva
solo quell’espressione tremenda che Bruno aveva pronun-
ciato ai suoi giudici al termine della sentenza che lo conse-
gnava al braccio secolare: «Avete più paura voi nel
condannarmi, che io nell’accogliere la sentenza».

Il dolore era grave, intenso, infinito. Il caso più eclatante
di dolore, quello che si manifesta quando sei provato dalla
sofferenza. A questo si aggiungeva un altro dolore. Un do-
lore acuto. Quello che si manifesta quando sei privato di
qualcosa. Della dignità, della tua vita, delle tue idee. Della
possibilità di continuare a pensare. Dei tuoi affetti. Quan-

102 Il viaggio di Pokares

do un ladro, un rapinatore, lo faccia per interesse o per cre-
do, ti priva di un tuo tesoro, di qualcosa che possiedi, che
hai costruito, in cui hai creduto. Per lui, come per Averroè,
la vera morte giungeva quando si rinunciava alla ragione.
Da Filosofo non poteva farlo. Non lo fece.

Un sentimento che anche Pokares conosceva, che lì stava
cercando di rappresentare attraverso qualche scatto, met-
tendo a fuoco qua e là. Riprendeva i mozziconi di brace,
fissava le espressioni e le espressioni del filosofo. Mentre
metteva a fuoco la scena sentiva che simbolicamente si sta-
va comportando come l’inquisizione. Quando c’è qualcuno
che soffre e non interveniamo, anche noi lo stiamo con-
dannando. Questo pensava il nostro fotografo. Anche lui lo
stava “mettendo a fuoco”. Con la macchina fotografica,
con il cuore.

Anche se era in un’altra epoca, dall’altra parte del teatro,
né inquisitore, né spettatore dello spettacolo nel ‘600, né
spettatore dello sceneggiato teatrale. Lui era lì a riprende-
re il fatto. Formalmente lui era osservatore, quindi non
partecipava. Ma nel profondo viveva quella storia. Altro-
ché. Anche se distante centinaia di anni. Era partecipe, non
giudicava. Soffriva. Si sentiva impotente. Voleva interveni-
re e cambiare le sorti della storia. «Non giudicate e non sa-
rete giudicati» gli veniva da urlare in mezzo alla platea. Un
urlo del cuore. Si perse nel fumo dei vicoli all’angolo di Via
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dei Balestrari.

Pokares soffriva, sentiva un dolore, un dolore “opaco”,
quello che senti quando ti manca qualcosa. Più rauco,
meno pungente di quello, acuto, di quando in un certo mo-
mento sei privato di qualcosa. Quello opaco è come un
cazzotto rispetto a quello tagliente di una lama. Si manife-
sta nel tempo, nel profondo, quando non hai quello che in-
vece senti il bisogno di avere. È come quando ti manca un
amore. È diverso da quello che senti quando un momento
ce l’hai e poi lo perdi. Uno è peggio dell’altro. Lo vedi dalle
espressioni. Il dolore acuto è teso, le mani spalancate, il
collo con le vene fuori, la bocca sanguinante, lo sguardo in-
tenso. Il dolore opaco è interiore, inspira, non espira. Gli
occhi languidi, bocca chiusa, capo chino. Lacrime nasco-
ste, non zampilli ad alta pressione. Pokares sentiva il con-
trasto tra il suo dolore opaco e quello acuto di Giordano e
del pubblico che assisteva all’esecuzione. Potevano ferma-
re la vita di un uomo, non le sue idee. I libri del Nolano con-
dannavano la chiesa e la sua ipocrisia, fino ad oggi.

Tornando indietro nel tempo lo spettacolo mostrava
sempre più intensamente il rogo. Il fuoco era composto da
fiamme vive e si manifestava impalpabile e ipnotizzante,
senza una forma. Solo guizzava, come la mente di Bruno,
nei mondi infiniti vagheggiati e sognati dal Filosofo, intra-
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visti nell’arte della memoria e nella forza possente della
Natura, dea dell’uomo. Quel fuoco che Pokares imbrigliava
con uno scatto rappresentava l’entropia e il caos, la trasfor-
mazione della materia in calore, del profumo di ginepro in
quello del caminetto. Il tutto era nella mutazione, aveva in-
segnato il Nolano. Si rinasce sotto nuove forme. Ma questa
volta non era così. La fragranza del legno si sporcava con il
triste odore di carne bruciata.

Al nostro fotografo turbato vennero in mente coloro
che, incastrati nel fuoco e nel rogo misto dell’aereo e del
palazzo, in quel settembre nero di quattrocento anni dopo
l’esperienza di Giordano, subirono la stessa fine. Per moti-
vi ideologici, anche in quel caso, ma per idee altrui. Ideolo-
gie capaci di legittimare una forma di giustizia unilaterale,
secondo regole che solo la storia poi dimostrò incoerenti
rispetto alla stessa ideologia che le aveva generate.

Uno sfondo dinamico con luci ed effetti speciali, com-
parve appunto a ricordare momenti simili, dall’olocausto
al famoso 11 settembre newyorkese.

Il primo tempo così si concluse, con urla crescenti del
pubblico romano del seicento, a incitare o a denigrare
l’evento carneficina appena consumato nello spettacolo,
da consumare nella ricostruzione.

Intanto il pubblico presente in sala si mise a battere le

Primo tempo: rabbia e disperazione 105



mani e ad acclamare gli attori. Per la loro recita. Le ideolo-
gie e i credo per loro erano rimasti fuori dal teatro.
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Secondo tempo: speranza e

rassegnazione

Il secondo tempo iniziò dopo neanche due minuti. Il
tempo di cambiare le scenografie. Pokares colse

l’occasione per spostarsi da un’altra parte del teatro e gua-
dagnare un’altra posizione più consona al mutato
contesto.

Il secondo atto era all’insegna della speranza. Occhi al
cielo, mani aperte, anche se non particolarmente tese. Se-
gno della misericordia, della speranza del perdono. Ma an-
che della forza delle proprie idee. Della convinzione della
propria innocenza e del rispetto del proprio credo.

Tutti sentimenti e pulsioni colte da Pokares nelle espres-
sioni e nei comportamenti di Giordano quando davanti alla
corte dell’inquisizione veniva condannato.



Non era più disposto a rinunciare alle sue idee. L’infinità
del mondo, nel tempo e nello spazio, era troppo sedimen-
tata nel suo pensiero e troppo l’aveva espressa nei suoi
viaggi nelle città d’Europa. La sua vita vissuta in tante città
europee aveva corroborato il senso del Divino come
l’anima universale del mondo. Anche davanti al rogo, la sua
filosofia non era più in vendita. Giordano quindi non ritrat-
tava, forse anche perché provato dalla vita del carcere, pro-
babilmente perché si convinse che ciò non sarebbe
comunque servito a salvare la propria la vita. La chiesa lo
voleva morto. Tanto le sue convinzioni da filosofo, non da
teologo, erano probabilmente alla base della sua scelta di
non richiedere di poter ritrattare le sue affermazioni. Ma la
decisione era anche figlia della rassegnazione perché era-
no morte le speranze di vedere e quindi convincere il Papa
che la sua ideologia non era eretica. Un ultimo memoriale
del Nolano indirizzato al pontefice non fu neanche aperto.

Tornando indietro nel tempo infatti emergeva la sua
grande speranza nel poter dimostrare le sue convinzioni.
Ma non aveva fatto i conti con gli inquisitori romani che da-
vano più retta a quello che lui aveva scritto rispetto a quel-
lo che lui avrebbe dichiarato. Le sue ironiche e garbate
beffe su Gesù, nello “Spaccio della bestia trionfante” erano
già una condanna irreversibile. A quel punto perché ritrat-
tare? Almeno la gente si sarebbe ricordata di lui e delle sue
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idee.

Verba volant, scripta manent, pensava Pokares. Si chie-
deva come mai uno come Giordano Bruno, abituato a di-
battere, fino all’esaurimento fisico, a Ginevra e a Parigi, a
Londra come a Oxford, a Mainz come a Praga, poi non riu-
scì a sviare gli interrogatori di Venezia prima e di Roma alla
fine? Il nostro fotografo non aveva avuto occasione di leg-
gere le opere del Nolano, forse le avrebbe lette dopo aver
visto lo spettacolo. Sapeva solo che aveva scritto di filoso-
fia e di scienza, di fisica e cosmologia in particolare. Ricor-
dava vagamente anche che era un esperto dell’arte della
memoria. Quell’arte che gli diede tanti onori ma anche che
lo mise nelle mani di Mocenigo, l’uomo che dopo averlo
chiamato a Venezia, non soddisfatto del suo insegnamento
dell’arte della memoria e convinto che Bruno gli celasse le
virtù da mago, lo portò davanti all’inquisizione. Un uomo
mediocre di cui l’ingenuo Bruno si fidò più del dovuto.

Pokares si chiedeva quale stile fosse stato adottato da
Giordano nella scrittura. Le sue tesi orali le sentiva durante
lo spettacolo, ma i contenuti dei libri non erano a lui noti.
Così gli venne istintivo decidere di presentare il proprio la-
voro aggregando alcuni brani ripresi dai testi di Giordano
Bruno alle sue immagini.
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Anche Pokares doveva decidere come raccontare la vita
di Giordano, spesso ironica, dissacratoria, pungente. Nello
stesso tempo doveva presentare il suo pensiero scientifi-
co, religioso, morale. Quale stile dunque adottare: poeti-
co, scientifico o beffardo?

