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Il concetto, nel fare fotografico,
accade negativamente, si dà come il negativo, come momento
fodativo e antecedente rispetto
di ENRICO MONCADO
al risultato finale.
Senza il negativo, il positivo perde il suo significato, non si fa portatore di un pensiero critico che
necessita di farsi fenomenologicamente visibile. In Elkaim1 la negatività e l’oscurità della ratio logica operano dietro le quinte, si
camuffano in un prisma di colori in cui il piano ottico sorpassa
ogni concetto, lo appropria, lo celebra, lo fa esplodere nella quadratura delle luci, nel sangue che si congiunge alla terra, nella
mano che stringe, nella mano che serra, nella mano che squarcia.
La ragione può farsi talvolta mostruosa, forte, incontenibile, potente. Ciò accade quando essa si tramuta e s’imprime in una delle forme che le è più propria, ossia la forma (Gestalt) tecnica. C’è
una forma tangibile, tastabile con l’occhio e con l’epidermide, e
c’è una forma metafisica che oltrepassa la parzialità di cui i corpi
sono intrisi. La tecnica tenta di superare questa parzialità nascendo da essa, prova a trascendere il tempo slanciandosi in una
evoluzione eterna; non si esaurisce nei dispositivi che la rendono
tangibile e praticabile, essa ha bisogno del profondo, necessita
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interpretare, gli possiamo imprimere una
forma ermeneutica. L’altro, seppur salvato e rimembrato dallo scatto, è divenuto
disponibile.
Sleeping with the Devil è il titolo di una raccolta di scatti di Elkaim. Dormire con il
diavolo vuol dire dormire avendo nella
propria circostanza, nella propria casa e
nel proprio mondo Mefistofele. Quest’ultimo ci provoca e siamo provocati, ci voca
a ciò che noi siamo poiché possiamo. Abbiamo la scienza e il potere nel sangue,
ciò per cui siamo animali politici, siamo
animali della possibilità e quest’ultima
non conosce limite se non il morire, l’autofagia tecnica e incontrovertibile a cui
l’ingranaggio dell’essere ci destina.
Un’umanità al limite del suo umanismo,
talvolta ancora tribale, celebra in sé una
‘co-existence’ che fa del limite il punto di
senso, di direzione del suo stare al mondo,
del suo mit-sein. Il limite, il πέρας diventa
la linea oltre la quale si tenta di andare,
ma sulla quale si deve rimanere ancora
per molto. Nella fotografia di Elkaim la
forma originaria di questo abitare nel limite è un gruppo d’uomini2 stanziati sulla
soglia di quel candore che richiama il tratto di Barnett Newman3. Uomini magari
indaffarati a raccogliere l’ultimo bagaglio
della loro vita, diretti altrove, sempre oltre, ma in ogni caso mai troppo lontano.
Oltre c’è solo la morte, ma a noi non è
data, non ci resta che il morire, il morire
quotidiano ricolmo di dolore. Quest’ultimo è la misura del nostro essere al mondo,
del nostro ek-sistere.
Where the river thought, dove scorre il fiume
c’è chi s’arrampica sull’ultimo albero della vita, chi s’abbraccia, un tramonto sanguigno che si rispecchia nel sangue della
morte, che poco dopo si fa sangue vivo nel
volto dell’infante, una radura che si apre
a seguito della furia della natura, chi si dispera o chi gioisce, ma nulla toglie al tempo il suo trionfo. L’uomo è il più violento
fra gli animali, è vittima del morire cosmico che lo sovrasta ed è anche fonte della
violenza, è nella sua essenza violento.

La mechanè4 è lo strumento tecnico e insieme il concetto più potente. Ciò che solleva, rivanga, desertifica, squarcia, illude è
questo che noi siamo in quanto animali
forgiati dalla τέχνη. La mechanè ci innalza,
canta lo stile di un’architettura totale che
solo l’officina-mondo ‘Fagus’ di Gropius sa
santificare nella sua origine. Mechanè è la
dea che ci tiene per i piedi, a testa in giù,
è il mondo che ci osserva al contrario e
assume i colori delle arterie e della bile.
Un intestino, l’anima mundi, oramai riverso, sezionato. Gli dèi sono fuggiti, si sono
ritirati.

