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Inaugurata il 30 ottobre scorso presso

la Galleria Gianluca Collica a Catania,

Portopalo  di  Federico  Baronello  è

un’articolata  ricerca  fotografica  che  si

ricollega  tematicamente  a  precedenti

lavori  sul  rapporto  tra  paesaggio  e

modernità  (Lampedusa  e  Bda).  Nel

testo  critico,  Giovanni  Iovane

accomuna  Portopalo  ad  un  processo

indiziario  tracciando  un  collegamento

con tutta la tradizione modernista che

si è soffermata sul paesaggio.

Sulla  cartolina-invito  è  riportato  un

dettaglio della mappa nautica utilizzata da un pescatore di Portopalo col mar Ionio sud

occidentale e parte del Canale (o Mare) di Sicilia. Nelle profondità del mar Ionio andrà –

probabilmente – ad installarsi l’antennone astrofisico progettato dall’INFN-LNS: in quelle

del canale di Sicilia sono andati ad installarsi – per sempre – i corpi dei naufraghi del

1996.

Da questa storia del naufragio prende spunto tutto questo lavorodi Federico Baronello, Le

sue fotosono indizi  che mostrano alcuni  aspetti  dialettici  della  modernità attraverso la

giustapposizione: da un lato l’iconografia Pop delle sculture di Don Palacino, dall’altro i

Graffiti  Islamici  che  contrassegnano  le  imbarcazioni  tenute  sotto  sequestro  dalla

Capitaneria di Portopalo.

Il video NEMO_!ü è il montaggio delle riprese di una fase sperimentale dell’installazione a

mare  di  parti  del  telescopio  NEMO.  Il  video  fa  da  contraltare  al  già  citato  rapporto

dialettico tra sottoestetiche cattoliche e arabe, sottolineandone l’appartenenza al contesto

della modernità.

Un procedimento indiziario non poteva non richiedere alcune domande.

Francesco Lucifora) Quale valore assume per te il paesaggio nella vita dell’uomo

contemporaneo?

Federico  Baroniello)  Con la  fotografia  si  può  parlare  dell’uomo attraverso  il  ritratto

oppure col paesaggio. Esiste un ulteriore categoria che io inserisco all’interno del discorso

sul  paesaggio ma che potrebbe essere considerata come una categoria autonoma. !à

quella della catalogazione d’indizi e d’oggetti utili – ad esempio – alle indagini poliziesche.

Anche il romanzo moderno subisce la fascinazione dell’archiviazione che, senza dubbio, è

una delle funzioni più sfruttate della fotografia.

F. L.) Mi piacerebbe sapere con quali modalità e fasi si è svolta la ricerca dalla

quale nasce Portopalo?

F.  B.)  Sul  paesaggio  s’è  ragionato  parecchio,  in  termini  fotografici  –  intendo.  Basta

prendere  ad  esempio  tutti  i  fotografi  della  cosiddetta  scuola  di  Dusseldorf.  Andreas

Gursky più degli altri s’è concentrato sul paesaggio metropolitano, soprattutto quello delle

megalopoli  in  forte  espansione  nel  continente  asiatico,  aspetto  eclatante  della

contemporaneità.
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Vivendo e lavorando in Sicilia m’è sembrato altrettanto interessante cercare di capire quali

aspetti della stessa contemporaneità affiorassero sul nostro territorio. Negli anni 90 avevo

realizzato dei lavori sulla mafia, aspetto però fin troppo bene argomentato dal cinema e

dalla letteratura. Quando nel 2004 ho visitato Lampedusa non ho potuto far altro che

tener conto di  quello che vi  stava accadendo e tornarvi  per realizzare il  primo lavoro

fotografico (con una EOS 350) nel 2005.

