
L’uomo che fotografava tutto 
 
 
Il motorino corre su una strada sterrata, in lieve salita. Dalla ruota posteriore una scia di polvere 

racchiude il rumore di marmitta malconcia e di ghiaia sbalzata dappertutto. Il sentiero, ricavato in 
un piccolo bosco, si arrampica sul crinale di una collina, fino a raggiungere una recinzione, un 
cancello di bronzo, una casa isolata. 

Mentre impugna fermamente il manubrio, il postino ha stampato in faccia un sorriso ridicolo. 
Uno di quei sorrisi abbozzati che si fanno nelle fotografie, che non sono sorrisi ma nemmeno 
qualcos’altro. 

Il suo portapacchi è vuoto. Non è giorno di lavoro oggi. È domenica. Eppure sta facendo quello 
che fa ogni giorno. Consegna qualcosa a qualcuno. Con la sottile differenza che quel qualcosa non è 
posta, e quel qualcuno è il suo più caro amico. 

Frena proprio di fronte al cancello, la polvere lo raggiunge un istante dopo. Tossisce. Citofona 
alla sua maniera. Tre tocchi accennati, sfiorati, quasi impercettibili. È l’unico modo per evitare che 
il padrone di casa si finga assente. Passa qualche istante, il silenzio è fecondo. 

Il postino afferra una rivista dalla sua borsa. La guarda. Legge due tre volte qualcosa in copertina 
e la ripone. Sorride ancora. Per un attimo teme di aver compiuto uno sbaglio, ma in fondo gli amici 
servono anche a questo, a portarti le provviste quando non hai voglia di cercarti da mangiare.  

Il cancello scatta in un clic. Il postino scosta un’anta e sale lungo il vialetto di faggi, fino al patio. 
Mette il cavalletto, intravede il suo amico dietro la tenda vermiglio di quella che sa essere la sala da 
pranzo.  

È atteso, in un certo senso. 
Chiede permesso, anche se non ce n’è affatto bisogno. L’amico è lì, seduto sul divano, le gambe 

accavallate, una tazza di the fumante tra le mani, la barba incolta e i capelli, più lunghi del solito, 
sciolti sulle spalle. 

– Non sapevo lavorassi di domenica. 
– Non sto lavorando. 
– Non si direbbe, amico mio. 
– Lo so. Sono qui, a recapitarti qualcosa. Sembrerebbe un giorno qualsiasi ma non lo è. 
L’uomo sul divano, un po’ più avanti con l’età, aggrotta la fronte. 
–Fino ad ora è stato un giorno esattamente come tutti. 
Il postino va al sodo, sa che troppe parole sarebbero vane. 
– Fino ad ora non ero arrivato io a portarti questo. 
Lo spazio tra loro due si riempie di due mani tese, e una rivista, la più importante testata di 

fotografia del mondo, passa da una mano all’altra. 
– Cos’è? 
– Vedi. 
– Ah, un numero di Photography. Grazie ma non dovev… 
Il postino perde il controllo del sorriso, ride con gli occhi, con le guance, con ogni angolo del 

corpo. 
L’uomo sul divano diviene tenebroso. 
– Cosa significa? 
– Che finalmente qualcuno si è accorto di te. 
– Qualcuno? Photography ti sembra qualcuno? 



– Diciamo che il mondo si è accorto di te. Va bene adesso? 
L’uomo poggia la rivista sul tavolino basso. Riprende a sorseggiare il the, lentamente, guardando 

altrove. 
– Beh, non dici nulla? Il tuo nome in copertina su Photography e non dici nulla? 
– Com’è successo? 
– Cosa? 
– Questo. Loro. Come hanno fatto? 
– A fare che? 
– A trovarmi, a conoscermi. Dove hanno visto le mie fotografie? Chi ha detto loro il mio vero 

nome? 
Il postino avverte un disagio sottile. Dall’inflessione della voce l’amico sembra infastidito, 

dispiaciuto di quella splendida notizia. E lo fissa, cupo. 
– Gliele ho mandate io. 
– Tu? E perché?  
– Perché sono bellissime le tue foto, e tu sono cinquant’anni che le fai, e meriti un 

riconoscimento per questo. L’ho fatto per gioco e perché… 
– Io te ne ho date un po’ perché mi avevi detto di volerle vedere con calma, a casa tua, di farle 

vedere a tua moglie, non di mandarle a Photography. 
– Lo so, ma pensavo che fosse una cosa bella e una sorpresa, e ne fossi felice e che fossi… 
– Io mi sono fidato di te. 
– Ma c-certo, l-lo so. Siamo amici, no? 
L’uomo si alza dal divano. È alto, composto, elegante. Si riavvia i capelli castani. Ha gli occhi 

verdissimi. Prima di diventare così bravo, non aveva fotografato niente. Fino a vent’anni non 
sapeva nemmeno cosa fosse una macchinetta fotografica, un obiettivo, o quali strani odori si 
respirassero in una camera oscura. 

