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SEDICI Dicembre 2011. Un pomerig-
gio piovoso, raro a Roma.  

A sud-ovest del centro cittadino, 
costeggiando il lato destro della Pira-
mide di Caio Cestio, procedendo in 
via Galvani con i platani che scorro-
no lungo i fianchi, nella piazza che si 
allunga a gomito, verso via Franklin, 
tra il verde delle foglie appare, inatte-
so, l’ex mattatoio. 

Il volume rettangolare dell’in-
gresso, con la facciata a bugnato in-
terrotta da tre arcate, reca la scritta 
«MACRO TESTAC-
CIO», e ancora, «Steve 
McCurry, mostra foto-
grafica curata da Fa-
bio Novembre». 

L’edificio ospitava, 
un tempo, gli antichi 
ambienti di un macello, 
le stalle, gli stabilimen-
ti per la lavorazione del 
sangue. Era stato pro-
gettato da Gioacchino 
Ersoch nel 1888. 

Quando nel 1975 
viene dismesso, quei 
padiglioni industriali si 
fanno luoghi per l’arte; 
poco più tardi aule per 
la Facoltà di Architet-
tura fino all’unione 
ideale con il MACRO 
nel 2002, il Museo che 
accoglieva gli antichi 
stabilimenti della birre-
ria Peroni di via Nizza. 

Superata la bigliet-
teria, i passi si fanno 
incerti sui sampietrini 
scivolosi. Sulla navata 
esterna con la ciminie-
ra troncoconica, un 
tempo usata per la pe-
landa dei suini e i ser-
batoi dell’acqua, cam-
peggia l’enorme foto-
grafia di Steve McCur-
ry a Sharbat Gula, l’a-
dolescente afgana che 
dalla copertina del Na-

doio, spiccano cavità orbitali su volti 
colorati; sono le forme di design del-
le sedute di Fabio Novembre; in un 
abbraccio accolgono quanti, tra i 
visitatori, si soffermano sui video di 
presentazione. 

Dal documentario di David Royle 
del 2002: «La vicenda ebbe inizio 17 
anni fa ...», poi la voce di McCurry: 
«Dovevo realizzare un servizio alla 
frontiera tra l’Afghanistan e il Paki-
stan». Era il 1984. «Un giorno mi tro-
vai in un campo profughi dove c’era 
questa ragazza ...» Di etnia Pashtun, 
aveva perso i suoi cari in un bombarda-
mento sovietico; era fuggita con la 
nonna e i fratelli. A piedi, faceva molto 
freddo, nascondendosi tra rade siepi 
aveva oltrepassato le montagne fino al 
campo di Nasi Bagh.  

È là che McCurry le scatta la famo-
sa fotografia. Ed è là che torna a cercar-
la. Più volte, fino a quando, nel 2002, si 
fa accompagnare da studiosi dell’iride 
ed esperti della scientifica che indaga-
no sui possibili cambiamenti di quel 

volto; al computer cerca-
no di invecchiarla. Quel 
campo profughi lo stan-
no per demolire; il tem-
po sembra essersi ferma-
to, «gli autobus colorati 
circolano ancora». 
     Quando la trovano a 
Tora Bora, una delle 
roccaforti di Bin Laden 
dove si combatte anco-
ra, e il marito Rahamat 
Gula acconsente a farla 
incontrare con McCur-
ry, Sharbat non sa di 
essere famosa in tutto il 
mondo, non ha mai 
visto quel ritratto e 
quando le viene mo-
strato, ricorda tutto su 
quella foto scattata a 
scuola. Accetta di farsi 
fotografare per la se-
conda volta. Ma il suo 
sguardo, ora, è mutato 
e con la mano che porta 
il velo sul volto: «Con 
la volontà di Dio riu-
scirò a sopravvivere. 
Nessuno può dire». 
     Da un altro video: 
«Nel 2009 la Kodak 
annuncia la fine della 
produzione Kodachro-
me. L’evento sembra 
passare inosservato ma 
c’è qualcuno che chie-
de l’ultimo rullino …» 
Poi, l’affievolirsi di 

tional Geographic di giugno del 
1985 fissava il mondo intero con i 
suoi grandi occhi. Verdi. Sgranati. 
Aveva 13 anni. Quell’immagine, la 
più conosciuta nella storia della foto-
grafia degli ultimi trent’anni, svetta, 
ora, oltrepassando idealmente i confi-
ni degli elementi architettonici in 
ferro della volta e il tetto a doppia 
falda; timida verso il cielo, con l’an-
sietà dello sguardo profugo verso la 
terra.  