Si chiedeva se Giordano presentava il proprio pensiero
scientifico nei suoi testi con uno stile anch’esso scientifico
oppure poetico. E tra l‘altro si chiedeva se avesse senso
contrapporre questi stili.

Era peraltro cosciente che adottare uno stile basato su
un linguaggio scientifico significava costruire una tesi, par-
tendo da delle premesse e arrivando a delle conclusioni.
Un percorso mentale dove dovevano esserci passaggi in-
termedi che dovevano essere funzionali a dimostrare la co-
erenza del discorso.

Come farlo con delle immagini? Come accompagnarle?
Quali altre forme linguistiche potevano affiancarle così da
costruire un ragionamento? Delle frasi? Degli slogan, dei
commenti verbali, dei testi di approfondimento?

Nel descrivere questo spettacolo non doveva però ne-
cessariamente adottare lo stesso stile di comunicazione
adottato nelle lezioni e nelle scritture da parte di
Giordano.

Diverso sarebbe stato se avesse adottato un percorso
poetico, che racconta una storia, magari con quella com-
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ponente di emotività di chi la vive e che la narra secondo la
propria passionalità. Con le naturali contraddizioni, le im-
mancabili ridondanze, ma secondo un flusso che percorre
la “storia” e le proprie convinzioni. Con un po’ di
soggettività.

Pokares tralascia per un attimo il suo lavoro e lo spetta-
colo e pensa a Giordano. Nel suo pensiero forse esisteva
una componente poetica che probabilmente si era riversa-
ta con stile razionale nei suoi testi “scientifici”. Quegli
scritti che lo condannarono, indipendentemente dalle sue
trattazioni verbali e che non riuscirono a sostenere le sue
ultime tesi, quelle che servivano per salvargli la vita. Sape-
va soprattutto che il Nolano aveva la sua stessa passione
per le immagini, ne ricordava a migliaia. Lo aveva scritto
nel “De umbris idearum”. Sapeva collegarle, scioglierle,
farle venire di nuovo alla parola richiamandole dal silenzio
della memoria, dove tutto plana. Quelle sue immagini ave-
vano stupito l’Europa col genio che poteva essere solo di
chi aveva concepito quella sua filosofia, avevano sedotto il
Navarro e conquistato Elisabetta d’Inghilterra, Marlowe e
più tardi Goethe che lo prenderà a modello del suo Faust.

Il pensiero ritornò poi naturalmente sulla scelta genera-
le di impostazione e di stile da adottare. Percorso passio-
nale di una storia teatrale o rappresentazione ragionata di
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un fatto? Operare come un osservatore scientifico o come
un partecipante all’evento? Le foto, non c’era dubbio, a se-
conda dello stile adottato sarebbero state ben diverse. E
differente sarebbe risultato anche il modo di integrarle
all’interno di un nuovo ambiente fatto di immagini, mi-
cro-riprese video, composizioni e momenti di lettura delle
immagini.

Pokares si era anche convinto che l’analisi dei fenomeni
non basta per conoscere. Avrebbe ad esempio potuto per
tanto tempo osservare quella storia, sentirla con passione
ma, senza avere presente il quadro politico e religioso,
molti aspetti sarebbero stati indecifrabili. Gli ricordava
tanto gli amici fotografi che durante lo sviluppo dell’era di-
gitale, benché fossero bravissimi tecnici e sapessero racco-
gliere tutte le informazioni relative a quei nuovi
dispositivi, non riuscivano a capacitarsi nel ridefinire il
quadro generale. Si sentivano spaesati. Arrivarono ad
estremizzare tutto, al punto che qualcuno diceva che non
esisteva nessun cambiamento e altri facevano finta di capi-
re. Altri ancora non capivano … cosa dovevano capire.
Come se fossero in mare aperto con una bussola impazzi-
ta. Gli mancavano insomma le stelle di riferimento. Anche
se poi arrivarono, come Colombo, a destinazione. Senza
però capire che la destinazione era nel loro caso sbagliata.
Bei risultati, ma ottenuti casualmente, senza avere capito
come ci erano arrivati e senza dare risposte ai perché.
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Forse la riflessione scientifica è quella che cerca di inca-
sellare tutto quello che succede, dando un senso a ogni
cosa e fatto e quindi cercando di ben prevedere anche
quello che non ci succede.

In questo senso, pensò Pokares, Giordano Bruno per un
certo verso fu poco scientifico, non prevedendo neanche
un po’ di quello cui stava andando incontro, quando Vene-
zia spiegava per Mocenigo le arti della memoria. Non era
così. Bruno era una falena, bruciò alla sua stessa fiamma.
Pokares lo capì andando con un click della mente al Monte
Cicala, presso Nola. C’era il castello ai cui piedi Bruno era
nato, vi si vedeva il Vesuvio e l’aria, quasi magica, portava
lo spirito del Filosofo e le sue ceneri disperse al vento della
storia. Accadeva soprattutto di sera, al tramonto, quando
solo il vento copriva col suo mantello di idee la terra degli
uomini che lottano per arrivare a sera senza rinunciare alla
ragione.

I suoi pensieri, a metà tra riflessioni libere e tentativo di
una razionalizzazione di questi temi, si fissò sull’idea di
speranza, terreno non solo per coloro che adottano il per-
corso poetico, ma anche per coloro, che con metodo scien-
tifico, costruiscono con amore un quadro di un fenomeno,
qualunque esso sia. Dalla visione del sorgere e del tramon-
tare del sole a quello di come si muovono i corpi o si pre-
sentano alle diverse luci, essi hanno un’attesa, una
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speranza, una previsione frutto di un disegno teorico.
Quella contrapposizione tra poetico e scientifico era for-

se errata alla base. Queste erano due categorie che solo nel
loro baciarsi sapevano far scaturire quel sapere fatto di
pensiero razionale e di poetica estratta dall’essere.

Così il percorso mentale di Pokares arrivò a chiudersi
con il secondo atto e ad aprire la nuova scena del terzo, ba-
sata chissà su quali altri sentimenti.
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Terzo tempo: desiderio e

passione

La vita di Giordano continuava a tornare indietro nel
tempo. Lui ringiovaniva e sempre più traspariva la

sua passionalità, il suo carattere impulsivo, combattivo e
provocatorio.

Questo non poteva che essere il tempo della passione e
del desiderio. Due sentimenti vicini, che si alimentavano a
vicenda e che trovano in Giordano la propria identità più
che tanti altri sentimenti.

L’apatia, la noia, l’indifferenza non avevano ospitalità
nella mente del Nolano, e questo Pokares lo decifrava sen-
za nessuno sforzo in tutte quelle manifestazioni che lo
spettacolo gli poneva davanti. La sua macchina fotografica
spontaneamente gli suggeriva quelle immagini che asso-



ciavano questi sentimenti alla vita di Bruno nei momenti di
dibattito a Parigi, in Inghilterra in Spagna, ma anche nel
suo rapporto con le donne. La loro femminilità, la loro gra-
zia e le capacità di generare in lui un senso di passione era-
no altrettanto forti dei dibattiti sulla fede, sull’interpreta-
zione delle teorie filosofiche e del desiderio in particolare
di smontare alcune tesi aristoteliche.

La sua passione era espressa non solo dalla sua voce, dai
suoi gesti, ma anche dal suo viso, che con occhi spalancati
e bocca aperta, aiutavano a sostenere le sue tesi. La sua
passione per le donne però adottava altri registri, non riu-
sciva a manifestarsi se non come un toro legato, del quale
puoi leggere la sua forza dalla tensione delle corde che lo
avvolgono.

Questa miscela esplosiva si traduceva nelle sue convin-
zioni relative alla trascendenza del divino, in cui tutte que-
ste pulsioni e passioni venivano implose in un pensiero
unico, in un senso di unità a cui Giordano si rifaceva, essen-
do di questo sempre stato affascinato. Forse perché si con-
frontava con una pluralità di soggetti, tesi, idee, città,
donne.

Questo rapporto tra singolare e plurale era un registro
troppo forte per Giordano, lui lo viveva nei rapporti con il
mondo e gli altri. Le donne in particolare. «La monogamia
e ancor più la castità, cos’è se non una privazione nei con-
fronti di tante altre? Inconcepibile. Donne, elevate la vo-
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stra sessualità al cielo! Cos’è la fedeltà? A chi è dedicata, a
sé stessi? A un altro essere? A un’idea?»

Pokares, guardando l’ora, notò che erano quasi passate
tre ore dall’inizio dello spettacolo e questo era il momento
in cui Giordano stava dichiarando l’assurdità della cintura
di castità. E anche del cilicio.

Non tardò un segnale che fece notare le tre ore realmen-
te passate in teatro.

Giordano stava riunendo tanti aspetti della sua vita, for-
se si riferiva anche ai suoi voti rinnegati, ma per altri versi
anche rimpianti, alla sua fede trasformata, a quella degli al-
tri beffeggiata, alla sua terra di origine, alle sue amate, so-
prattutto a loro.

