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PRINP Editoria d’arte 2.0 (2020) 
PROLOGO  
 
Del Libro fotografico di Stefano Stranges 

“Quell’anno in cui…” 
(I Volti di) 
Sbf* 
 
Con uno sguardo intimista, quasi autobiografico tipico di chi sa 
dove andare perché attento ad ogni passo del proprio 
camminare, l’autore inizia spontaneamente un percorso che si 
sarebbe poi presto rivelato un grande progetto, nonché una 
magnifica creazione editoriale qui presentata.  
Penetrante in ogni dove, iniziando dai nostri abiti aprioristici, il 
microrganismo ha imperversato nella vita di tutti e di tutte, 
sconvolgendo - impellente - tempi e spazi.   
 
Il fare del fotoreporter è intrinsecamente legato 
all’immersione nel contesto del caso, al coinvolgimento in 
primo piano vicino alla situazione riportata, all’imbricatura 
incarnata vissuta e, contemporaneamente, documentata.  
Vi é da sempre, nel lavoro di Stranges, una traiettoria 
abbozzata dettata dalla capacità precostituita, dal talento 
coltivato nel raccontare storie anche se difficili, dal farsi forza 
per sfoderare gli accaduti, dal vedere a lungo termine il potere 
estetico di un’immagine, al di là dell’immediatezza 
sensazionalistica che è risaputo far notizia.  
 
Di settimana in settimana cambiavano i decreti, le condizioni e 
i panorami che, invece di delucidarsi, si facevano via via più 



confusi; ma uno dei primi dettami era chiaro: bisognava 
delimitare il più possibile spostamenti e contatti. È così che 
nasce la prima parte della raccolta, osservando contesti 
limitrofi di una quotidianità a fior di pelle, ammirando gli spazi 
individuali, affacciandosi dal balcone, instaurando dialoghi con 
i vicini forse mai prima conosciuti, facendo quei pochi passi al 
di qua dei 200 m. concessi.  
Il proprio e l’altrui assumono sembianze sottilmente ibride e, 
così come il pubblico e il privato, divengono interpellanze 
mescolate, assiomi risemantizzati. È un esordio in bianco e 
nero, chissà per caratterizzare un accaduto ormai remoto, una 
mistica atavica nella quale ogni esser sensibile ha, 
arrovellandosi nelle molteplici circostanze, lasciato un pezzo di 
sé.  
 
Ma chi è solito raccontare, e chi lo fa impregnandosi degli 
odori perché sta dentro a ciò che espone, è invaso dalla 
necessità intrinseca del voler andare - quanto prima - al di là 
della soglia, in quello spazio ambiguo tra l’intellegibile e 
l’inconoscibile, il possibile e l’impossibile, il miracolo e il 
disastro. 
Il perseverare della condizione pandemica, ferocemente 
installatasi nel nord Italia oltre che in varie parti del mondo 
intero, porta l’autore a compiere un ulteriore passo: 
documentare ciò che succede non solo nello spazio intimo e 
nel quartiere, ma nella città, nella provincia, nei centri e nelle 
periferie e innanzitutto negli ospedali, le zone più coinvolte e 
sature, dove nuove stanze vengono adibite al trattamento 
delle impellenze e dove il personale viene sopraffatto 
dall’urgente contingenza. 
 



Il clima è denso, le notizie bulimiche e le verità polifoniche, ma 
il fotografo decide di farle raccontare direttamente a chi ne è 
coinvolto in prima linea, a dottori e dottoresse, a infermieri ed 
infermiere, a coloro che si trovano nel Limbo.  
Così come proposto da gran parte dei lavori solidi dell’arte 
contemporanea, l’artista si fa veicolo di accorte frequenze che, 
se non fossero fermate istantaneamente, rimarrebbero 
nell’oblio, perlomeno quello visivo e condiviso: il cono di luce, 
portato e rifratto sui e dai protagonisti della vicenda, si fa 
esegesi di verità antiche e odierne, nonché folgorazione 
ridondante di una gratitudine essenziale mai satura.  
 
L’intensità delle immagini rende l’idea di ciò che realmente è 
stato lí, dentro: un tumulto di movimenti con direzioni 
escogitate sul momento, con macchinari scarsi rispetto alle 
necessità, con la maestria di chi sa fare con professionalità e sa 
trattare con l’estremo. Il Limbo, tipicamente zona di passaggio 
in cui il deambulare può durare a lungo o avere il decorso di 
un istante, si anima di sentinelle che vigilano, di angeli che 
sostengono, di anime che si incrociano.  
 
La bellezza di queste fotografie si conferma ed arricchisce 
maggiormente nella circostanza in cui compenetrano nei volti, 
negli sguardi complici e affannati, nelle azioni tangibili, anche i 
i nomi dei protagonisti insieme ai frammenti narrativi.  
E con quella chiarezza presenziale ed evocativa l’autore ha 
iniziato sin da subito a condividere queste storie sui social 
media, proprio nei giorni in cui ne veniva a contatto: forse per 
rassicurare, certamente per riportare la crudeltà del momento 
ma immediatamente integrarla con l’umanità e la speranza di 
cui tutti abbiamo avuto bisogno in quei momenti.  