Entrando nell’oscurità del corri-

STEVE MCCURRY E LA RAGAZZA AFGANA 

Appunti tra le capanne 
di un villaggio 

di ANNA MARIA SANTORO 
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in un bel guaio! L’improvvido stra-
niero che attraverso la nostra rete 
televisiva avrebbe piacere di com-
prendere che cosa e questo meravi-
glioso Paese che noi chiamiamo Ita-
lia, per esempio, imparerà tutto su 
Gibuti e sui suoi dintorni. Non ho 
niente contro Gibuti, ma che c’entra 
con il nostro Paese? A meno che non 
si vogliano ricordare le guerre colo-
niali. Cosa che non farebbe affatto 
piacere ai due conduttori di un altra 
trasmissione di Rai International, 
Vaime e Maurizio Costanzo, che si 
ingegnano di mostrare la loro Italia 
in bianco e nero. Anche questo è un 
assurdo programma, affidato al duo 
appena citato, che racconta quanto 
eravamo bravi ... prima che arrivasse 
il Berlusconismo. Altra trasmissione 
assurda è Italia chiama Italia, appun-
tamento quotidiano con l’informazio-
ne della Rai Internazionale. Va in 
onda tutte le sere, tranne il sabato, 
prima del telegiornale, e dovrebbe 
dare voce alla politica dei parlamen-
tari eletti nelle Circoscrizioni estere, 
del Cgie, dei Comites, degli Istituti di 
Cultura, le Associazioni e le Regioni 
più attente ai temi dell’emigrazione e 
a progetti di confronto e collabora-
zione con i propri conterranei che 
vivono all’estero. Un bollettino ad 
uso e consumo degli italiani all’este-
ro. Ma basta questo? Il massimo 
dell’italianità lo abbiamo potuto tro-
vare nel ... festival della canzone 
italiana di New York. Una trasmis-
sione mandata in onda, appare chia-
rissimo, per contentare gli italiani di 
America. Massimo rispetto per loro, 
sia chiaro, ma, noi Italiani d’Italia, ci 
possiamo sentire rappresentati da un 
programma del genere, e da una tele-
visione del genere? Dovendo dare 
qualche bella sforbiciata agli sprechi 
che vengono effettuati in maniera 
disinvolta, perché non cominciare 
con questa Rete e, magari, mandare 
in onda il «meglio» di quanto viene 
effettivamente diffuso in Italia dalle 
tre reti Rai? Si risparmierebbero di-

quelle voci, «il bello della fotografia 
è camminare, sognare, scoprire ...», 
cede il passo alla mostra. Come un 
villaggio nomade.  

Capanne esili dove le foto diven-
tano suoi abitanti; realtà tra male e 
bene. Dove la perfezione non è ne-
cessaria. 

Lo sguardo di Sharbat tredicenne 
s’incrocia nella terza capanna, al n 27 
con la didascalia «Peshawar, Paki-
stan, 1984». Più in basso, a sinistra la 
foto numero 28 «Shigatse, Tibet, 
2001»; a destra la 29 «Herat, Afgha-
nistan, 1992». 

E di nuovo quello sguardo, della 
Monnalisa afgana rifotografata dopo 
diciassette anni, indurito dal tempo 
ma ancora selvaggio, si ritrova nella 
settima capanna al numero 56 
«Peshawar, Pakistan, 2002», tra la 
55 «Tagong, Tibet, 1999» e la 57 
«Tahona, Niger, 1986». 