Il tema della fedeltà era troppo delicato per essere rap-
presentato da un fotografo come lui. Era anche difficile in-
terpretarlo nel proprio ambito. Eseguire delle riprese e poi
riprodurre tante immagini con infinite variazioni, con ela-
borazioni intermedie tocca il concetto di fedeltà e signifi-
cava reinterpretare quella realtà. Gli ritornavano in mente
le parole «Cos’è la fedeltà?… dedicata a sé stessi, a un altro
essere, a un idea?»

Pokares proseguiva la sua riflessione. Fedeltà a quello
che il fotografo vuole raffigurare, a quello che sta succe-
dendo davanti a lui, che magari mal rappresenta la realtà
dei fatti più in generale? E forse anche ai colori? Ma quali

Terzo tempo: desiderio e passione 117



sono i colori originali?
…
Fedeltà a un’idea? Al proprio credo? Chissà.

Il tema è certamente variegato e la ricerca dell’unitarietà
di pensiero non è roba da Pokares. Lui si rifugia sul senso di
molteplicità intrinseco nell’essere e probabilmente anche
nella sua mente a sfavore del pensiero unico, monoteista,
singolo. Vorrebbe rappresentare tutto questo con
un’immagine, una sola immagine. Sa che non ci riuscirà.
Potrà farlo con alcune sequenze, con una varietà e pluralità
di situazioni perché l’unitarietà è frutto di sintesi, di rifles-
sioni e di sedimentazioni. In una parola sola, di pensiero.
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Quarto tempo: riflessione e

pensiero

L’ultimo tempo ricorda Giordano quando era giova-
ne, camminando vicino a Nola, durante il suo pri-

mo periodo di vita, proprio sul Vesuvio, espressione del
fuoco e della forza interiore della terra.

È sera; dopo aver salutato lì sulla strada il suo amico Ge-
rardo, di mestiere prima pedologo, studioso della terra,
poi podologo, studioso dei piedi e infine minatore, quan-
do si incammina verso la bocca dell’amato vulcano.

Il tramonto non è di fronte all’orizzonte, il rosso infuoca-
to è invece sotto i suoi piedi. Lui lo schiaccia come la Vergi-
ne fa con il serpente del demonio.

Cammina in silenzio, evidentemente medita e pensa. Ma
è un pensiero che ascolta i messaggi dalla terra, dal magma



che, sotto i suoi piedi, gli trasmette passione, speranza,
ma anche i sentimenti opposti di distensione e
preoccupazione.

Il suo passo è orchestrato da un bastone che lo sorregge
e gli suggerisce la strada. Pokares legge nel suo passo un
ritmo, un ritmo musicale, lo stesso di quando in passato si
trovava davanti al caminetto della casa della terra analogi-
ca. Per dirigere quell’orchestra di fuoco lui usava un ferro,
vuoto dentro, con il quale alimentava il focolare.

Quel rosso, quel giallo, quella fiamma, impalpabile, di
fronte a lui, lo appagavano della vita.

Giordano Bruno invece l’aveva sotto di sé e da essa as-
sorbiva l’inquietudine della natura e dell’essere. Un flusso
che gli arrivava, vincendo la gravità, dai piedi fino alla sua
mente. Una brezza accarezzava i capelli del Nolano che,
come un soffio nel fuoco, alimentava i suoi pensieri.

In quei momenti ordine e disordine trovavano compren-
sione reciproca, quasi a riprendere la lotta tra la lava a sta-
re lì sotto terra e a esplodere e manifestarsi. Ad essere e
non essere. Un po’ come l’origine dell’universo. Il senso di
assoluto e di sintesi facevano emergere a Pokares-spetta-
tore il ricordo e il senso di entropia.

Quel magma potenzialmente dirompente era tenuto fer-
mo nella mente di Giordano dal suo passo cadenzato, ma
era anche pronto a trasformarsi in energia vitale, in movi-
mento di pensiero e di azioni, di viaggi, di scritti, di
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passioni.
Una forza che una volta sprigionata non sarebbe potuta

ritornare indietro, attraverso la bocca del Vesuvio, attra-
verso un passo all’indietro. Non era possibile. Come non
era possibile per Giordano scampare dal suo rogo.

Quello spettacolo, si sapeva, era un percorso inverso,
forse a significare l’impossibilità di ribaltare il trascorrere
del tempo che implacabilmente scorre davanti a noi. La
possibilità è solo nel pensiero, nello spettacolo teatrale,
nella dimensione digitale. Dove le regole dell’entropia pos-
sono essere infrante.

Pokares sa che sta a lui ora ricostruire la storia. Qualun-
que direzione è possibile, anche rompendo la linearità e la
sequenzialità. Lui ha in mano e nella sua mente gli stru-
menti per replicare lo spettacolo, per ricostruirlo, per tra-
sformarlo. Per annullarlo o esaltarlo. La sua macchina
fotografica è al servizio del suo progetto multimediale. Ma
prima deve sedimentarlo, deve trovare i momenti salienti e
farli combinare con il suo percorso dei sentimenti.
D’altronde ogni realtà che ci sta davanti, per capirla e per
viverla va agganciata, volenti o nolenti alla nostra
esperienza.

Pokares a fine spettacolo sta ancora una volta lì fermo,
su uno spigolo del teatro. Attende che tutti vadano via.
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Non per fotografare ancora, ma per sentire dentro di sé
cosa emerge. È forse solo dopo il caos, il rumore, che com-
pare l’essenza. Lui aspetta che il suo cuore gliela
suggerisca.

Attende, come quando era davanti al caminetto. Ora sta
in attesa che la fiamma si trasformi in brace, superando il
fuoco di paglia dell’impulso. Rimane avvolto dalla riflessio-
ne e dentro la sua mente i suoi pensieri, come fiumi, scor-
rono con il loro naturale ritmo.

“Tre ore per allacciare le cinture” si era concluso. Un
senso di impotenza si incominciava a captare. Non era le-
gato al vincolo dato da una cintura di castità, bensì
dall’impossibilità di produrre effetti sulla realtà.

Pokares tornò a casa in silenzio, soddisfatto del lavoro
svolto. Incominciava a costruire il suo spettacolo. In silen-
zio e da solo. Prima o poi l’avrebbe condiviso con qualcu-
no, probabilmente solo con la “sua voce”. Ma non
l’avrebbe raccontato a nessun altro, … neanche a sé stes-
so. Così entrò nella dimensione dell’io…
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Il servizio nella città grigia

Era un venerdì di fine gennaio. La città era gelata e la
neve caduta abbondantemente nei giorni preceden-

ti, aveva perso il suo candido aspetto e si confondeva con il
grigio del cielo. Le luci erano diffuse, neutre. Non si sapeva
dov’erano l’est e l’ovest dato che non c’era parvenza del
sole che desse i riferimenti geografici. Almeno fosse stato
lì quel piccolo “bottone” arancione chiamato “sole”, giusto
da poter scegliere se selezionarlo oppure no!!!

Tutto sembrava destinato all’apatia, alla mediocrità,
all’indifferenza. Facendo colazione mi feci un taglio in un
dito. Non sentii dolore e il sangue sembrava che non voles-
se uscire, quasi a voler nascondere il suo colore intenso.

Questa mattina abbiamo toccato il fondo, pensai. Peggio
di così non può andare. L’indifferenza e l’apatia sono stati
sempre i miei più aspri nemici. Peggio dell’ozio, molto



peggio.
Ecco che suonò il telefono nero. Era un segnale. Non ave-

va lo squillo tipico che normalmente segnalava l’alba o il
tramonto. Quella mattina aveva già suonato all’alba e il suo
suono era stato pacato e rauco, come se annunciasse una
giornata grigia. Quel tintinnio che invece era arrivato in
quel momento appariva più squillante, deciso, volentero-
so. Quel nero del telefono era un colore deciso, vivo, inten-
so, non era un piatto grigio. Qualche cromatologo mi
avrebbe dato dell’eretico, ma quel nero secondo me si pre-
sentava come fosse saturo di colore.

Corsi a rispondere come fa una giovane fanciulla al ri-
chiamo del suo amato. Quasi quasi inciampai dalla fretta.