 
Quella che è stata chiamata la Novella Covid19, che sta 
avendo e avrà per i prossimi decenni infinite manifestazioni 
espressive, sembra esser stata per la serie “Quell’anno in 
cui…” motivo di contemplazione profonda confluita poi sia nei 
singoli scatti, ma anche nella meticolosa selezione degli stessi. 
Proprio perché gli stimoli erano tantissimi e la necessità di 
scattare smisurata, non è stato facile scegliere tra i 
numerosissimi istanti impressi: in ognuno di essi vi è riassunta 
non solamente un’interpretazione professionale di un vissuto 
in prima persona, ma un intero capitolo della storia di 
un’epoca, di un mondo che è stato e che, come abbiamo 
sentito dire tante volte, non sarà più come prima.  
 
Le risorse tecniche coinvolte ed esplicitate talvolta nell’effetto 
sfocato, alludono, una ed un’altra volta ancora, 
all’insensatezza fatta materia, al ricordo che invade senza 
soffermarsi, all’effimera istantaneità di un trascorso che tutto 
d’un fiato si fa morte.   
 
È quel fiato a venir meno ed è l’abbondante quantità di 
‘respiratori’ presenti negli spazi ospedalieri, a denotarne il 
ruolo preponderante.  
Non si respirava più: si faceva proprio fatica in quei giorni, si 
percepiva l’aria scarsa e pesante, l’ossigeno assente e la 
necessità di essere intubati impellente.  
 
Il limbo, quell’intra-spazio in cui anche il tempo viene in 
qualche modo sospeso, assume in queste immagini 
caratteristiche quasi eteree: i colori freddi e acquatici, ma 
anche biancastri e vicini al cielo, erigono in alcuni riquadri uno 



strato sospeso in cui tutte le opzioni sono ancora 
potenzialmente presenti, nel concatenarsi di una mediana 
deambulazione tra l’infra mondo e l’ultra terreno.  
E sovrastati dall’esuberanza dei macchinari e dei materiali 
tecnici e tecnologici emergono, in vari frangenti, i rosa carne: 
corpi svestiti ed invasi internamente da un parassita capace di 
identificare la debolezza e trasformarla in forza propria.  
I codici binari travisabili e talvolta indecifrabili, i gesti da 
codificare ed i tubi infiniti, sembrano essere il reticolato 
retroscena in cui si muovono, con turni di 12 ore, i 
professionisti e paladini, paladine della vita di quell’anno.  
 
La terapia intensiva assume, nel periodo in cui prendono 
forma questi scatti, un ruolo preminente per il futuro di tante 
persone e diventa così intensa che straripano casi di tutti i tipi: 
chi è ammalato, chi lo diventa, chi guarisce, chi non ce la fa 
più, chi persevera, chi trapassa, chi spera e ognuno di essi 
rimarca, nella preziosa iconicità del momento, il valore 
profondo della dignità umana.  
E mentre i diagrammi macchinosi viaggiano all’impazzata, 
qualsiasi piccolo gesto seppur lontanamente umano, corporeo 
e percepibile, diventa venerazione: le parole pronunciate 
dietro quelle maschere ferree sono difficilmente udibili, le 
infinite fattezze e bellezze che rendono umano il volto si fanno 
praticamente invisibili, il raro contatto pelle-pelle è sempre 
filtrato da uno o più strati di materiali settoriali che inibiscono 
la sensorialitá. Eppure quelle interazioni delineano fortemente 
un’impetuosità labile la cui criticità è dovuta proprio alla sua 
costituzione ibrida, unione di destino e tempo: il momento 
avverso, il Kairos.  



Gli affetti rimasero lontani e alcuni malati non poterono più 
vedere né sfiorare i volti degli amati: alcune fotografie sono 
estremamente commoventi, forse proprio perché capaci di 
trapelare, nel tumulto dell’assenza, sagome vagamente 
sublimate sul riflesso quasi presenziale dei vetri fattisi anima.  
La vestizione, la spogliazione, le zone sporche e pulite, 
delineano i percorsi interdetti e le scelte univoche da 
compiere: gli affetti perdurarono nel cuore e gli effetti 
echeggiano, ancora oggi, smisurati.  
 
Avanza, nel mentre, fuori dagli ospedali, tutto un mondo 
parallelo che, tra la crisi e il giudizio, lo stupore e la 
malleabilitá re-inventa il proprio modo di vivere.  
Resistenza è stata una delle parole d’ordine, ma anche 
amorevolezza: sono di una dolcezza infinita le immagini che 
mostrano il prendersi per mano, gli applausi, le azioni solidali, i 
riadattamenti cittadini. E paradossalmente ci troviamo proprio 
nel momento in cui, per resistere e combattere è necessario 
invece star lontani e lontane, non toccarsi, non abbracciarsi: il 
mondo prossemico viene stravolto.  Inizialmente si parla di 
distanziamento sociale, ben presto si capisce che socialmente 
occorreva fare rete e stare più uniti che mai, ma 
effettivamente il distanziamento fisico era fondamentale.  
 
