Fase 2 – Gesture in the cultural heritage of Europe


LA  LENTEZZA DELLO SGUARDO


Trovarsi a Cardiff in una piazza con una telecamera in mano e guardarsi intorno, osservare i movimenti della gente, i loro gesti quotidiani, le loro espressioni…é iniziata così la fase pratica di questo progetto. Lì in mezzo a quella piazza gallese piena di gente in shopping pre-natalizio, il primo desiderio che ho avuto é stata quello di voler diventare « invisibile », di lasciar lavorare la telecamera in modo autonomo sul cavalletto, senza interferire nella registrazione del tempo che scorre con il suo bagaglio di umanità e di gesti, limitandomi a scegliere i soggetti su cui focalizzare l’attenzione (…non poco !) e la durata da dedicargli. 

Man mano che il lavoro procedeva, mi rendevo conto che l’istinto naturale di  lasciar correre  il nastro si stava rivelando un tentativo di lavorare sulla « lentezza dello sguardo ».  Si sarebbe trattato di registrare attimi di spontaneità gestuale, più che una ricerca sui codici linguistici  del gesto, così come intesi in senso semiologico ed antropologico. Lasciando questo tipo di approfondimento a sedi scientifiche più adatte e preparate, ho avuto l’impressione che si sarebbe aperta la possibilità di  un’osservazione più flessibile, fatta di gesti linguistici codificati ma anche di espressioni istintive del corpo e del viso: sorrisi, strette di mano, moti di noia o di attesa, piccoli tic, atteggiamenti buffi, pensosi, svagati…un’umanità che comunica ininterrottamente senza parole in diversi punti dell’Europa.  

Riguardando le immagini, questa operazione documentaria, o ancor più di documentazione della realtà, mi ha ricordato un gran bel documentario girato da Jean Vigò a Nizza  con intenti profondamente critici nei confronti della borghesia vacanziera che circondava quella riviera nella prima metà del Novecento. « A’ propos de Nice » fu realizzato da Vigò  piazzando in alcuni punti del lungomare una cinepresa fissa a riprendere i passanti e i caffé. Senza interferire con movimenti macchina e tagli d’effetto, quelle immagini oggi ci dicono moltissimo  sulla noia della ricca borghesia francese dell’epoca. Sono un documento poetico e fortissimo, dove l’intervento del cineasta é stato limitato all’intenzione iniziale e all’insistenza del suo sguardo. 

Se c’é un’intenzione che io spererei di restituire con le immagini girate a Cardiff, Lubiana, Atene, Procida é proprio quella di aver  dipinto, almeno in parte, l’affresco dell’umanità di quei luoghi. Che poi é un pò l’umanità di ogni dove. 
Mi piacerebbe che i visitatori, invitati ad abitare lo spazio creato da queste immagini di gesti, si lasciassero trasportare dal viaggio, e riuscissero a fermare con lentezza il loro sguardo su un paesaggio nuovo.   
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