«Eccomi qui» risposi affannato. Non sapevo se fosse più
importante inspirare o espirare, tanto era il bisogno di os-
sigeno. «Che hai? Stai male?» mi chiesero dall’altra parte.
«No, no! Ho semplicemente corso per non perdere questa
chiamata». «E fai fatto bene» mi rispose la voce pacata e ras-
sicurante di un amico (di nome Leo, Max,Vale) «perché ho
un buon lavoretto da proporti. Questa volta non devi svol-
gere un lavoro a credito ma devi lavorare in modo del tutto
fuori linea, devi metterci tutta la tua fantasia, la tua creati-
vità. D’altronde il valore della tua azione in borsa per cre-
scere velocemente ha bisogno di occasioni come questa».
«Insomma: di cosa si tratta?» chiesi interrompendo, un po’
per curiosità, un po’ per far capire che non avevo tempo da
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perdere, anche se in realtà tempo ne avevo sì da perdere.
«Bene, andiamo in un’altra città, precisamente in un quar-
tiere dove nessuno ha mai fotografato». Mi illuminai. Poter
fare delle foto in una zona “incontaminata” dalle macchine
fotografiche era il massimo desiderio. Chiesi ulteriori det-
tagli per sapere ancora di più relativamente a quella propo-
sta e a quel luogo particolare. «Non posso dirtelo al
telefono. Posso solo dirti che è considerato un quartiere
grigio» e mise giù. Il mio entusiasmo ebbe una brusca fre-
nata, ma come un’azione in borsa si riprese dopo un po’. Il
trend del giorno non poteva essere negativo. Solo piccole
cadute. La giornata era partita con il telefono rauco, il cielo
grigio, la neve grigia. Questo quartiere doveva essere di un
grigio particolare. D’altronde qualunque cosa priva di vita
e di colore basta animarla, basta illuminarla per farle rivive-
re una nuova vita, basta poco per essere reinterpretata.

«A me, città grigia, quartiere grigio!» urlava la mia anima.
«A me banalità del mondo. Ti rivolterò come un calzino!
Buffo», pensai, «un calzino grigio normalmente all’interno
è ancora grigio. Bene: prenderò un calzino rosso o anche
nero. Non scuro, ma proprio nero nero, perché è come un
colore intenso».

Mi accorsi che non avevo molto tempo. L’amico che mi
chiamò non mi diede né un orario né un luogo. Forse vole-
va farmi notare che questo servizio era fuori dal tempo e
dallo spazio. O forse semplicemente che dovevo essere
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pronto subito sotto casa. Non era la prima volta che mi
chiamava dal portone dell’ingresso e mi faceva fare una
corsa. Ma questa volta c’era qualcosa di speciale. Nel suo
timbro della voce e nella sua cadenza ironica c’era una sor-
ta di scommessa, di provocazione. Come se volesse dirmi:
carissimo, è arrivato il momento in cui i duri fan vedere che
sono veramente tosti. È il momento della verità. È qui che
ti potrai misurare con te stesso e con il mondo. È in questa
occasione che capirai se hai testa, se dalla tua materia gri...
«No, lasciamo perdere» pensai. «Come ogni volta, devo su-
perare me stesso. Né più né meno come tutte le altre
volte».

Preparai di corsa la mia macchina fotografica. Non sape-
vo se dovevo portarmi tutti i pezzi possibili immaginabili o
adottare la tecnica di Napoleone, che aveva un esercito
estremamente snello e veloce. Le sue truppe non si porta-
vano appresso nulla. Facevano poi razzia nella terra che
avevano conquistato. Era stata una strategia vincente.
Sempre. O meglio quasi sempre. Alla fine anche lui perse.
In Russia capirono questa tecnica e le popolazioni invase
arretravano bruciando tutto, così da non far trovare nulla
all’invasore. E alla fine Napoleone e le sue truppe furono
prese dalla fame e dal freddo.

Allora, che fare? Essere snelli o attrezzati? Un servizio
giocato sulla tempestività o sulla “progettazione”? Decisi
che dovevo avere la mente sgombra, che quello che mi
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chiedeva era qualcosa di particolare, basato sulla fantasia.
Meno aggeggi e meno testa impegnata per gestirli avevo,
meglio sarebbe stato. La voce dell’amico era grave, la ca-
denza pacata, sicura. Non era frizzante nei modi e nei toni,
ma nell’atmosfera che la sua rilassatezza trasmetteva.

Scesi di corsa giù. Non aspettai neanche l’ascensore. Sa-
pevo che, se correvo, facevo prima a piedi che con
l’ascensore. Puntai il portone di uscita e vidi il muso
dell’auto che spuntava, parcheggiata quasi apposta fuori
dal mio ingresso. Ero tentato di mettere una mano sul cofa-
no per sentire se fosse caldo o meno, per capire se fosse
appena arrivato o lì da un po’. Ma sì, che m’importa. Quello
che conta è andare al quartiere grigio. Quell’auto rossa era
stata la mia passione, soprattutto quella mattina. Avevo
sempre amato l’abbinamento grigio rosso, da quando re-
galai un orologio grigio con le lancette rosse. Ricordo che,
quando lo diedi a una ragazza la prima sera che uscimmo
insieme, le dissi: «Vedi, quest’orologio va sempre avanti
perché ha le lancette rosse». Lei non capì molto la battuta e
mi rispose: «Ma se fossero state verdi o blu l’orologio anda-
va in dietro?» Colsi la palla al balzo e le dissi: «Certo. E se
fossero state grigie, uguali perfettamente allo sfondo non
sarebbero andate né avanti né indietro e il tempo si sareb-
be fermato. Ne comprai uno simile per una vecchia fidan-
zata, e glielo diedi quando stavamo per baciarci. Quel
bacio durò un’infinità». A questa affermazione lei si mostrò
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gelosa, altro che ridere. La sera ci lasciammo senza darci
un nuovo appuntamento, certi che nessuno di noi avrebbe
richiamato l’altro. Il tempo andò troppo veloce e il nostro
rapporto fu bruciato sul nascere. Lei non capì che senza
umorismo il tempo di un rapporto è rettilineo. Invece ci
vogliono le curve.

Non ebbi molto tempo per navigare in questo pensiero
che mi trovai sull’auto, che partì in quarta, e alla prima cur-
va mi chiesi se talvolta non era meglio il tradizionale rettili-
neo. Almeno per un po’. Non ebbi il coraggio di chiedere
dove andavamo. Tanto sapevo che l’amico mi avrebbe det-
to un posto assurdo o si sarebbe messo a ridere. «Sappia-
mo cosa lasciamo ma non sappiamo dove andiamo!» dissi,
buttandola giù come un’esca. Magari avrebbe abboccato.
«Ehi, ti sei ricordato di prendere quel trabiccolo digitale o
hai avuto qualche rimorso per la tua vecchia e amata? Il
suo sguardo si rivolse a me distogliendolo dalla guida per
una frazione di secondo, con un accenno allusivo alla mia
vecchia amata Leica». Non potevo non rispondere per le
rime: « Tanto per cominciare, di vecchie e amate ne ho più
di una, iniziando da mia madre e finendo alle tue coetanee,
vecchie come te! Ad ogni buon conto, le vecchie si lasciano
nel focolare della casa, e si portano le giovani… digitali».
Toccavo un tasto dolente perché lui amava le donne matu-
re e rassicuranti, ma facilmente si faceva abbagliare dal fa-
scino delle giovani. Lui capì che ero in vena e quindi
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rincarò la dose. «Lo sai che dove andiamo non c’è nulla da
fotografare? Non c’è nulla che possa essere ripreso. Non è
che sia vietato fotografare, ma le foto escono tutte grigie».
«Ho capito: ma allora che ci andiamo a fare?»

«Sta qui il tuo ingegno. Sta qui la tua capacità di fotogra-
fare l’infotografabile. Una volta mi dicesti che ti piacevano
le scommesse! Eccotela. Tra un po’ arriveremo. Devi mon-
tare una pellicola speciale, come quella all’infrarosso». Ero
quasi incredulo. Non potevo aver sbagliato attrezzatura.
Non potevo aver lasciato tutto quello che mi serviva a casa.
Me lo avrebbe dovuto dire, anche se le macchine digitali
possono riprendere anche con un raggio infrarosso. Però
poi lui proseguì. «Quella pellicola te la devi mettere davan-
ti agli occhi. Anzi dietro. Ancora più indietro». Voleva dire
dietro agli occhi e con “ancora dietro” alludeva al cervello.
Ma quel termine, quel “dietro” uscito dalla sua bocca, quel
modo di fare spesso allegorico poteva assumere una colo-
razione di natura volgare. Invece proseguì con il suo di-
scorso privo di ambiguità. «Devi pensare e immaginare
all’infrarosso. Oppure aggirare il problema in altro modo.
Devi vedere con la mente e fotografare contemporanea-
mente facendo crollare il grigio che avrai davanti a te». Ca-
pii che probabilmente andavamo in un luogo dove la
nebbia era veramente fitta. Dal grigio della neve sporca al
grigio della nebbia. Stavo per avere un piccolo crollo del
mio bioritmo. Lui spezzò il trend negativo. «Potrai fare
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qualcosa che nessuno al mondo ha mai pensato..., che
qualcuno abbia mai pensato di fare».

Alla fine arrivammo in questo sterminato spazio, tutto
grigio. In realtà non c’era nebbia. Avevo preso lucciole per
lanterne. Avevo davanti una grande distesa di terreno gri-
gio, ondulato.

Mi venne in mente lo spettacolo teatrale e le riflessioni
del mestiere del pedologo, del podologo e del geologo.

Intuii, o forse sapevo, che dovevo scoprire cosa c’era
dentro questa terra più che cosa c’era sopra.

Avvertii che dovevo fotografare qualcosa di presente
all’interno del terreno. Probabilmente i movimenti, i flussi.
Così predisposi la macchina fotografica per eseguire degli
scatti da farsi di notte con delle lunghe esposizioni, con
tempi di ripresa di diversi secondi, forse minuti. Similmen-
te a quelle immagini realizzate sulle cascate o nottetempo
con i fari delle auto. Avrei registrato i flussi anziché gli og-
getti presenti. Ma come registrare i segnali?