Duecento finestre sul mondo. La 
Storia dell’umanità. La nascita. La 
morte. Senza sequenze di tempo né 
di spazio. Un sorriso involontario; un 
gomitolo di case in mezzo ai campi. 
E processioni. E acque; l’acqua del 
Gange; l’acqua a Venezia coi riflessi 
sui canali che paiono murales e il 
gesto, del gondoliere veneto, che 
pare ripetuto sul lago Inle della Bir-
mania; e le sponde del Jhelum. Poi la 
distruzione; delle torri gemelle, 
«New York City USA, 2001»; in Ku-
wait, «Al Almadi Oil Fields, Kuwait, 
1991»; e luoghi degradati, lontani 
ma quasi sovrapponibili. I cani. La 
coca cola di un monaco tibetano. Un 
ristorante polveroso sulla strada. 
Menomazioni delle guerre e malattie 
inconsapevolmente vissute; e un 
uomo verde in mezzo a teste rosse, 
«Rajasthan, India, 1996». E Cuba. 
Lourdes. E piccioni a Kandahar, 
«Kandahar, 1992», del tutto simili 
alla moltitudine degli uomini di 
«Mazar i Sharif Afghanistan, 1991». 

È questo il viaggio con Steve 
McCurry al Macro Testaccio.  

E come i dipinti dei grandi Mae-
stri possono travolgere le emozioni, 
così, «quando le immagini ti manda-
no fuori di testa; e rimangono den-
tro; e ti cambiano a qualche livello» 
è allora che, quelle, sono fotografie 
di successo. 

 
 

Macro Testaccio-La Pelanda 
Piazza Orazio Giustiniani 4 Roma 
3 Dicembre 2011 – 29 Aprile 2012 
Informazioni 060608 
(tutti i giorni ore 9.00-21.00) 

E SIAMO arrivati a Febbraio! Feb-
braio ci porta il carnevale e, poi, la 
quaresima. Niente di nuovo: di carne-
valate ne stiamo vedendo anche trop-
pe e la quaresima dobbiamo ricono-
scere che è giunta da un pezzo, con la 
cosiddetta crisi. Anche le varie reti 
televisive la stanno vivendo, ma 
ognuna a modo proprio. Naturalmen-
te, La7 sta godendo un periodo parti-
colarmente felice dovuto alle sue 
nuove programmazioni intelligenti e, 
quindi, vive la crisi in maniera inver-
sa. Le reti Mediaset accusano un mo-
mento di incertezza abbastanza diffu-
so, ma l’argomento sembra essere 
quasi accantonato, in quelle sedi. 
Nella Rai, invece, si respira un clima 
mefitico di estrema incertezza. Non 
tanto per l’austerità, che comunque 
c’è e che, in buona parte del settore 
televisivo viene affrontata malissimo; 
ma per una forma di paura diffusa 
che sembra essersi infiltrata anche 
nelle alte gerarchie. L’estromissione 
di Masi, prima, e di Minzolini, dopo, 
ha lasciato qualche patema d’animo. 
Se è possibile cacciare via un diretto-
re di testata per i futili motivi che 
sono stati usati per Minzolini, chiun-
que ha ragione di temere per la pro-
pria poltrona. E, detto tra noi, non 
sono pochi (specialmente tra i vicedi-
rettori) coloro che sarebbe bene oc-
cupare in altre funzioni maggiormen-
te adatte alle loro capacità effettive. 
Chi vuol capire, capisca. Tra non 
molto tempo, tra l’altro, per quanto 
riguarda il caso Minzolini potremo 
conoscere la sentenza della magistra-
tura. E, in proposito, ci aspettiamo 
qualche notevole sorpresa. 

Ma se questo è ciò che si percepi-
sce chiaramente sui nostri telescher-
mi nazionali, in campo internazionale 
(e sempre televisivamente parlando) 
la televisione italiana riesce a dare 
una visione del nostro Paese, per lo 
meno irreale. Se l’immagine dell’Ita-
lia che viene diffusa all’estero è quel-
la che si riesce a prendere in ogni 
parte del mondo su Rai Italia, siamo 

NOSTRA SIGNORA TELEVISIONE 

Febbraio, 
corto ed amaro 

di LEO VALERIANO 
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