
IL RITO -  fotografie di Gian Luigi Gargiulo 
Immagini più sessualmente esplicite di queste penso non sia facile trovarne neppure a Copenhagen. 
Eppure sono addirittura il contrario della pornografia. Infatti questa non sta, come quasi tutti sanno, 
nel primo piano di tale o tal’altro organo sessuale bensì nell’intenzione furbacchiotta con cui quel 
primo piano viene ripreso oppure guardato dall’osservatore. Ma nel secondo caso la responsabilità è 
tutta sua. Così, al limite, si può essere pornografici anche commerciando in lupini secchi o 
pregando. 
Quello che Gian Luigi Gargiulo ha voluto dire è evidente: il rapporto che si ha con la prostituta è 
del tutto in autentico (o alienato, se si preferisce). E anche questo è notorio. Ma le fotografie di 
Gargiulo ora ci insegnano che tale rapporto avviene secondo un rituale rigido fino alla meccanicità. 
Certo, non tutte le volte, vengono compiuti gli stessi gesti ma la situazione, comunque si dipani, è 
sempre, un rito, appunto. 
Gargiulo mi ha scritto che ritiene importante sottolineare il legame esistente tra “la situazione e 
l’ambiente in cui essa si svolge. Non a caso a Napoli è comune trovare i cosiddetti ‘bassi’ che sono 
adibiti ad abitazione per un’intera famiglia durante la notte, e durante il giorno vengono dati in fitto 
a una prostituta per poterci portare i propri occasionali clienti”. Egli ha piena ragione di insistere su 
tutto ciò. Ma la rappresentazione dell’industria dei ‘bassi’ è delle sue cause economiche implicite 
non mi pare il punto di forza di questo Rito. Anche perché i riferimenti figurativi all’ambiente sono 
vaghi e informano poco sulle molte cose che si indovinano dietro le parole del passo di lettura 
riportato sopra. Soltanto la coperta, con i suoi fioroni, fa molto letto matrimoniale e sembra 
intenerire lo squallore di quello che le immagini dicono. Però, anche una coperta così, può ben 
trovarsi sul vero letto di una prostituta. 
Dalla lettera del testo che accompagnava le immagini si capisce il perché del giusto interesse di 
Gargiulo per l’aspetto politico del tema che ha trattato. Ma io credo che l’irrecusabile dimostrazione 
fotografica della ritualità del cosiddetto amore mercenario o mercificato, sia molto più politico di 
tutto il resto: è un segno di quanto la magagna sia obbligata, se non proprio obbligatoria. 
D’altronde, in questo senso, Gargiulo ha svolto il suo tema con idee molto più chiare. I. titolo che 
ha scelto per questo lavoro, semplice e preciso, lo conferma. E lo confermano anche alcuni 
accorgimenti di inquadrare (o riquadratura durante la stampa). Il più felice è stato quello di 
escludere dall’immagine il volto della donna a partire da quando il rito comincia. Tale esclusione 
dice che la persona come persona è negata e che entrambi gli officianti, l’uomo e la donna, sono 
ormai cose, ancorché in maniera diversa. 
Ma la straordinaria intuizione di Gargiulo è stata quella di mettere la fotocamera al posto del cliente 
per immobilizzare nella fissità dell’immagine ottica quello che sarebbe accaduto, cioè sempre la 
stessa meccanica cosa. 
Non so di quale regia Gian Luigi si è servito, ma deve avere interrogato la donna sul 
comportamento dei suoi clienti, chiedendo poi di sintetizzare tutto in uno show dal  quale 
scheggiare le immagini dei momenti più indicativi. E se non proprio così, in una maniera simile, 
perché non è facile, senza regia, visualizzare con fotografie un’idea come quella in discorso. Ora 
che l’impresa è stata compiuta sembra tutto molto scontato ma per riuscire occorrevano almeno due 
condizioni. La prima: un profondo interesse per l’aspetto sessuale dell’iniquità sociale. E di tale 
interesse Gargiulo aveva già dato dimostrazione con suo reportage sui travestiti (vedi “Progresso 
Fotografico”, Luglio 1971, pp. 16-24 con un esauriente commento di Giuseppe Alario) dove sono 
già presenti soluzioni visive poi risolte qui con maggiore naturalezza. La seconda, forse più 
importante dell’altra,: avere capito, magari d’istinto, che la fissità dell’immagine ottica, questa sua 
forza/debolezza di mettere tutto in maniera “esterna”, poteva rispecchiare alla perfezione la ritualità  
di quanto avviene nei “bassi” di tutto il mondo. 
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