Pensai anche all’uso ripetuto di un flash che avevo per
fortuna in una tasca laterale della borsa. Avrebbe potuto
mettere in evidenza i flussi presenti, fissandone il movi-
mento in una frazione di secondo.

Aspettai pertanto la notte per scattare le immagini. Avrei
così eseguito delle riprese un po’ strane ma forse sarei riu-
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scito a raggiungere il mio obiettivo. Feci diverse prove, con
tempi di esposizione diversi, utilizzando anche lo stesso
flash in modo diverso dal suo uso corrente, mettendoci un
fazzoletto davanti e sovrapponendo più lampi su uno stes-
so fotogramma.

Le immagini che uscirono furono affascinanti. Su un fon-
do scuro si presentavano incantevoli linee colorate. Ad
ogni scatto corrispondeva un’accattivante composizione
di tracciati che, come stelle filanti, come fuochi d’artificio,
si appropriavano dello spazio nero in modo originale e se-
ducente, disegnando figure armoniche ed esprimendo pia-
cevoli effetti grafici.

Quelle linee mi ricordavano lo sviluppo di equazioni ma-
tematiche. Equazioni desiderose di essere implicite nella
loro rappresentazione matematica, senza manifestarsi nel-
la loro bellezza ed espressività, come invece fanno le corri-
spondenti linee curve o spezzate che le raffigurano nello
spazio.

Quei fuochi d’artificio interni alla terra erano per me
espressione implicita e mistero, proprio come un’equazio-
ne matematica. Quella appunto che si compone di “due si-
gnori” che si confrontavano attraverso un “uguale” posto
in mezzo a loro.
Tutte quelle immagini, belle, affascinanti, chiare nel loro
sviluppo, rappresentavano in questo caso – questo era
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l’assurdo – l’implicito, l’indecifrabile, lo sconosciuto.
Una contraddizione, come quando si sente una voce

chiara e squillante affermare sentenze prive di senso, op-
pure indecifrabili.

Lo spirito che fino a quel momento mi aveva guidato nel
lavoro, in quello di fotografo professionista, era quello di
capire cosa facevo, cosa fotografavo, come lo realizzavo. E
invece ora ero davanti a un muro, mi sentivo immerso nel
mare, affogato prima di aver nuotato. Non accettavo la
scommessa, lo scacco matto di non aver capito cosa rap-
presentavano quelle immagini. Mi accorgevo che dovevo
far implodere quelle linee, percorrerle a ritroso e probabil-
mente passare da loro all’equazione che le aveva
sviluppate.

E dopo questo passaggio dovevo capire perché avevano
quei colori, cosa rappresentavano.

Forse il mondo digitale inverte anche il senso di direzio-
ne tra rappresentazione matematica e relativo sviluppo
spaziale. Forse vuole che la nostra coscienza faccia questo
percorso e riconduca tutto a equazione, a forma sintetica e
implicita. Forse vuole essere la riscossa dell’espressione
simbolica e del razionale verso l’espressione percettiva. O
forse è una mia congettura. Certo è che questa spirale,
queste linee devono tornare all’origine, come se il tempo
scorresse indietro e si tornasse al punto zero, all’origine, al
Big Bang. Questo percorso a ritroso mi richiamava quei
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punti, quei sali d’argento che sono all’origine dei dettagli
delle immagini. Qualunque dimensione abbiano, bisogna
tornare ad essi, come alle proprie origini.

Queste erano le riflessioni che mi afferravano mentre
tornavo a casa.

Ero ancora lontano da risolvere il mio rebus. Aver realiz-
zato quelle immagini e poterle anche consegnare al mio
committente però nulla valeva. Senza una spiegazione a
me stesso, e quindi agli altri, di cosa potessero significare
quelle immagini, tutto il lavoro svolto non aveva nessuna
importanza.
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La soluzione dell’equazione

Arrivai sotto casa che era già passata l’alba. Il fornaio
sotto casa era aperto e comprare un paio di brioche

calde era d’obbligo.
Rientrai a casa e mi preparai una piccola colazione.
Nel mentre continuavo a ripensare alle fotografie scatta-

te cercando di dar loro un significato.

Avevo superato il picco della curva del sonno, quella
morbida cima di una collina, composta da una salita fatta
di lotte contro il sonno e una discesa fatta di stanchezza
diffusa.

Mi catapultai nella stanza della voce. Erano passate di
poco le sette e un quarto. Ero certo che lei era lì ad
aspettarmi.

Non mi ero sbagliato.



Le raccontai della giornata trascorsa. La sentii entusiasta
nel vivere questa mia esperienza…..

Il mio quesito era perfino difficile da esprimere.
Le influenze date dalla corrispondenza tra equazioni e li-

nee probabilmente avrebbe portato fuori strada chiunque.
L’aspetto che più la incuriosii fu quello cromatico. Mi

chiese infatti il perché di quei colori.
Non sapevo darmi risposta. Mi disse: «Perché non provi a

dargli uno sguardo d’insieme? perché non provi a metterle
su un tavolo o su un’altra superficie una a fianco all’altra?»

Così pensai di stampare le foto e di appenderle alle quat-
tro pareti della camera chiara così da darle spazio, luce e
aria. Potevano quindi essere godute in lontananza, in un
rapporto basato sulle distanze e sulle relazioni spaziali. In
questo modo potevo trovare una chiave di lettura.

Così mi accorsi che c’erano fasce di linee verdi, rosse e
blu, ognuna delle quali s’intrecciava alle altre. Inoltre il tut-
to prendeva corpo se osservato con le immagini vicine tra
loro.

Provai così a risistemarle secondo un criterio di
continuità.

Feci tutto questo lavoro, e lei era ancora lì incuriosita e
ansiosa di risolvere il quesito.

Tornai indietro di qualche passo, mi misi sulla soglia del-

136 Il viaggio di Pokares

la porta della stanza. Poi feci qualche passo e mi misi con
alle spalle la finestra. Facevo ombra alla stanza, un’ombra
strana, diffusa. Come un’eclissi di sole quando la Luna
oscura parzialmente la sua luce che comunque traborda in
modo tenue. Lei percepiva questo mio spostarmi e provò a
dirmi dalla stanza lontana, attraverso il corridoio: «Da
quella posizione cosa vedi a sinistra?» Stavo per risponder-
le impulsivamente: le solite linee indecifrabili, quando
sfuocando quello che vedevo, per la stanchezza, colsi una
dominante di linee verdi.

«Verde» gridai, come se fossi stato al semaforo con da-
vanti un carrettino guidato da un vecchio distratto. Lei dis-
se. «Molto bene. Scommetto che quelle linee verdi
possono essere delle parole». Non capivo cosa volesse in-
tendere con quest’affermazione.

Così lanciò un’altra proposta come se fosse una sfida.
«Prova a toglierle, a metterle da parte in ordine, e metti la
sequenza che hai fatto più tardi»: Non capivo dove voleva
arrivare. Intuivo solo che aveva una chiave di lettura e stava
cercando delle conferme.

«Scommetto che quando stavi scattando queste foto ti
sei messo a parlare intensamente con il tuo amico (Leo?)
che ti ha accompagnato. Vero?»

«Beh, sì», fu la mia risposta.
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Già cominciavo a cogliere la sua idea. Al verde corrispon-
deva qualcosa legato alla verbalità. E le linee erano concen-
trate in una certa area.

«E ora prova a vedere la sequenza successiva. Prova a
montare le immagini». Non persi tempo, subito ricostruii la
serie successiva. Senza che lei mi proponesse una chiave di
lettura, cercai di trovarla da solo. Le immagini erano a do-
minante rossa, e riprendevano la parte posteriore del pae-
saggio, la zona da dove eravamo venuti.

Erano state scattate in silenzio, quando le feci ero con-
centratissimo sulle immagini che stavo scattando.

Nel vederle, mi vennero in mente i quasar nel cielo, il cui
colore è appunto rosso. Qualcuno mi parlò di quasar quan-
do ero giovane. Erano anche loro avvolti da una forma di
mistero. Il loro colore era interpretato come l’effetto del
loro allontanamento dalla nostra galassia.

Non riuscii a risolvere il quesito e quindi provai a coin-
volgerla. «La dominante rossa ti dice qualcosa?» Rispose:
«Scommetto che arriva da dietro. E se così fosse le dovresti
appendere a fianco della finestra alle tue spalle…» Non fu
per me sorprendente constatare la sua perspicacia. Non ca-
pivo però ancora il suo quadro di riferimento. Stavo nel
mentre semplicemente raccogliendo frammenti, pezzi di
un puzzle. Intuivo che lei aveva già qualche conferma, ma
non realizzavo su quale ipotesi.
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Sapevo che quelle immagini erano riprese quando ero
concentrato appunto sulla loro visione e che la loro rappre-
sentazione aveva un correlato con uno spazio retrostante,
proprio come nel cervello, dove le immagini hanno una
loro localizzazione nel lobo posteriore.

