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L'immagine del tempo  
Riflessioni sulla funzione della fotografia 
 
Il sogno dell'uomo di non invecchiare è antichissimo, ma è un sogno che ancora ai 
nostri giorni non può essere realizzato, nonostante tutte le promesse dell'ingegneria 
genetica, della moderna medicina e tutti i tentativi dell'industria cosmetica e dei centri 
di benessere e a dispetto di tutti i progressi scientifici e le mirabolanti illusioni della 
chirurgia estetica. 
Un sogno che certamente sarà destinato a rimanere tale.  
Tuttavia, secondo un antico mito, la sua realizzazione capitò una volta in sorte ad un 
uomo, Ganimede (fig1), originario della stirpe reale di Troia, il quale fu condotto da 
Giove alla mensa degli Dei sull'Olimpo, dove il bellissimo giovane, che, quale 
coppiere, poteva godere dei più importanti privilegi divini, poté sottrarsi alla 
vecchiaia e alla morte. Così narra lo pseudo-omerico Inno di Afrodite, che ci ricorda 
nello stesso tempo la sorte di Titone (fig.2), la tragica controparte di Ganimede. 
Anche questi proveniva dalla casa reale troiana, anch'egli sedusse con la sua bellezza 
una divinità, non Zeus (fig.3), ma Eos (fig.4), la dea dell'aurora, che lo rapì, lo sposò, 
partorì suo figlio Mènnone (fig.5), lo condusse nella cerchia divina e ottenne per lui, 
da Zeus, addirittura l'immortalità. Questo privilegio dovette ben presto risultare una 
maledizione, poiché Eos aveva dimenticato di chiedere per il caro amato, con 
l'immortalità, anche l'eterna giovinezza. 
La decadenza corporea senza fine - Titone non poteva morire – rispetto alla sorte 
opposta di Ganimede che, come gli Dei, non invecchiava è il paradigma speculativo 
condotto fino alla fine. 
La mancata considerazione dell'aspetto spirituale dell'uomo, guardare agli dei e 
accostarsi ad essi, porta a pensare che la vecchiaia è per l'uomo il più grande               
“ Kakòn”.  Gli dei, invece, non devono esporsi a questo grande male. 
Secondo l'Inno di Afrodite, Eos, rinchiuse il magro e raggrinzito consorte dietro porte 
di bronzo, ma secondo un'altra versione lo trasformò in cicala, in modo tale che 
potesse almeno sbarazzarsi della sua vecchia pelle ad intervalli regolari. 
Ganimede e Titone offrono all'uomo una certezza consolatoria e ingannevole al 
tempo stesso: egli non può godere dell'eterna giovinezza, ma, per “fortuna” la morte 
lo preserva dallo spettro dell'eterna vecchiaia. 
L'immagine e più ancora la fotografia diviene allora spazio della memoria, spazio del 
desiderio e luogo fisico in cui collocare e coltivare l'illusione dell'immortalità e 
dell'eterna giovinezza. 
Ma la fotografia, come è per sua natura, testimonia di un passato, e facendosi 
memoria dichiara al tempo stesso la morte, il già avvenuto. Ogni fotografia è quindi 
obbligatoriamente una scrittura postuma. 
La fotografia rende visibile la morte allo sguardo dei mortali. Di tutti i mortali. 
Si dice che la modernità ha sfilato la morte dalle mani di Dio e l'ha consegnata in 
quelle dell'uomo; la scienza, il mito, le credenze. 
La fotografia, immagine del tempo, si fa immagine della morte, spostando la 
presenza-assenza in un istante futuro, lontano dalla percezione che si ha della vita, 
congruente con la corporeità del fluire mondano del fruitore. 
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La fotografia diviene così un attestato che certifica della propria morte. 
La fotografia la si può raccogliere, consultare, esibire, donare.  
L'uomo è divenuto, così, allo stesso tempo, punto di partenza e punto d'arrivo di una 
riflessione sull'essere. La morte è così ricondotta al centro del pensiero.  Infatti, quale 
esperienza più radicale e originaria per il pensante se non quella della propria 
condizione di mortale morto? 
Ogni esperienza del limite assoluto della mortalità è sempre al di qua della morte. 
Alla morte si accompagna il silenzio. È un silenzio tragico che segna il confine della 
forma e della possibilità.  
È il silenzio che segue al rumore della vita. 
L'immagine fotografica è muta, non ammette suono. L'immagine fotografica è il 
silenzio della morte, è la voce del nulla. Un silenzio inudibile. 
La fotografia è imprescindibile dal proprio referente, è il fermo del mortale per quel 
breve lasso di tempo in cui differisce dal nulla. 
La straordinaria peculiarità della fotografia risiede in questo. 
Chi è fotografato ne è consapevole e, complice con se stesso, con i propri occhi allora 
e solo allora, cerca la luce del giorno o, almeno, l'orrore del sogno. 
Per questo possiamo dire di ogni fotografia che ci ritrae: io sono la mia morte! 
“ Morte è quanto vediamo da svegli, sogno, quanto vediamo dormendo.”  -Eraclito- 
La morte è inconoscibile. La nostra vita ha di fronte a se in ogni istante la morte. 
Tuttavia non possiamo ricordarla e raccontarla, si sottrae alla parola.  
Solo la fotografia ci permette di guardarla e interrogarla. 
La fotografia allora ci confonde e si confonde. 
Come il sogno concede più forme, più vite, più morti, così è la fotografia. 
In quel fluire onirico possiamo morire infinite volte. 
I due fratelli Ypnos (fig.6) e Thanatos (fig.7), sonno e morte, si toccano e si sfiorano, 
si abbracciano e si lasciano, confondendo i mortali.  
Lo scardinamento dell'ordine delle cose che accompagna la manifestazione della 
morte, dà luogo ad un'irresistibile fascinazione per l’artista di ogni epoca.  
“ La morte - osserva Antonin Artaud – viene considerata come la liberazione 
dall'ordine necessario; l'arte rappresenta un modo d'evasione dal medesimo ordine e 
ci permette di apprenderne il mistero.” 
L'arte e la fotografia risuona in quel vuoto che sta nel profondo di ogni uomo e che le 
cose della vita non riescono a colmare. 
L'arte e solo l'arte si spinge oltre l'immagine fissata nell'opera, risveglia quelle 
indefinibili figure della morte che popolano la coscienza d'ognuno e che segnano la 
solitudine. 
Per questo l'arte è potente ed efficace, immediata e coinvolgente e perciò temuta e 
osteggiata da ogni potere. 
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