1

2

3

4

Consultando il sito web di Elkaim è possibile avere
una visione d’insieme della profonda sensibilità artistica, antropologica e sociologica che caratterizza
le diverse raccolte fotografiche. Cfr. http://www.
aaronvincentelkaim.com, consultato il 19.11.2019.
La fotografia a cui si allude è contenuta nella raccolta Spleeping with the Devil ed è la decima fotografia
nella slideshow gallery. Cfr. A. V. Elkaim, Sleeping with
the Devil, in http://www.aaronvincentelkaim.com/
sleeping-with-the-devil, consultato il19.10.2019.
Si rimanda alla meravigliosa opera di Newman nella quale il dolore, il limite, e il confine dell’esistere
trovano casa nella semplicità del tratto e della linea.
Cfr. B. Newman, First station, in https://de.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/july/04/
barnett-newman-s-creative-heart/, consultato il
19.11.2019
Nella pagina Instagram di Elkaim si può trovare la
foto di un vitello che viene drammaticamente sollevato da una ruspa per poi essere scuoiato. La foto,
accompagnata da un’interessante descrizione, oltre
a essere significativa per una denuncia degli atti di
violenza perpetrati ai danni degli animali, rivela
anche il fonda mento teologico, economico e tecnico che è causa di un forte allontanamento dalle origini ‘naturali’ e sacre dell’uomo. Cfr. https://www.
instagram.com/p/Bvgyv3AFKH3/, consultato il
19.11.2019.
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Il gesto fotografico, in questo senso, è di
per sé un’azione tecnica, è la mano che si
fa mezzo e che non può svincolarsi dal suo
strumento. La fotografia è macchinica, è
gelida, il suo occhio – l’obiettivo – non fa i
conti con l’etica o con la morale, le mette
da parte. O, ancora meglio, sta prima di
esse. Che si fotografi un cervo scannato,
un uccello morto, una centrale nucleare,
il volto di un indigeno, un mare che diviene un mare d’olio, l’occhio fotografico,
in ogni caso, è rigido, resta meravigliosamente distaccato da quanto sta osservando. La macchina assorbe ogni cosa, non
fa distinzioni.
Elkaim sembra conoscere questa saggezza
fotografica, questo limite che si rivela essere il senso e il significato più profondo
del portare in atto la scrittura della luce,
la foto-grafia. La luce di cui si sono nutriti i
greci conosce la tenebra, il volto negativo
di ciò che appare. Ma proprio questa tenebra, per mezzo dello sguardo meduseo,
va riflessa, cioè va guardata negli occhi e
va pensata. Con la fotografia accade che è
la macchina a osservare l’altra macchina
laddove prova a farsi critica delle forme,
violente o meno, che assume la tecnica; è
il dispositivo che si approccia criticamente all’altro dispositivo. L’eccezione si fa
chiara quando ci si avvede che alle spalle
dell’occhio clinico ed elettronico c’è una
forma di vita, una scintilla corporea che
amplifica il suo occhio, c’è una coscienza che prova a diventare il punto di fuga
dell’intero.
L’osservatore, in realtà, per mezzo del
dispositivo ottico non aggancia nell’obiettivo soltanto un’altra macchina o un suo
prodotto (un ponte, un palazzo), ma sta
osservando la forma di se stesso. L’altro è
ciò che noi siamo, che noi creiamo, che
noi manipoliamo e che si sta mostrando
verso di noi. L’altro ci si oppone, ci sfugge.
Con un taglio impercettibile di otturatore l’altro si fa immobile, è stato impresso come un sigillo s’impronta sulla cera.
L’altro ora lo possediamo ed è posseduto,
è diventato familiare, adesso lo possiamo
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di trovare il proprio alveo nel cuore del mondo per mezzo del braccio armato dell’uomo, non si accontenta di poco.
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