Venne folgorato un giorno di gennaio. Era in montagna coi suoi amici, una decina di persone, 
per la settimana bianca, e uno di loro si divertiva a scattare dappertutto, cambiava rullino e scattava 
ancora. Lui non dava peso a quelle azioni, passeggiava, teneva per mano una ragazza bella, e 
respirava l’aria fina di quelle vallate.  

S’inerpicarono su per un sentiero, dove la neve si faceva più densa e profonda, e dove avrebbero 
potuto pranzare in un rifugio a due ore di cammino.Fu un attimo. Da un costone di roccia venne giù 
una valanga, una valanga piccola, minuscola, ma sufficiente a travolgerli tutti quanti. Tutti e dieci. 
Lui ricordava solo un clic, come di qualcosa che si sgancia, che cede di schianto, poi urla, e bianco, 
solo bianco. Aveva ventidue anni. 

Si risvegliò in un letto d’ospedale, in uno stato di semi-assideramento. Fu l’unico superstite. Nei 
giorni successivi tutti i genitori dei suoi amici vollero vederlo, vollero che raccontasse loro quello 
che era successo e come diavolo era stato possibile. Quando fu il turno della famiglia del suo amico 
fotografo, la madre gli porse una manciata di scatti che il figlio aveva fatto quel giorno. Lui li scorse 
uno ad uno, poi, sull’ultimo si fermò a lungo. 

– E questo? Cos’è? 
– La valanga. 
– Cosa? 
– La valanga.  
– Che vuol dire? 



– Che sicuramente stava mettendo a fuoco qualcos’altro. Quando ha sentito il rumore si è voltato 
e ha scattato. Quello che tieni in mano è l’ultima cosa che i suoi occhi hanno visto. 

Afferrò quella fotografia completamente bianca, e lievemente azzurra, che sembrava panna 
montata. 

– Posso tenerla? 
– Devi. 
Tornò a casa e non parlò per giorni. Ogni tanto andava a prendere quella foto dal cassetto e la 

osservava, per ore, come a cercarci dentro il senso di quello che era accaduto.Il senso della vita che 
gli era stata risparmiata.  

Due settimane dopo comperò la sua prima macchinetta fotografica. Da allora fotografò qualsiasi 
cosa.Oggetti inutili. Dettagli. Scorci. Espressioni del viso. Fiori. Paesaggi. La fotografia divenne la 
sua unica ragione di vita. 

Iniziò a collaborare con numerose testate e magazine di settore. Usava uno pseudonimo. Non 
voleva essere conosciuto, riconosciuto. Cosa faceva davvero nella vita non lo sapeva. Ma sapeva 
cosa faceva della vita. La metteva a fuoco. Voleva solo fare quello, e vivere di quel che amava. Non 
c’era altro senso che rintracciasse nella sua esistenza se non quello di fermare il tempo su carta 
sensibile, fermarlo lì, con violenza inaudita, capace di arrestare persino una valanga. 

Negli anni successivi girò il mondo in lungo e in largo. Qualsiasi paese del globo. Qualsiasi 
meraviglia, qualsiasi colore. Tutto finì addosso al suo obiettivo. Tutto divenne ricordo.  

Ben presto accumulò una quantità inimmaginabile di scatti. Un campionario del mondo. Un 
vocabolario di fotografia. E non accennò a smettere. Viaggiava. Scattava. Collaborava con riviste 
sempre più autorevoli. Collezionava menzioni d’onore, premi, riconoscimenti, ma mantenne privata 
la sua identità. Non gli interessava apparire, o diventare famoso, quel che gli premeva era giocare il 
tempo. Ingannarlo. Bloccarlo anche in quegli istanti in cui non meritava d’essere ricordato, negli 
istanti piccoli, senza colore, senza espressione, o verosimilmente inutili. Avere la sua rivincita sul 
tempo, in quel modo sciocco in cui a volte si pensa di poterle avere: cambiando le regole, giocando 
ancora, per il gusto di dire a se stessi che non è ancora finita. 

Intorno ai sessant’anni si trasferì in quella casa isolata, protetta da un bosco, dove ancora viveva. 
Oltre all’esigenza di una profonda solitudine, lo fece soprattutto perché aveva bisogno di più spazio. 
Creò una camera oscura e un magazzino che conteneva milioni di fotografie.Diapositive, sviluppi, 
hard disk. Il più grande catalogo di fotografie d’autore esistente. 

Nessuno sapeva dove abitasse, nessuno sapeva veramente chi fosse, nessuno sapeva il suo viso, 
le sue rughe, il piccolo neo vicino all’occhio sinistro. Nessuno, fino ad oggi. 

– Ho fatto di tutto per fartelo avere oggi. È l’edizione americana. L’ho ordinata su internet. 
– Perché hai fatto tutto questo? Per chi? 
– Per te. Perché il mondo non sa chi sei. Conosce le tue foto, certo, ma non sa chi diavolo sei.  
– E a cosa serve? 
Il postino resta in silenzio, non sa cosa dire. 
– A che serve? Rispondi. Io continuerò a fare soltanto fotografie. 
– Nessuno ti chiede di fare altro. È la cosa che sai fare meglio. 
– Non m’interessa come so farlo. È l’unica cosa che voglio fare. Questo m’interessa. 
– Allora scusami, non volevo crearti problemi. 
– Adesso vai. 
Il postino si volta mortificato e cammina a ritroso il percorso compiuto.Deluso com’èda questa 

situazione, pensa che mai riuscirà a tornare qui a cuor leggero.Lascerà la posta giù al cancello.  



