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“È diicile pensare che da una crema alla banana per i piedi
nasceranno le Patti Smith del ventunesimo secolo”

© THE LIsETTE MODEL FOUNDATION, INC. (1983)
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Cubani senza iltro
I ritratti di Alejandro González mostrano il vero volto degli abitanti dell’isola.
Con uno stile diretto ma delicato, scrive Christian Caujolle
40
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e potesse, Alejandro González
conserverebbe una sola fotograia: “Quella che riassume
tutto, ma non esiste. Così lavoro per serie, e quando sono
terminate e ho fatto le mie
scelte, non ci torno più sopra”. Questo cubano di 36 anni simpatico e tranquillo, con
un bel volto dalla barba corta e ben curata,
illuminato da uno sguardo sincero sotto il
cappello kaki, parla con disinvoltura delle
sue fotograie, del suo percorso e delle sue
rilessioni sull’immagine. È un fotografo
della nuova generazione e non ha niente in
comune con quelli uiciali, che lavorano

per la stampa o sono al servizio delle istituzioni. Lui guarda al futuro.
González ha cominciato la sua attività
per caso, quando lavorava alla Casa de las
Américas, un’istituto dell’Avana che organizza mostre, concerti, conferenze e spettacoli. Si occupava dell’impianto audio durante le esibizioni dei musicisti. Un giorno
un fotografo, che non riusciva a ricaricare la
sua macchina, gli ha chiesto aiuto. Poi gli ha
chiesto se sapeva sviluppare. Sì, lo sapeva
fare. E quando Alejandro ha consegnato i
negativi e i provini, hanno capito che era un
vero fotografo e gli hanno dato un lavoro.
Era il 1994 e aveva vent’anni.

Alejandro si era imbattuto nella fotograia quando aveva 15 anni, a scuola. Il suo
migliore amico, Dante Korda, era iglio del
fotografo che aveva scattato il mitico ritratto del Che. Dante voleva diventare musicista e il fratello maggiore di Alejandro lo era
già. Perciò fecero uno scambio: una chitarra
per una macchina fotograica e alcune bacinelle per sviluppare i negativi. Così l’adolescente che seguiva dei noiosi corsi di pittura, in cui era costretto a dipingere nature
morte, si appassionò alla fotografia, che
permetteva di realizzare con un solo clic
quello che con pennello e matita costava
tanta fatica. La fotograia era veloce, diverInternazionale 863 | 10 settembre 2010
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tente, e proporre a una ragazza di farle un
ritratto era un buon modo per abbordarla.
I tre anni passati alla Casa de las Américas sono stati noiosi e al tempo stesso interessanti. Bisognava documentare tutti gli
eventi per gli archivi e nessuno si preoccupava della qualità delle immagini. Ma la
possibilità di conoscere collezioni fotograiche di qualità eccezionale, di partecipare
a stage organizzati da grandi fotograi e di
consultare riviste provenienti da tutto il
mondo è stata per Alejandro una vera fortuna. Poi nel 1998 si è preso un anno sabbatico
per capire cosa fare con la fotograia.
González ha cominciato con immagini
in bianco e nero, di strada, spesso mosse.

42
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L’anno seguente, dopo essere stato menzionato in un concorso, ha esposto per la prima
volta le sue immagini alla Fototeca de Cuba, con dieci piccoli formati a colori di interni. Nel 2000, in occasione della Biennale
dell’Avana, ha incontrato la storica Cristina
Vives, il vero cuore pulsante della fotograia
a Cuba. La donna lo ha incoraggiato e aiutato. Una galleria in Costa Rica ha deciso di
puntare su di lui e ha organizzato alcune
mostre, anche a Miami. Alejandro ha cominciato a vendere i suoi scatti di interni
cubani a colori. Nel 2003 una borsa di studio lo ha portato per sei mesi a Colonia, in
Germania. Al suo ritorno una serie di delicati scatti Polaroid inquadrava i dettagli di

abitazioni in cui l’Avana storica convive con
elementi decorativi moderni.
Nel 2004 ha cominciato a pensare ai ritratti. La consapevolezza che i ragazzi
dell’Avana vivono una realtà molto diversa
da quella che Alejandro ha conosciuto lo ha
spinto a documentare una popolazione notturna non allineata, sul Malecón e altrove,
durante i concerti e le feste. Sono immagini
quadrate, dirette, scattate con il lash, rivelatrici e al tempo stesso delicate. Dopo otto
mesi di lavoro Alejandro ha esposto le sue
foto in stampe grandi un metro in occasione
della Biennale. Am-Pm è stato un vero successo, che non gli ha dato alla testa ma lo ha
imposto all’attenzione internazionale.

Le foto in bianco e nero fanno
parte della serie Am-Pm,
realizzata nel 2004, sulla vita
notturna dei ragazzi
dell’Avana.
I ritratti a colori (a pagina 4041 e 45) e le foto sulla spiaggia
(a pagina 44) fanno parte della
serie Conducta impropia del
2008.
Il blog di Alejandro González:
intern.az/conducta
Internazionale 863 | 10 settembre 2010
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Nello stesso periodo il fotografo ha lavorato a un progetto meno spettacolare, più
intimo e complesso: è tornato nei luoghi in
cui lo portavano i suoi genitori quando era
bambino, a Tarara, la città dei pionieri, e
soprattutto al parco Lenin, simbolo della
Cuba futura, il sogno che si sarebbe realizzato un domani. Oggi tutto è arrugginito,
non funziona niente, la piscina è vuota, inutilizzabile, e il ristorante Moscu è bruciato.
Le famiglie fanno ancora i picnic sotto gli
alberi e sull’erba bruciata dal sole, arrivando con le stesse auto di trent’anni fa. Per
queste immagini scattate con tristezza e
pessimismo, ma anche con una certa nostalgia, Alejandro ha scelto i colori delle ri-

viste sovietiche dell’epoca eroica, quando il
“grande fratello” sosteneva l’isola.
Dopo aver passato un anno senza scattare una foto, ha scelto il colore (digitale)
per Conducta impropia, termine con il quale
le autorità definiscono l’atteggiamento
“scorretto” di omosessuali, lesbiche, travestiti e transessuali. Con un approccio semplice e radicale, e con uno spirito documentario, il 17 maggio 2008, in occasione della
seconda celebrazione a Cuba della giornata
mondiale contro l’omofobia, ha realizzato
13 ritratti quadrati, molto stretti, frontali,
volutamente ambigui. Sotto le luci di un
grande studio ha riunito quelli che hanno
avuto il coraggio di afermare la loro diver-

sità. Alcune settimane dopo, il 14 giugno,
sulla spiaggia gay di Mi Cayito dove la polizia sorveglia gli omosessuali, uicialmente
per proteggerli, ha documentato – lasciando i suoi modelli liberi di muoversi davanti
all’obiettivo – la festa dell’orgoglio omosessuale.
Ora sta lavorando al progetto Cuba año
cero. È una serie dedicata a chi è nato dopo
la caduta del blocco sovietico, quando tutto
è cambiato, in modo così doloroso, per Cuba. “Questi ragazzi sono il nostro futuro.
Voglio descrivere le loro inquietudini, la tristezza, la gioia, lo stile di vita, la relazione
con il corpo, con la musica, con i vestiti. Devo farlo”. u adr
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