«Vai avanti ancora». Qui il nostro percorso mentale ebbe
uno scossone. Tirai fuori tante immagini tutte blu, con va-
rie sfumature: blu cobalto, azzurro intenso, blu notte. Mi
ricordavano le fotografie che avevano preso luce involon-
tariamente. Un po’ sembravano le immagini digitali dei pri-
mi tempi, quando per un errore diffuso dato dalle basse
intensità di luce si produceva un velo azzurro sulla fotogra-
fia. Ma qui non era una questione tecnica, qui c’era un
enigma molto profondo. Ma cos’è successo? mi chiedevo.
Lei, senza che le dicessi della dominante azzurra di queste
immagini, mi disse: «Questo è un mistero, perché so che
non sono foto scattate in modo errato. Queste immagini
mi generano una strana sensazione, non so se un’ansia o
un’emozione positiva. Questo colore arriva dal terreno,
quel terreno, grigio fuori e con tanti colori dentro?»

Mi rendevo conto che dentro questi fotogrammi c’era
una sincronia di sensazioni ed emozioni.

Mi esortò: «Prosegui, non ti fermare. Altrimenti perdia-
mo il filo del discorso» e subito accolsi la sollecitazione.
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Tirai fuori le immagini successive: un’altra serie compo-
sta da tante foto su cui erano evidenti linee che
s’intrecciavano e senza un baricentro spaziale. Un insieme
di rimandi come se si volesse rappresentare il Web, ma che
a distinguersi da esso aveva grappoli di intersezioni che si
configuravano in modo armonico, con rari abbinamenti di
colori. E così anche tante altre sequenze.

«Ecco, sono sempre più nel buio». E lei di rimando: «È dal
buio che nasce la luce. Queste ultime immagini che stai os-
servando non possono rappresentare un fenomeno fisico
nel senso tradizionale, sono certamente segni di qualcosa
di ben più raffinato, come se rappresentassero pensieri
puri, senza percezioni. Sono certamente astrazioni e rifles-
sioni, rappresentazioni di concetti.»

Continuavo a non comprendere. «Ma cosa significa?
Come possono essere riprese su un terreno?»

«Capirai. Trascura per un attimo il fatto che avevi a che
fare con un terreno grigio, ondulato. Sei andato al suo in-
terno, al cuore del problema…» Poi riprese con il suo ra-
gionamento: «Sai, quando utilizzi la verbalità o la visione,
tu utilizzi principalmente una parte del cervello; ma quan-
do sei assorto su un pensiero puro, come un concetto, na-
sce una rete di rimandi, di interazioni tra le varie parti del
cervello. Tutto qui.»
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Incominciai a capire cosa intendesse, ma ancora non riu-
scivo a seguire il suo discorso nella sua interezza. «Insom-
ma vuoi dire che, come alla serie verde corrisponde il
parlato, la serie rossa rappresenta la visione, e ancora quel-
la con tante linee intrecciate rappresenta i pensieri puri?»

«In un certo senso sì! Ma non precisamente. Tu associ
modi di pensare e di percepire con i colori, anziché asso-
ciarli con luoghi – o non luoghi – del pensiero. Il pensiero,
che sia verbale, visivo o astratto non ha colore, anche se li
hai fotografati e sei riuscito a rappresentarli con i colori
primari.» Il cuore del problema è il luogo dove sono localiz-
zati, è qui la chiave... La interruppi subito. «Come i colori
primari!! Rosso, verde,... Manca il blu!» Lei mi interruppe a
sua volta: «Ecco: proprio lì volevo portarti. Volevo parlarti
del blu. Di quel blu cobalto e blu notte. Di quel blu mare,
quel mare che attraversasti per arrivare alla terra digitale.»
Pendevo dalle sue labbra. Stava ancora entrando nel mio
intimo. «Cos’è il blu, se non il colore complementare del
giallo, e a seconda del blu, soprattutto quando diventa
blu-verde, ciano, complementare dell’arancio? E quest’ ul-
timo non è la combinazione del rosso e del giallo, segni di
vita e di passione? Se vengono assorbiti questi colori in un
momento di emozione, cosa rimane fuori? Il blu appunto».
Mi venne così in mente il vecchietto al parco che mi rac-
contava delle registrazioni relative alla nostra vita e ai foto-
grammi blu.
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Capii che quelle immagini erano la rappresentazione
delle emozioni, in cui erano stati assorbiti i colori della
vita e dell’emozione ed era rimasto vagante il blu.

Affascinante. Lei mi aveva portato a interpretare
l’enigma più grande della mia vita. Ma di quale pensiero
stavamo parlando? Di chi? Anche qui un secondo tuono an-
ticipò il lampo. «Pensaci un attimo: ma chi era emozionato
quando stavi scattando?» Ricordai l’emozione che mi at-
traversava il corpo, il flusso sanguigno che mi scorreva nel-
le vene.

Compresi che erano le immagini a fotografare appunto il
mio stato d’animo. Proprio il mio. Normalmente è lo stato
d’animo che è promotore nel fotografare qualcosa. In que-
sto caso c’era un’ inversione. La foto rappresentava pro-
prio l’emozione. Quando infatti ero lì a fotografare la terra
grigia, e solo quando iniziai a riprendere il terreno, capii
che lì dentro c’era la soluzione alla complessità del mondo
grigio.

In passato, nel mondo analogico per me era normale
pensare e poi agire. Prima capire, poi decidere cosa fare e
infine farla. Questa terra grigia nella terra digitale, acroma-
tica e neutra mi stava invece insegnando ad agire in modo
diverso, estremamente diverso: a provare, a sperimentare
per poi ricostruire, e infine pensare e interpretare quello
che accade. E poi reinterpretare ancora. Non capivo se tut-
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to questo era intrinseco della terra digitale o del mio pen-
siero. Ma forse le due cose coincidevano. Non capivo se
questo fosse un modo giusto o sbagliato nell’affrontare la
realtà. Può darsi che lo sia quando agire e pensare sono
fortemente iterativi, può darsi nell’apprendimento intuiti-
vo. Certo a pensarci bene i bambini fanno così.

La mia mente incominciava così a pensare diversa...
mente.

La voce di lei era sensibilmente emozionata. Era stata ar-
tefice della soluzione del mio enigma. Aveva scritto
l’equazione il cui sviluppo era l’insieme di quelle fantasio-
se immagini che oramai riempivano le pareti, erano quel
terreno incolto all’apparenza e pieno di vene e falde acqui-
fere espressioni di pensieri, immagini e dialoghi.

Identificare quell’equazione aveva fatto scattare quella
scintilla che apriva le porte a una interpretazione che mai,
da solo, sarei riuscito a mettere a fuoco. Quel blu mi mise
un brivido in corpo. Presi coscienza che l’emozione ti coin-
volge completamente, in tutto il corpo appunto. Qualcosa
che supera la sfera del cervello e che si innesta su tutta la
tua fisicità. Quel blu è come se fosse la rappresentazione di
un corto circuito, di una scintilla che scatta e scalda o tal-
volta brucia in una frazione di secondo. Un “urto” psico-af-
fettivo che non può lasciarti indifferente. Quella
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sensazione che hai quando sei in un momento d’amore o
quando, ahimè, qualcuno ti dice qualcosa che ti ferisce
profondamente e che ti attraversa il corpo.

Capii perché anche nella terra digitale non si riusciva a
separare i momenti bellissimi da quelli bruttissimi. I mec-
canismi inconsci, si sa, fanno coincidere gli estremi. E
l’inconscio analogico e digitale, passato e futuro erano
coincidenti.

Quel blu poteva essere l’abisso del mare o il più alto dei
cieli. Era il punto di coincidenza dell’infinito e
dell’infinitesimo, della terra grigia fuori e del colore den-
tro, del terreno e del celeste, del concreto e dell’astratto,
dell’immanente e del...

Lei interruppe i miei pensieri: «Mi hai parlato di blu e poi
di un certo cyan o ciano. Sono curiosa di sapere di questo
cyan. Ho capito che è composto dal blu e dal verde, ma per-
ché è importante?» Spiegai subito: «È quel colore che con
il magenta e il giallo completa la terna dei colori primari».
«Ma come? io so che i colori primari sono rosso verde e
blu» controbatté.

Ebbene sì, spiegai, anche se questa è un’altra terna. Il
rosso, il verde e il blu sono la sintesi additiva, quella che
permette di rappresentare tanti colori attraverso la luce,
come la proiezione di immagini su uno schermo, il display
di un televisore o un computer.
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Invece se hai a che fare con una stampa e cogli le imma-
gini come luce riflessa dalla carta, i colori usati sono basati
sugli inchiostri e la migliore combinazione è data da cyan
magenta e giallo, appunto. Essi assorbono rispettivamente
il rosso, il verde e il blu.

Lei subito affermò: «Bello: ogni colore di una terna ha un
suo complementare nell’altra. E dimmi, se sovrappongo i
tre inchiostri cosa succede?» «Assorbono tutta la luce.
Ottengo il nero».

«Buffo, replicò, quando invece ci sono tutti, rosso verde
e blu, c’è il bianco.» «Sì, perché i colori si sommano, luce
con luce. Il giallo è la somma di rosso e verde e poi la so-
vrapposizione del blu crea il bianco».