L’uomo afferra la rivista. Il suo nome in caratteri cubitali gli dà fastidio. La apre piano, come se 
potesse esplodere. No, il suo amico non avrebbe dovuto farlo. Confessare la sua identità. Inviare 
delle sue foto inedite così, senza il suo permesso, e falsificare la sua firma per acconsentire alla 
pubblicazione. 

Dal sommario si accorge che l’articolo che lo riguarda è una monografia sulla sua vita. Parla solo 
di lui. È l’articolo più importante del mese. Sfoglia fino alla pagina interessata e comincia a leggere. 
Si parla della sua personalità schiva, di vari aneddoti legati alla sua vita, di un presunto magazzino 
in cui lui conserva un numero improbabile di fotografie. 

Quando voltapagina,vede una foto del suo volto vicino al titolo. Una foto di qualche anno prima. 
È lui quello lì. È proprio lui, quando ancora gli occhi non erano così grigi e le orecchie non si erano 
un pochino rattrappite con l’età.Osserva quella foto. E gli pare sfocata. Gli pare incompleta. Gli 
pare poco sua. Una realtà non congrua, non opportuna.Non è infastidito così tanto, però, dal suo 
viso in bella mostra sul periodico di fotografia più importante del mondo. Quel volto è giovane, è il 
volto di un ragazzo, in bianco e nero, persino sbiadito dal tempo. È sempre lui, ma mezzo secolo 
prima. 

Quello che lo mette veramente al tappeto è il pensiero successivo. Per cinquant’anni ha 
fotografato il mondo intero e mai il suo volto. Non ha foto che lo ritraggano in prima persona. 
Nemmeno in un dettaglio infinitesimo della sua figura, o di profilo, o da lontano. Non c’è nulla di 
quel che è stato nei singoli giorni della sua vita, nessun ricordo eccetto quelli che solo lui ha 
ammonticchiato dentro di sé, guardandosi ogni mattina allo specchio, per la toletta.  

Ad occuparsi di ogni angolo del mondo ha finito per dimenticarsi di se stesso. Ad occuparsi di 
fermare il tempo, di ingannarlo, ha risolto col restarne fregato. E adesso di tutto ciò che è stato non 
rimane che quella foto sbiadita, da ragazzo, quando ancora non aveva minimamente pensato di 
diventare ciò che sarebbe diventato, e di vivere come avrebbe vissuto. 

Sé prima di diventarlo. 
Corre di là, si guardaallo specchio. Si avvicina al suo viso. Dov’era finito? Lo guarda da pochi 

centimetri. Lo scruta. Ne segue le rughe, gli incavi, i cedimenti. E per la prima volta, la primissima, 
avverte il peso del tempo che è passato su di sé. Il tempo piccolo, quello umano, quello che c’entra 
poco persino con la Storia, con il mondo, con l’umanità tutta. Il tempo minuscolo, quello dei giorni 
che si rincorrono e volano e passano via, non solo intorno, non solo accanto, soprattutto addosso. Il 
tempo che ha nome e cognome, e non chiede permesso. Spazza via. 

Si sente sciocco, vecchio, uomo.E quel che è accaduto nel frattempo, tra la foto su quel giornale 
e quell’immagine nello specchio, gli pare semplicemente la sua vita. Non può ignorarla. Così coglie 
la differenza tra noi e le cose. Noi quel che diventiamo ce lo portiamo addosso, in un sovrapporsi 
ricorrente e incessante che è causa e effetto, neve e valanga, rovina e terremoto, e include tutto ciò 
che potremmo e tutto ciò che abbiamo potuto. 

Prende coraggio. Scende in cantina. Preparacon cura il set per un autoscatto.  
Non hamai fatto fotografie in posa. Ha sempre colto la realtà così come chiedeva di essere colta. 

Con garbo. Con lussuria. Con rispetto.Si siede su uno sgabello improvvisato, uno scatolone di 
diapositive. Accenna il sorriso più profondo che gli viene sulle labbra.Un sorriso finto, ma 
doveroso. Cerca di trattenerlo finché il flash non inonda la stanza. Dove si va a finire quando ci si 
dimentica di se stessi? 

Si affretta a svilupparlo. Mentre il suo viso prende forma e colore sulla carta fotografica, in quel 
modo splendido e luminoso che lui conosce come nessun altro, piange. All’improvviso e senza 
freno. Piange.  



Persino la busta da lettere s’inumidisce di lacrime. Con la mano tremolante scrive l’indirizzo 
della redazione di Photography e ci mette dentro quell’ultima immagine di sé. La accompagna con 
una breve nota, in cui chiede che sia quella la foto con cui sia proposto al pubblico.  

L’altra è troppo datata. Superata. Frivola. 
È tutto pronto.  
Quando il suo amico tornerà a portargli nuova posta, gli chiederà lo sciocco favore di spedirla al 

posto suo. 
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