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La fotografia non inventa nulla: ripropone il mondo. Eppure è un linguaggio
molto  amato  dai  bambini,  sia  quando  documenta  la  realtà,  i  volti  delle
persone  e  i  momenti  quotidiani,  sia  quando  trasforma  l’esistente,
raccontandoci  qualcosa  di  nuovo  o  insegnandoci  a  guardare  ciò  che  non
vediamo. L’infanzia e il gioco sono stati spesso protagonisti della fotografia
urbana  di  Vivian  Maier  (1926-2009),  artista  misteriosa  e  sfuggente,  di
professione bambinaia, la cui opera – a lungo chiusa in scatole di cartone – è
stata scoperta quasi  per caso nel  2007.  Al  suo sguardo fotografico,  che ci
insegna a riconoscere la meraviglia del quotidiano, è dedicato Lei (Orecchio
Acerbo, 32 pp., 15 €, da 7 anni) di Cinzia Ghigliano, Miglior libro fatto ad arte
del  Premio  Andersen  2016.  Nelle  tavole  dell’illustratrice  e  fumettista,  che
esplorano  tutte  le  gradazioni  del  grigio  con  rari  tocchi  di  colore,  si
riconoscono molti  scatti  della fotografa americana, che ama ritrarre i  volti
delle  persone,  ma anche se stessa come ombra o riflesso,  un trampoliere
dalle  lunghe  gambe  che  attraversa  il  tempo.  La  voce  narrante  è  invece
affidata all’ormai celebre Rolleiflex che ha accompagnato Vivian Maier nella
sua  quotidiana  esplorazione  della  città.  Insieme abbiamo molto  viaggiato,
racconta  la  macchina  fotografica,  su  autobus,  treni,  navi.  Sempre
fotografando il mondo. Dicono che fosse di poche parole, lunatica, scostante.
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più interessante, però, è il suo estremo riserbo, le porte chiuse, il fatto che le
sue  fotografie  siano  sopravvissute  per  caso,  come  le  poesie  di  Emily
Dickinson raccontate da Beatrice Masini in La cena del cuore (di cui abbiamo
parlato qui). Cercare la bellezza non comporta necessariamente il desiderio di
condividerla  con  tutti:  una  lezione  importante  per  noi  che  viviamo
costantemente connessi, confondendo l’esistenza con la condivisione, senza
mai godere dell’incanto di un segreto. Il linguaggio fotografico permette di
incapsulare  la  realtà,  ma  anche  di  riscriverla,  come  succede  nei  libri  di
Massimiliano  Tappari,  che  ha  ricevuto  quest’anno  il  Premio  Andersen  ai
Protagonisti  della  cultura  per  l'infanzia.  Coffee  break  (Corraini,  testo  in
inglese e italiano, 2013, 36 pp, 10 €, da 6 anni), attraverso i dettagli fotografici
di una classica caffettiera italiana, racconta una storia di una fuga verso la
libertà, e la riscoperta del mondo. Ma un giorno sono riuscito a fuggire dalle
fessure di una porta blindata, ho indossato il mio cappottino all’ultima moda
(…) ho annusato i fiori del prato e mi sono sentito libero come un uccellino
cinguettante. Visto da vicino, il pomello del coperchio diventa un fiammifero,
il  manico (visto dall’alto) un boia, il  raccoglitore un pesce. Prima ancora di
leggere i libri, spiega spesso l’autore nei suoi incontri e laboratori, dobbiamo
infatti imparare a leggere il mondo, scoprendo il lato fantastico della realtà.   

 
Altri consigli di lettura/visione Per chi volesse proseguire nell’esplorazione
di  libri  legati  al  mondo  della  fotografia,  ci  sono  almeno  due  titoli  che  si
possono consigliare. Primo fra tutti,  Ciccì Coccò  (Corraini,  testi  in inglese,
francese e italiano, 2000 rist. 2014, 120 pp, 13 euro, da 2 anni) di Bruno Munari
ed  Enzo  Arnone,  un  volume  di  piccolo  formato  dove  sono  raccolti  oltre
cinquanta scatti  con soggetti  bambini  che esplorano la realtà attraverso il
gioco. Ogni immagine è accompagnata da frasi scanzonate, filastrocche da
cortile e momenti di poesia. Per i bambini, anche più piccoli, il divertimento è
assicurato. Miramuri (Terre di mezzo, 2015, 144 pp, 12,50 €, da 5 anni) unisce
invece lo sguardo fotografico di Massimiliano Tappari, che cattura frammenti
di muri e pareti, con il tratto essenziale di Alessandro Sanna, che trasforma i
segni  casuali  dell’esistente  in  una  sorprendente  galleria  di  storie  e
personaggi.   

 
ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La
rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori
opere dell'annata editoriale, con un'attenzione particolare alle produzioni
più innovative e originali.   
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