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Neorealismo, l’Italia in bianco e nero
A Verona in 260 scatti lungo 30 anni
il fenomeno che ha segnato la nostra
cultura

INVIATO A VERONA

«Il Neorealismo non è stata una scuola, ma

piuttosto un insieme di voci, una scoperta delle

diverse Italie fino ad allora inedite. Senza la

diversità di quelle Italie, sconosciute le une alle

altre, non sarebbe esistito il Neorealismo»: così

Italo Calvino, nella prefazione al Sentiero dei

nidi di ragno del 1964, definiva quel «fenomeno» allora agli sgoccioli. Un fenomeno complesso e

articolato che ha attraversato e influenzato la letteratura e il cinema, l’arte e la fotografia.  

 

A ripercorrerne la storia in quest’ultimo ambito è la mostra in corso agli Scavi Scaligeri di Verona, con

oltre 260 immagini in bianco e nero (di una pattuglia di ben 73 fotografi) e documenti in gran parte

provenienti dall’archivio Bertero di Torino. La cura Enrica Viganò, che sottolinea come il neorealismo

non solo fotografico (nel cinema tra l’altro per anni si è discusso se ci sia stata vera discontinuità sul

piano formale tra i telefoni bianchi e De Sica) non nasce nell’immediato dopoguerra ma in qualche modo

muove i primi passi già in epoca fascista. Così la prima sezione ci rimanda agli Anni 30 per cercare del

neorealismo «le radici insospettabili». Abbiamo i pellegrinaggi al Santuario di Vallepietra di Luciano

Morpurgo degli Anni 20 e Mussolini che passa in rivista le carrozzine con i bebè per la campagna

demografica del ’38. D’altronde è proprio il fascismo a puntare sui mezzi di comunicazione di massa (dalla

radio alla fotografia) come strumento di propaganda. E l’idea di documentare attraverso le immagini la

realtà finisce con l’essere ambivalente.  

 

Come sottolineava la grande mostra di due anni fa al Reina Sofia di Madrid sul movimento della

fotografia operaia, diffuso negli Anni 30 in tutta Europa (tranne che da noi), l’idea di un reportage sulla

giornata di una famiglia di lavoratori poteva essere usato in Unione Sovietica per esaltare le conquiste

dalla Rivoluzione e in Germania per denunciare le condizioni di indigenza e povertà. Le immagini di

lavoratori non mancano certo nella mostra veronese, sia prima sia dopo la guerra: si va dalle donne nelle

miniere di asfalto abruzzesi di Pasquale de Antonis, del 1934, ai minatori di Carbonia di Patellani, del

1950, agli uomini nudi nelle solfatare siciliane di Roiter, del 1953. 

 

Se tutto ciò è vero, c’è da dire però che nel nostro immaginario il neorealismo è legato a quel momento

irripetibile in cui tutto sembrava potesse accadere che è il dopoguerra: l’euforia della ricostruzione, un

Paese che si cura le ferite, che mette le basi di una società moderna, anche se cerca di scoprire e

documentare le sacche di povertà e di arretratezza ancora esistenti (le campagne etnografiche di De

Martino & C.) e che in parte saranno spazzate via dall’emigrazione di massa al Nord. I fotografi in tutto

questo sono in prima linea: in quegli anni nascono i rotocalchi e le agenzie di fotoreporter, più in là ci sarà

il boom di Cinecittà e dei paparazzi, anche se Secchiaroli & C. segneranno in qualche modo la fine del

neorealismo, in una parabola simile a quella che vede il cinema «duro e puro» di Rossellini, De Sica o

Zavattini evolversi nella commedia all’italiana. 

 

Le immagini che rivediamo in mostra sono a volte diventate vere e proprie icone, dagli Italiani si

voltano, di De Blasi (Milano, 1954) con il lato B della signora in bianco sotto gli sguardi ammirati di una

folla di uomini, al Giorno di festa di Donzelli, con l’uomo in canottiera che suona il flauto sdraiato sul

letto di una stanza spoglia (Delta del Po, 1954), dai bambini di Palermo con le sedie in testa di Sellerio
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(1960), alle donne in nero della Scanno di Giacomelli (1959), allo spazzino milanese di Ugo Mulas (1953),

ai bambini napoletani di Chiara Samugheo (1955), senza dimenticare il Lido di Venezia di Berengo Gardin

(1958) o ancora i bambini (un po’ Doisneau) di Pier Giorgio Branzi: il Ragazzo con l’orologio scattata a

Comacchio è del 1956.  

 

Una sezione è anche dedicata ai circoli fotografici che all’epoca erano fiorenti, talora si perdevano alla

ricerca della bella foto, quasi eredità della stagione pittorialista, talaltra, come nel caso della Gondola di

Venezia, erano una vera fucina di nuovi talenti. E comunque molta sperimentazione, dalle rarefazioni di

Cavalli alle ricerche di Veronesi, è passata di lì. 

 

NEOREALISMO. LA NUOVA IMMAGINE IN ITALIA 1932-1960  

VERONA, SCAVI SCALIGERI  
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