Da  subito  sapevo  quanto  fosse  importante  parlare  non  solo  del  fenomeno  palese

dell’immigrazione irregolare ma ancor di più del territorio, della sua organizzazione sociale

messa continuamente in discussione da diversi agenti esterni. Per il lavoro di Lampedusa

presi  in  considerazione altri  fenomeni  ed economie che agivano sul  territorio,  come il

turismo  ma  anche  il  volontariato  a  difesa  dell’ambiente  e  della  fauna…  Il  lavoro  su

Portopalo  si  sviluppa  per  altre  motivazioni.  Avevo  realizzato  un  documentario

(http://vimeo.com/album/57187/format:video) e degli  scatti  fotografici  (BdA, collezione

Lenbachaus,  Monaco)  per  un  progetto  che  faceva  capo  al  settore  scientifico

dell’Università di Catania. Capii  che – abbastanza ovviamente, del resto – la ricerca

scientifica  e  tutto  l’apparato  tecnologico  ad  essa  necessario  potevano  diventare  altri

elementi utili alla visualizzazione dell’affiorare della modernità sul paesaggio. La presenza

di antenne GPS sul vulcano, delle raffinerie sul mare o di gigantesche parabole sul cielo

azzuro  era  la  conferma della  natura  moderna  del  paesaggio  contemporaneo.  Venni  a

conoscenza  del  progetto  NEMO  a  Portopalo.  Quando  in  seguito  andai  lì  a  fare  dei

sopralluoghi ovviamente m’occupai anche dell’immigrazione irregolare.

Era  alquanto  curioso  che  questi  due  aspetti,  l’immigrazione  e  l’astrofisica  particellare,

trovassero un ambiente comune come il mare di fronte a Capo Passero. Non potevo non

occuparmene, poi in seguito incontrai Don Palacino…

F.  L.)  Cosa  ne  pensi  dell’artista

come  viaggiatore  che  restituisce

valore ai segni delle cose che man

mano si perdono?

F.  B.)  !à  buffo,  ho  sempre  creduto

che un certo tipo di fotografia, molto in

auge da noi nel meridione, fosse una

specie  di  iattura  per  le  tradizioni  del

territorio.  Non  so,  mi  capitava  di

vedere  dei  servizi  fotografici  molto

affascinanti,  spesso  in  b/n,  che  ad

esempio  descrivevano  i  metodi  e  i

rituali  legati  alla  tradizione  della

pastorizia, la produzione della ricotta e

così  via… Poi  ti  capitava di  andare a

realizzare  un  servizio  sui  Nebrodi  e

vedevi  tutti  ‘sti  pastori  che

scorazzavano  per  i  monti  coi  loro

Toyota…

Già Benjamin faceva notare quanto la

tradizione fosse un apetto quantomeno

controverso della modernità.

No,  non  restituisco  valore  ai  segni,

semplicemente  tento  di  raccogliere

indizi  utili  per  interrogare  la  nostra

presenza al mondo.

F. L.) Alla vista dei gruppi scultorei installati nel lungomare di Portopalo ad opera

del parroco Don Palacino, qual è stata la tua prima sensazione?
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F. B.) Il coordinatore del progetto, a cui lavoravo per la realizzazione del documentario, è

un  docente  universitario,  uno  scienziato,  ma anche  un  appassionato  d’arte  col  quale,

posso  dire,  abbiamo sviluppato  un  rapporto  d’amicizia  basato  sulla  curiosità.  M’aveva

parlato della polemica sul naufragio del ’96 a Portopalo. Polemica che ebbe strascichi fino

alla Documenta di  Kassel  con il  lavoro Solid Sea di Multiplicity.  Sapevo quindi  che un

fantomatico  prete  di  periferia  s’era  preso  la  rivincita  estetica  sull’intellighenzia

internazionale. Andai a Portopalo a vedere principalmente il monumento di San Paolo, non

sapevo ce ne fossero altri. M’aspettavo la classica colata in cemento (ne abbiamo diversi

esempi in Sicilia, anche artistici) e invece mi trovo davanti ad un opera realizzata con una

tale consapevolezza estetica… Visitai il monumento di notte, lo fotografai col flash e subito

dopo andai a fotografare le imbarcazioni sequestrate al porto. Il lavoro è tutto lì, in questi

primi scatti realizzati con il flash.

F. L.) Visitando la tua mostra, mi sono sentito avvolto dal suono di una nave sul

mare, discreto, ma costante. Che valore assume il suono nel tuo linguaggio?