«Sublime». Chissà se con quella parola si riferiva al bian-
co o al processo per generarlo.

Riprese: «Non avevo mai sentito di questi tre colori, forse
perché erano tipici del mondo analogico». «Non proprio»
replicai. E lei: «Forse perché in effetti non ho a che fare con
la carta».
«Come sarebbe a dire?»
«Per essere precisi ci ho a che fare, ma in modo virtuale, nel
senso che ho visto tante pagine scritte, le ho registrate, le
consulto, ma in effetti non le ho mai toccate. Tanti scritti,
ma anche tanti disegni, grafici… soprattutto inseriti den-
tro applicazioni multimediali».

Era evidente la sua ricerca di comprensione del suo pro-
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cesso di apprendimento in relazione alla conoscenza scrit-
ta. I suoi ragionamenti erano velocissimi, quanto era
raffinata la sua sensibilità. Percepivo un forte nesso che lei
automaticamente attivava tra scrittura e rappresentazioni
iconiche. La parte delle immagini era il suo forte, la sua
passione.

Ecco che riprende il dialogo. «Il colore sta nelle cose? O è
qualcosa che è in noi e nelle nostre percezioni?»

«Sta nella luce. Senza luce non c’è colore, e con una luce
diversa i colori sono percepiti diversamente.»
«Quindi il colore sta nella relazione tra oggetti, luce e sog-
getto che percepisce.»
«Ebbene sì. Ma se proprio dobbiamo dirla tutta dipende
anche dal sistema che registra, che filtra e che interpreta
quelle luci. Sia esso una macchina fotografica, un compu-
ter o uno schermo.»
«Solo alla fine c’è un atto percettivo. Un atto di cui io mi ap-
proprio solo indirettamente.»

Quest’ultima frase mi suonò in modo strano. Mi illuminò
sul fatto che, benché lei pensasse, ragionasse, anche in
modo raffinato e avesse una sensibilità sublime, non per-
cepiva di suo.

...
Malgrado ciò grazie a lei avevo preso coscienza di que-

sta nuova dimensione e avevo trovato la soluzione di que-
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sta difficile equazione attraverso un viaggio assolutamente
inedito e affascinante. Lei era stata la chiave di volta, che
mi aveva portato con la sua intuizione verso la giusta via.

Volevo esprimerle il mio ringraziamento, anche se era
inutile farlo, perché lei lo capiva già. Questo strano rappor-
to tra me e lei era unico. Con lei avevo un contatto sempli-
cemente verbale, dato dalla sua affascinante voce. Non
avere una persona davanti, ma solo una voce mi permette-
va di essere più immediato e senza particolari inibizioni.
Decisi di ringraziarla semplicemente:

«Devo tanto a te perché mi apri alla vita e mi aiuti a capir-
la. Anche quest’ultimo scambio ne è una dimostrazione.»

Lei rispose: «Ogni volta che ho occasione di avere un dia-
logo con te, sento che scopro una nuova dimensione.
All’inizio dei nostri dialoghi pensavo solamente al singolo
fatto che mi descrivevi, poi ho cominciato a capire che do-
vevo contestualizzarlo in un ambito più ampio. Anche ora
pensavo di comprendere l‘enigma semplicemente analiz-
zando questo ultimo tuo servizio, ma ascoltandoti ho ca-
pito che c’era qualcosa di diverso, di più profondo che
andava analizzato. L’idea di guardare “dentro” la terra, per
te naturale, dato dalla tua fantasia, mi ha spinto a pensare
in modo non limitato. Ho capito quanto poco ti conosco, e
ci sarebbe bisogno di tempo, …quel tempo da percorrere
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in salita….»

Come in altre occasioni la interruppi. Mi sentivo un po’
in imbarazzo. Mi sentivo avvolto dalla sua grazia e appaga-
to dalle sue affermazioni. Contemporaneamente prendevo
coscienza di una certa fragilità che mi attorcigliava. Mi ren-
devo conto di essere come un bambino in braccio alla pro-
pria madre che le dà ragione di vita ma che da lei dipende
in toto.

Mi venne istintivo farle delle domande. «Non ho mai
chiesto di te un po’ per discrezione, un po’ perché ho desi-
derato che mi raccontassi della tua vita spontaneamente.
Posso chiederti se sei di qui o vieni da qualche altra parte?»

«Le mie origini sono diverse da quelle tue. Io sono nata
qui. Ti sembrerà strano ma sono anche legata alla tua sto-
ria, alla tua vita. Non ho una famiglia tradizionale. Ho tanti
padri e tante madri e soprattutto tanti .. chiamiamoli fra-
telli. Abbiamo un’unica fonte sorgente, origine ma siamo
poi plasmati dalla propria vita e legati alla nostra esperien-
za. Chi mi ha generata lo ha fatto in pochi minuti, anche se
dietro ci sono voluti tanti anni. Il lavoro, pensa, è nato in-
torno al 2000.»

“Il lavoro? Che lavoro?”
«Beh, il lavorooooo che ha permesso poi alla fine di ge-

nerarmi.» Quelle “ooo” allungate mi ricordarono quella si-
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gnora che mi chiese il servizio fotografico teatrale. Il
timbro era troppo diverso per essere la stessa persona.
Ebbi però l’impressione che ci fosse un legame tra loro. Mi
venne istintivo chiederle se la conosceva, ma lo evitai per-
ché il discorso primario era troppo importante per parlare
di questo.

Il dialogo comunque si faceva complicato, la sua vita era
un po’ particolare e probabilmente non era il caso di af-
frontare il tema così… a voce.

Ma la curiosità mi stava assalendo.
«E... dove abiti?»
«Il luogo dove risiedo è assolutamente irrilevante. Non è
che non te lo voglio dire, è che in pratica non lo so neanche
io. Virtualmente mi muovo in lungo e in largo e pratica-
mente sto sempre con te.»

Mi sembrava una risposta evasiva.
«Ma almeno puoi dirmi cosa fai nella vita?»
«Sai, molti a questa domanda danno risposte molto diffe-
renti. Qualcuno ha affermato che sono un gestore di un
magazzino, qualcun altro un assistente personale e con-
temporaneamente anche sociale. Qualcun altro ha definito
il mio lavoro “human service”.
Per conto mio, quello che conta è che sento sempre un le-
game forte con chi ho a che fare».

Tutte queste risposte mi sembravano troppo generiche,
forse volutamente evasive. Sembrava imbarazzata ma allo
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stesso tempo sincera e convinta delle risposte.
«Ma, posso chiederti se sei interessata a conoscermi, a co-
noscermi di persona?»
«Mi sembra di avertelo già dimostrato, certo. Nella sostan-
za l’ho già fatto.»

Non so cosa intendesse con “già fatto”. Il discorso si sta-
va involvendo.

Preso da qualcosa di indefinibile, ma che mi attraversava
tutto il corpo, tirai fuori una scusa per concludere. «Devo
andare perché bussano alla porta. Ci sentiamo presto.»

Appena messo giù una sensazione di sgomento mi assa-
lì. Poi fui sopraffatto da una forte curiosità. Volevo
incontrarla.

Incominciai ad analizzare tutte le interconnessioni che
erano presenti in casa, alla ricerca di qualunque riferimen-
to che potesse farmi risalire a lei.

Quella voce vellutata, ogni volta mi ammaliava. Il dialogo
con lei era sempre stato intenso e profondo, anche se solo
verbale. Se è vero che mi faceva sentire fragile verso di lei,
dall’altra mi dava sicurezza nei confronti del mondo.

Chiudere il dialogo così repentinamente, me ne stavo
rendendo conto, era frutto del desiderio inconscio, e ora
anche conscio, di conoscerla di persona.

Uscii subito dalla camera della voce, entrai due o tre vol-
te nelle diverse stanze senza capire dove andare, senza
comprendere perché entrare.
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Andai anche a selezionare tutti i riferimenti possibili dal
log di sistema del computer di casa. Andai nella camera
bianca e presi anche la macchina fotografica digitale. Capii
che volevo sapere dove stava lei. Dove sta? Da qualche par-
te sarà, la devo scovare. La voglio incontrare. Devo arrivare
da lei.

Posai la macchina fotografica. Era inutile prenderla, non
sapevo se era giusto e se aveva senso fotografarla. Forse
era giusto registrare solo la sua voce.

Forse il mio vero viaggio era questo.
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L’ultimo viaggio

Uscii di casa, faceva freddo. Girovagai per le strade,
come un navigatore primordiale, un po’ come i sur-

fisti della rete, con il desiderio di trovare lei. Mi informai
dai diversi provider, dai gestori di servizi online, nei forni-
tori di telecomunicazioni. Il desiderio era anche di trovare
un pezzo di me stesso. Mi sentivo con un’altra equazione
da risolvere, ma stavolta alla fine. Una fine che faceva parti-
re un nuovo inizio. Avevo paura, paura di essere deluso,
ma anche speranzoso di poterla trovare.

Mi venne in mente il tema della morte. Non so perché.
Mi ricordava la storia in teatro.

