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"Viaggi nella realtà", a Roma Pino Settanni, il fotografo col compasso negli
occhi
In mostra i suoi reportage dal Sud del mondo

By Silvia De Santis
05/04/2017 11:48 CEST | Aggiornato 17/04/2017 12:49 CEST

Una donna velata di rosso sotto il fuoco di fila degli sguardi. Procede a passo certo

tenendo per mano il suo bambino, mentre convergono su di lei cinque bisettrici partite da

dieci occhi maschili. "L'artista deve avere il compasso negli occhi", diceva Michelangelo.

Ed eccola qui una geometria perfetta firmata Pino Settanni, una gemma afghana dai suoi

reportage intorno al mondo, meno acclamati degli scatti a Monica Vitti e Mastroianni sul

set, ma altrettanto cinematografici. Sono loro i protagonisti della mostra multimediale

"Viaggi nel quotidiano. Dal cinema alla realtà 1966-2005" al Teatro dei Dioscuri al

Quirinale a Roma fino al 28 maggio: 80 scatti, provenienti dal Fondo Fotografico Pino

Settanni acquisito due anni fa dall'Archivio storico dell'Istituto Luce, compongono un

atlante visivo dei viaggi del fotografo pugliese nel Sud del mondo. Il Mezzogiorno d'Italia, i

Balcani e l'Afghanistan: tre scenari per reportage che abbandonano le pretese del

fotogiornalismo per porre l'accento sull'umanità, soffermarsi sull'antropologia, mirare alla

perfezione estetica.

Si parte dai paesini del sud, dal 1966 fino al 1980, con l'Italsider di Taranto, mamma e

matrigna di un popolo intero, ritratti di donne e uomini semplici, interni poveri, una porta di

calcio sul mare. "Fotografie che certificano la condizione dei perdenti - le definisce il

sociologo Domenico De Masi in una nota al catalogo della mostra - visti con l'occhio

esteticamente sublime di un fotografo dotato di straordinaria sensibilità sociologica".

Poi, al di là del Canale d'Otranto, c'è Sarajevo, il Mostar, il Kosovo, l'Albania: il fronte est,

che riprende colore dopo il bianco e nero delle terre natìe di Settanni per raccontare ponti
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distrutti, palazzi crivellati dai proiettili, paesaggi ammutoliti. Non denuncia, ma poesia:

anche in questi scatti, realizzati su commissione dell'esercito italiano in missione di pace, il

reporter chiama a raccolta posa, composizione, colore, per restituire dignità ai suoi

soggetti. Si arriva così alle donne afghane dalle tinte brillanti e dal volto coperto: anche

stavolta Settanni rifugge la distruzione. Celebra la vita, con i suoi brandelli di bellezza.
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