F. B.) Purtroppo è un aspetto di cui mi piacerebbe occuparmi meglio. Significherebbe però

altri costi di produzione da aggiungere alla lavorazione dei miei progetti che al momento

non  posso  permettermi.  Del  cinema  si  dice  che  il  suono  deve  emozionare  mentre  è

l’immagine  che  deve  informare.  Nel  caso  del  video  in  mostra  il  suono  fa  da  sfondo,

conferma  il  processo  meccanico  delle  operazioni  riprese.  Mi  piacerebbe  enfatizzare

quest’aspetto magari con una texture elettronica…

Probabilmente la prossima volta che esporrò il lavoro le fotografie scelte saranno ancor di

meno  epperò  incorniciate  e  il  video  avrà  una  colonna  sonora  firmata  dal  mio  amico

Massimiliano Sapienza (aka Massimo).

Le mostre servono anche a questo,  a considerare l’allestimento,  l’impaginazione, delle

opere esposte…

F. L.) Le tue foto e le tue immagini in video ricompongono un lembo di territorio

dove  si  sta  scrivendo  la  storia  del  presente  e  dello  sbarco  di  popoli,  quali

stereotipi visivi pensi si siano formati fino ad oggi su queste vicende?

F. B.) Che posso dire… Penso che, in questa nazione, i media agiscono come la politica,

attraverso la polarizzazione dei temi trattati. Quest’inverno a Milano ho visto le foto di

Thomas Ruff  sul mercato del pesce a Napoli. Non avevano niente da invidiare ad un

simile lavoro su Mies sempre realizzato dal fotografo tedesco.

Eppure se senti un attore o un politico

napoletano in TV parlano tutti come in

una commedia di  Eduardo… malgrado

non  solo  Ruff  ma  anche  Servillo,

Sorrentino,  Garrone…  La  larga

maggioranza  degli  intellettuali  che

lavorano nei media italiani, come nella

politica, semplicemente se ne fregano

d’interpretare  la  modernità,  reiterano

dei  concetti  in  auge  per  affermare  il

loro  potere  o  per  tutelare  la  propria

posizione sociale.

F.  L.)  Vorrei  domandarti  come

descriveresti la vita delle persone in questi luoghi dove convivono i due aspetti

del progresso globale che hai ricomposto nelle tue opere: gli sbarchi clandestini

e le prove d’installazione di un telescopio sottomarino.

F. B.) I due aspetti non hanno un influsso diretto sulla vita delle persone del luogo. Voglio

dire, ci sono dei gruppi di volontari impegnati per il recupero dei profughi a mare ma non

c’è un’alta presenza di stranieri come nelle vicine campagne del ragusano o nelle principali
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città siciliane.

Allo stesso modo ci sono delle aziende (edili o di servizi) che collaborano con l’INFN a

Portopalo ma non è detto che la città produrrà per forza degli scienziati nei prossimi dieci

anni! Però dal ’96 ad oggi la cittadina s’è trovata sotto i riflettori dei media nazionali e non

solo.  Soprattutto  per  quanto  riguarda  questo  hanno  dovuto  compiere  un  percorso  di

rielaborazione  collettivo  a  cui  Don  Palacino,  ad  esempio,  ha  fornito  un  contributo

sostanziale.  Credo  si  sia  formata  una  comunità  più  consapevole  (o  diversamente

inconsapevole), nel bene e nel male più moderna.

La mostradi Federico Baronello – PORTOPALO, è in corso sino al 30 gennaio 2010. Orari

10,00/13,00 17,00/21,00,  chiuso domenica  e  lunedì  (closed Sunday and Monday).  La

Galleria Gianluca Collica è in Via Musumeci 129 I,Catania. Tel. +30 95 439678.

Immagini:

Stampe Durst Lambda su carta Kodak Endura, ciascuna dim cm 40"60, 2008/09

Publicity still da video HD1080p30, 39’36”, 2009

Commenti a: "Focus on: Sicilia – Intervista a

Federico Baronello. Foto, clandestini e altre storie

| di Francesco Lucifora"

#1 Commento: di chiara il 20 novembre 2009

interessante come dalla prima domanda sul paesaggio in relazione all’uomo si

scopra nell’ultima risposta una comunità – diversamente inconsapevole -,

tanto da esigere il conio un nuovo termine per una realtà ai limiti.

#2 Commento: di babajaga il 20 novembre 2009

Bello davvero, ci sono testa e cuore, e tanta fatica in questa ricerca d’artista,

che Lucifora ha tirato fuori mirabilmente. Grazie

#3 Commento: di selective il 21 novembre 2009

Molto interessanti questi vostri focus su diverse realtà cittadine, regionali e

altro… grazie
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