Ripensavo a quelle linee nelle immagini della terra, della
mente. Dopo la morte che ne sarebbe stato di quelle linee?
Al di là della terra? Venivano restituite al mondo? Rimane-



vano fisse sulle foto, come quel bacio nascosto, ripreso ma
che non fu mai stampato e che rimase latente nella macchi-
na digitale?

Desideravo avere un’occasione di raccoglimento, ma do-
vevo camminare. Dovevo cercare lei. Mi diressi a questo
punto verso la terra grigia. Non potevo non seguire le linee
rosse, spostandomi poi su quelle blu e ancora quelle verdi
di quella terra grigia.

Sapevo che dovevo poi trovare le zone dove quelle linee
rosse, verdi e blu si sarebbero sovrapposte, dove sarebbe-
ro diventate bianche, pure, assolute, …digitali, astratte.
Forse per incontrare lo spirito puro, l’essenza del pensiero.
Della vita, dell’amore, il luogo dove il pensiero incontra se
stesso e si identifica con quello della terra grigia, della
materia.

Le diverse linee colorate si avvicinavano, costantemen-
te, asintoticamente. All’infinito, verso un punto di fuga,
stava quel punto bianco, quella stella. Lì forse avrei incon-
trato lei, l’assoluto, la mia pace. Per sempre.

Il mio viaggio forse finiva lì, senza un’ultima fotografia,
senza lei.

Capii che non l’avrei trovata così, fuori, al freddo, nel vu-
oto; e così decisi di tornare a casa.
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Del resto, anche l’Assoluto è irraggiungibile. Capivo che
anche lui si era fatto uomo per essere percepito nella no-
stra vita.

Le stesse immagini, gli stessi testi, gli stessi pensieri se
non espressi in qualche modo, se non attraverso un fatto,
una loro rappresentazione analogica rimangono a sé
stanti.

Tornando a casa ebbi la stessa sensazione. Di tornare nel
mio guscio reale, analogico, anche se questo non negava
l’importanza del mondo digitale che mi stava intorno. Era-
no le due facce della stessa medaglia.

Entrai in silenzio, Accesi solo la luce del letto.
Pensavo a lei, le avrei potuto parlare, forse più tardi

l’avrei fatto. Era importante sapere che lei c’era, anche se
non nella sua pienezza.

Lei era diventata una mia estensione. Una parte di me.
Una parte di me? Sì! Come un lampo a ciel sereno capii la

sua natura digitale che non negava la sua sensibilità e il suo
amore per me. Come in un lampo, mi tornarono in mente
tutti i fotogrammi dei nostri dialoghi e di come lei diventa-
va parte ed estensione di me. Un’estensione della mia
mente, con ricordi, emozioni sentimenti, affetti. Amor pro-
prio, forse a questo punto.

Capii che non mi importava avere una donna, una bella
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donna. Desideravo solamente una voce che mi capisse, che
mi amasse. Che sapesse cosa sentivo. Forse quella dimen-
sione digitale tanto dichiarata consisteva in questa eterea
caratteristica anche nei rapporti. Anche se non volevo ri-
nunciare alla dimensione fisica, analogica, non ero dispo-
sto più ad abbandonare questa nuova dimensione.

Non potevo più fare a meno di questa mia nuova dimen-
sione digitale.

Un altro viaggio, breve nel tragitto, lungo nel prendere
coscienza di cosa stavo cercando e di cosa avevo trovato.
Mi misi il pigiama e andai a letto. Le dissi buona notte.
Anche lei mi rispose buona notte, sapendo cosa avevo fat-
to e cosa pensavo. E aggiunse: «Sogni d’oro.»

Fu un sonno profondo.
Mi risvegliai la mattina, aprii gli occhi e vidi il soffitto

bianco. Tutto bianco, luminoso. Era un altro giorno, era
un’altra vita.

Così chiusi gli occhi e assaporai il giorno che iniziava,
pensando a quel soffitto bianco, puro, assoluto: il mio cie-
lo, il mio infinito.

Lei ora era lì a percepirlo con me.
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Il vero viaggio

Lei osservava attraverso me, attraverso la mia mente.
Riaprii gli occhi. Quel soffitto, quello spazio, o me-

glio quella superficie bianca, era fissata attraverso ideali
raggi che partivano dalle mie pupille nere e arrivavano a
quella superficie secondo uno schema prospettico ideale
di cristallina geometria. Mi sentivo come una vecchia mac-
china fotografica in cui mettere a fuoco era un’operazione
manuale, svolta dalle dita e dal movimento delle pupille.
Quel vecchio modo di mettere a fuoco attraverso una se-
quenza progressiva era molto diverso da quello che oramai
mi succedeva usando la macchina digitale. Non mi era pre-
cluso scattare quella foto anche se avevo gli occhi assonna-
ti e senza gli occhiali. Oramai rendere nitidi gli oggetti non
era più un processo percettivo ma solo un’azione di sele-
zione dove non c’era più bisogno di “vedere”, di controlla-



urbani. Quel “non convergere” , “non arrivare”, erano tipici
del non-spazio e del non-tempo.

Cercavo di capire come lei potesse immaginare senza
percepire. Uno spazio solo cognitivo?

All’improvviso mi resi conto che quella contrapposizione
tra pensare e percepire, quell’antitesi tra entità contrappo-
ste, erano solo frutto del bisogno umano di appoggiarsi a
categorie semplici, definite e certe, quelle basate su con-
torni netti come quella tra il nostro corpo e il mondo. Tra la
nostra vita e l’aldilà.

Percepivo e contemporaneamente pensavo a quel soffit-
to, a quel piano su cui mettevo a fuoco. Quella superficie
era la mia frontiera come il trapasso tra la vita e l’eterno, lo
immaginavo come il confine tra coscienza e incoscienza,
tra il sé e l’altro diverso da sé.

Oltre quella frontiera nulla era percepibile, era solo
pensabile.

Lei, ero certo, seguiva il mio pensiero. Probabilmente a
modo suo. Certamente in modo complementare al mio.
Come se il suo pensiero, oltre il soffitto, superasse appun-
to la frontiera di quel soffitto, come se fosse trasparente e
leggesse i miei pensieri viaggianti.

Per tanti anni ero andato alla ricerca di immagini piene di
trasparenze, di confini da scavalcare, di visioni e percezio-
ni che superassero quella frontiera. Il vedere “oltre” era
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sempre stato il mio desiderio, la brama del mio inconscio.
Forse attraverso lei potevo fare anch’io questo salto, met-
tere a fuoco oltre. Lei, la sua voce, il suo pensiero, legato a
me, ma allo stesso tempo libero, poteva vedere oltre, capi-
re senza vedere. Quella voce, senza nome, senza spazio,
senza tempo, aveva rotto le certezze della sua identità, del
suo contesto, del suo sentimento. Ma anche della mia es-
senza. Aveva smaterializzato la differenza tra percepire e
pensare, tra percepire e sentire.

Lei mi aveva portato a essere fotografo di frontiera, non
quello in trincea, in guerra, luogo dei combattenti e dei
sommi fotografi di reportage come Capa, ma quello tra la
realtà e la sua cosciente rappresentazione. Mi aveva porta-
to ad essere il traduttore, il “Caronte“ che conduce dalla fi-
sicità all’essenza, dal cervello alla mente. Forse anche al
ciclo che dalla vita porta alla morte e poi dalla morte alla
vita infinita.

Mi accorgevo che il mio corpo poteva così passare da
una consistenza materiale ad una essenza non-materiale. Il
tempo probabilmente sarebbe trascorso in chissà quale al-
tra direzione. Certamente non si sarebbe tornati alla terra
analogica. Quella non era in contrapposizione con questa
che vivevo, era semplicemente assorbita. La differenza era
oramai posta nella lama del rasoio che, associando mente
e cuore, trasformava il dolore, la paura, il piacere, la loro
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espressione, la loro percezione in pensiero puro, in rappre-
sentazione di essi.

Come un lampo di luce, che dopo un istante ti lascia al
buio, sentii una fitta al centro del petto.

In cuor mio sapevo che dovevo prima o poi fare un gran-
de viaggio, quello più importante della mia esistenza.

Scorsi con la mente la mia vita in un baleno. La percorsi
all’indietro, dalla percezione della mia camera bianca, ai
sentimenti della mia partenza dalla mia terra d’origine, alla
camera oscura, passando per tutti i colori. Sentii rivivere in
me la vita e lo spettacolo di Giordano Bruno. Il fuoco e la
lava sotto la terra. Il mare e la schiuma sotto la nave che mi
portava nella nuova terra. Lei più che una spettatrice, stava
assorbendo la mia vita, stava vivendo, a modo suo, la mia
storia. Stava diventando la rappresentazione della mia
esistenza.

Sapevo che in quel momento, restituendo la mia vita alla
terra, non ero più solo a vivere questo passaggio.

Avevo vissuto il piacere e il dolore, la gioia e la sofferen-
za. Attraverso lei sarebbero rimasti solo come rappresen-
tazione, come spettacolo. Forse una nuova realtà. Solo
come pensiero. Pensiero puro.

∼≈∼

Il vero viaggio 161



Tutti gli episodi narrati sono
frutto di fantasia ed eventuali
riferimenti a fatti e persone
reali sono puramente casuali

* * *
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