Luciano Cannella – “Gente di Lucia”

Noi Italiani abbiamo sempre qualcuno a cui rivolgerci. E sempre con la medesima a>enzione. Sacro e
profano convivono e si intrecciano ﬁno a confondere i limiC dell’uno e dell’altro, tant’è che imploriamo un
santo patrono con la stessa pervicace insistenza con cui ci rivolgiamo a un poliCco. Con questo
a>eggiamento, in cui Leonardo Sciascia intravvedeva nello speciﬁco delle feste religiose una peculiarità
sociologica tu>’altro che spirituale, si tenta di intra>enere con questa o quell’altra ﬁgura della ritualità
religiosa una dimensione privata, un canale comunicaCvo privilegiato e inCmo che frammenta il corpus
della massa partecipante in tante singole unità imploranC. La devozione è dunque un fa>o più che mai
privato. Nei festeggiamenC di un santo patrono, nella liturgia annuale che si svolge lungo le strade e le
piazze d’ognuna delle ci>à d’Italia, il rapporto tra il fedele e il santo si stringe intorno a una
rappresentazione sospesa tra la mondanità dell’evento e una sacralità esibita “in favorem populi”. Tu>o si
ripete. La fotograﬁa ha lungamente esplorato la ritualità delle feste religiose, interce>ando per noi riC, vezzi
colleKvi proponendoli nella dimensione esploraCva di un fenomeno colleKvo che nonostante il trascorrere
del tempo rimane uguale a se stesso. Eppure, sebbene abbiamo esempi grandiosi di lavori fotograﬁci sulla
religiosità popolare, il fotografo non rinuncerà a “tradurre” per noi nuove immagini, nuove prospeKve,
sicuro che una festa religiosa abbia ancora molto da raccontare.
Luciano Cannella omaggia la patrona della sua ci>à, santa Lucia, patrona di Siracusa con cui i fedeli hanno
parCcolare rapporto d’aﬀezione proprio in quanto conci>adina. Non che questo senCmento d’appartenenza
non sia presente presso i fedeli di ci>à che hanno, per così dire, “importato” il loro santo patrono ma è
innegabile che i siracusani abbiano per Lucia un’aﬀezione parCcolare, uno speciale orgoglio che si
concreCzza nel grido con cui viene “scortata” per la ci>à: “Sarausana jè!” (“Siracusana è!”). Ed è in quel
grido ﬁero che si intravvede lo stabilirsi secolare di una idenCtà comune da difendere. Lucia dunque è tra la
sua gente, e la sua gente l’omaggia.
Con “Gente di Lucia” Luciano Cannella ci invita a guardare non già in direzione di Lucia, sebbene il
simulacro si stagli in qualcuna delle fotograﬁe, ma ai volC dei fedeli, alle persone, ai celebranC un rito
colleKvo che si ripete di anno in anno e a cui nessuno desidera mancare. La Santa in ci>à incontra nuova
gente ma la devozione è immutata. Il senso del sacro è immutato. Anche se percorso dai segni di un
cambiamento che scivola veloce e che ci conduce a essere tesCmoni del tempo, il sacro che si respira
durante la festa ripete i suoi riC. Con altri mezzi. Se confronCamo “Gente di Lucia” con le rappresentazioni
fotograﬁche di solo pochi decenni fa, vedremmo come il desiderio di stabilire con Lucia un conta>o privato,
a>raverso uno sguardo, un’implorazione, una preghiera, è solo trasmigrato nella ca>ura di una sua
fotograﬁa presa con un cellulare, anch’esso desiderio di ca>urare un’immagine che sancisca una relazione
personale.
Tradizione e modernità si fondono. Inevitabilmente. “Gente di Lucia” racconta questo, il rinnovarsi di una
tradizione che il 13 dicembre raduna a sé l’intera ci>adinanza. “Niente” ha scri>o Pascal “ha lo stesso
potere coagulante del sacro perché non c’è potere che possa avvicinarsi alla grandezza delle sue promesse”.
Ed è così da sempre. Luciano Cannella lo ricorda a>raverso i suoi scaK, dove tra fedeli, ex voto e anime in
cerca di protezione circola libera la promessa di sanCtà; circola tra i giovani debu>anC della fede, agita i
veterani della ritualità, manCene le corporazioni fedeli nei secoli, unisce il potere ecclesiale a quello
temporale: per un giorno le diﬀerenze si cancellano, le distanze si accorciano, le disparità si annullano: per
un giorno si diventa “Gente di Lucia”, che da qualche parte guarda con benevolenza i suoi fedeli. E noi siamo
sicuri che ascoltando quel grido: “Sarausana jè!” Lucia, comprenderà l’orgoglio di essere la personalità più
amata di una comunità che ripetendo i suoi riC sacri difende se stessa e si ritrova. Almeno una volta l’anno.
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