Lo sguardo fotografico proposto focalizza l’attenzione sugli 
aiuti, sui gruppi organizzati di chi rivolge la mano per 
supportare, alla stregua della necessaria solidarietà trasversale 
senza la quale, tanti, non si sarebbero forse salvati. Alcuni 
teatri diventano sede di smaltimento scorte e la chiesa, così 
come la moschea, assume anch’essa il compito di distribuire 



alla cittadinanza bisognosa; i volontari sono numerosissimi e 
tra di loro vi sono anche teatranti e artisti, suore e mullā.  
 
In alcuni contesti il virus si è percepito indirettamente, ma i 
cambi sono stati notevoli: ritmi e modalità lavorative e 
scolastiche, per esempio, hanno subito scosse drastiche dalle 
quali tutt’ora si sta capendo come riprendersi.  Ce lo 
raccontano i ragazzi come Giada che, terminato il suo turno in 
Croce Rossa e il suo allenamento a cavallo, si collega con i 
compagni per seguire le lezioni.  
Non ha cultura quest’infezione, non ha status sociale, non ha 
etá: ha coinvolto maggiormente persone anziane e sistemi 
immunitari depressi, ma ha implicato parte ognuno di noi nel 
suo dileguarsi all’insaputa: nel suo proliferare cronache 
pletoriche, nel suo imperversare fluidamente strappando 
voracemente gran parte delle eventualità preventive. Non ci è 
restato altro che resistere lasciando che i nostri corpi fossero 
verosimilmente malleabili e vigorosi, quasi statici ma attivi.  
Le emblematiche trasparenze, metafora di visione attenta e 
filtrata, al tempo stesso reale e distorta, esplicitano 
delicatamente il finissimo velo tutt’ora presente nel quale la 
vicenda pandemica è e rimarrà avvolta.  
 
Certamente ne siamo usciti, e nel momento in cui questo libro 
viene editato, stampato e diffuso l’apice nevralgico dei volti 
del virus é ormai ricordo soffuso e spaventoso, ma l’eco 
affiorante è più vigente che mai. Lo ravvisavano le fotografie 
delle nuove barriere in cui si distinguevano frontiere mai 
percepite prima, o forse mai esistite. Ma ricordiamo che quegli 
spazi di confine - in cui la semiosfera propria e quella altrui 
trovano una separazione apparentemente netta e solida, 



ancor più rafforzata da istanze materiche quali le sbarre o le 
mascherine - possono essere, a ben vedere, universi liquidi di 
sottili transizioni capaci addirittura di dilatare l’estensione 
occupata e ravvisarne, lungimiranti, nuove circostanze vitali.  
 
E nuovamente, il memento mori si sofferma nell’uscio della 
porta semi aperta, nell’incredulità cognitiva che colma il 
proprio vuoto rivestendosi di empatia ma anche di perdizione 
senza destino ravvisato: le giostre sono ferme e non sanno 
quando e come ripartiranno.  
 
L’apertura creativa viene ricordata e invocata dall’inserzione 
del titolo incompleto: così come lettori e lettrici 
completeranno il titolo proposto dalla serie “Quell’anno in 
cui…”, ogni persona porta con sé in modo unico e soggettivo il 
vissuto di quello stesso anno, arricchendo di segni e significati 
quei punti sospensivi.  
 
Un viaggio abissale nei meandri di incognite drammatiche, 
ingorghi depersonalizzati e disagi incolmabili. Ma anche un 
itinerario nella magnificenza di espressioni temerarie capaci di 
scorgere e coltivare mondi possibili tra le sbarre che forse, così 
come sono emerse, possono invece eclissarsi portando con sé 
l’innecessario e propiziando l’immergersi in nuove spirali. 
Quell’anno in cui…  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Testo di 
Silvia Barbotto Forzano*1 
 
 
Versione corta 
Silvia Barbotto Forzano (fellow FACETS - ERC - UniTo) 
Versione Lunga: Questo testo “Quell’anno in cui…(I volti di)” è stato 
elaborato all’interno del progetto FACETS "This project has received 
funding from the European Research Council (ERC) under the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 
(grant agreement No 819649 - FACETS).” 
Versione Completa in Nota 1.  

 
1 Specializzata in Semiotica Audio-Visiva e Linguaggi del Corpo, artista 
interdisciplinare, POST DOC Fellow FACETS presso CirCe, Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Torino (IT). 
Docente presso l’Universitá Autonoma dello Yucatan, Mérida, Messico. 
Questo testo “Quell’anno in cui…(I volti di)” è stato elaborato all’interno 
del progetto FACETS "This project has received funding from the European 
Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme (grant agreement No 819649 - FACETS).” 
 


