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Se domandate a qualche wedding planner quando nasce la tradizione dell’abito bianco 
legata al matrimonio, vi risponderà nel 1840, in occasione delle nozze della regina 
Vittoria con Alberto di Sassonia. Ma se chiedete a un wedding photographer quando 
nasce la tradizione di fare fotografie a tale evento, difficilmente vi darà una risposta. 
In effetti quello che possiamo dire con certezza è che il 1839 è l’anno con cui, 
ufficialmente, grazie agli esperimenti di Henry Fox Talbot, si identifica la nascita del 
negativo (calotipo nello specifico). Da allora fu possibile riprodurre all’infinito ciò che la 
luce “scriveva” in quel materiale fotosensibile. In quell’anno nasceva infatti la fotografia.
Qualcuno afferma che fu proprio durante le nozze della regina Vittoria che nacque 
la “fotografia di matrimonio”. In effetti, anche le mie ricerche non hanno condotto a 
fotografie di matrimonio antecedenti il ritratto della regina e del suo consorte. Quella foto 
ufficiale ebbe tanta diffusione che, salvo sorprese, potremmo datare con l’anno 1840 la 
nascita del “fotografo di matrimonio”. Sono passati 172 anni.

LE  OR IG IN I  DELL A  FOTOGRAF IA  
D I  MATR IMONIO

Il ritratto della regina Vittoria che convola a nozze con Alberto di 
Sassonia, è probabilmente la prima fotografia di nozze della storia

edoardoagresti.it
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IL  REPORTAGE:  

COSA VUOL DIRE?  

COME SI IMPOSTA? 
COME SI APPROCCIA? 

(NON SOLO DA PARTE DELLO SPOSO E DELL A SPOSA)
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Sono passati 172 anni dalla nascita della fotografia di matrimonio, ma se guardiamo quel 
ritratto – influenzato sicuramente dal ritratto pittorico –, ci accorgiamo che forse, ancora 
oggi, ci sono fotografi che continuano a proporlo. Ora dobbiamo fare una riflessione 
e distinguere quella che si chiama tradizione (quindi legittima) da ciò che invece è 
una stagnazione di una forma artistica quale spesso è considerata la fotografia. 
Se guardiamo alla evoluzione nel tempo di qualsiasi arte, come la pittura, la scultura o 
alcuni settori della fotografia (moda, viaggio, still life), notiamo come nei decenni si siano 
alternate profonde ricerche a cambiamenti di stile. Entrambi hanno portato a opere 
sempre diverse, legate talvolta ai profondi mutamenti sociali che il paese stava vivendo. 

L’evoluzione della fotografia di matrimonio è invece piuttosto recente, avendo vissuto 
nel corso degli anni una forte stagnazione (almeno in Italia). Ciò ha consolidato, nella 
percezione comune dell’immagine del fotografo di matrimonio, l’idea di un professionista 
di secondaria importanza che costringe gli sposi a delle pose stereotipate e innaturali. 
Il fotografo di matrimonio spesso non viene nemmeno identificato come un professionista, 
essendo associato a un amico o a un parente che si diletta con la macchina fotografica. 
Tutto questo era ahimè drammaticamente vero fino a pochi anni fa e, per colpa di questa 
visione standardizzata dello scatto nuziale, si è arrivati alla scarsa considerazione che 
nel mondo della fotografia (che conta) si ha del fotografo matrimonialista.
Da alcuni anni però le cose sono cambiate. L’avvento del reportage, del cosiddetto 
fotogiornalismo anche nel racconto del matrimonio, ha portato e sta portando una 
ventata di novità in questo interessante settore fotografico.

Le ricerche continue in ambito pittorico 
hanno portato negli anni a forme di 

espressione sempre diverse
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Con ciò non voglio dire che chi preferisce una fotografia “non fotogiornalistica” di tale 
evento sia “vecchio”. Ma che la fotografia classica, posata, è qualcosa di già visto e che 
il rischio di standardizzare gli scatti, è purtroppo tangibile. 
Ma facciamo un passo indietro. Cosa vuol dire fare del reportage? Reportage è 
una parola che deriva dal francese e significa “riportare”, nel senso di raccontare. Il 
termine è quindi legato fondamentalmente a un evento, a una storia, a un episodio, 
a situazioni che devono essere in qualche modo descritte, documentate, raccontate 
appunto. Questo termine, da solo, lo si associa ai giornalisti che lo utilizzano servendosi 
“dell’inchiostro e della penna”, ma con il prefisso “foto” entra in gioco il fotografo, con 
la “luce e la camera”. 
Il fotoreportage dovrebbe quindi con le immagini raccontare l’evento. Le fotografie 
dovrebbero essere la narrazione di una storia. Ciò dovrebbe essere ovvio, ma non lo 
è: nel reportage non deve esserci costruzione, non si deve intervenire per modificare la 
scena o pilotare i protagonisti, non si deve fare della fiction. 
Il fotografo – e spesso sta proprio qui la sua bravura – dovrebbe muoversi intorno 
all’evento per descriverlo, per cogliere dei gesti, delle emozioni, per fissare degli attimi. 
Dall’insieme di tutti gli scatti si riuscirà così a leggere la storia di una vita, di una guerra, 
di una malattia, di un dramma oppure la preparazione di un concerto, di un festival o il 
giorno del matrimonio appunto.
Perciò, se si interpreta il matrimonio come un evento da raccontare, l’approccio del 
fotografo dovrebbe essere – almeno dal punto di vista formale - lo stesso con cui 
avvicinerebbe qualsiasi altra storia. 
Certo, lavorare con questa visione dello scatto e considerare quindi il matrimonio 
come il reportage di un evento, è forse uno degli assignment più difficili con cui un 
professionista deve confrontarsi. 
Deve essere buona la prima, perché se sbagli il servizio non è che puoi aspettare l’anno 
dopo o chiedere alla coppia e agli invitati di rifare tutto daccapo. Come sostiene il 
fotografo Ferdinando Scianna in una sua intervista [nota 01], quando documenti lo devi 
fare al meglio, con il diaframma giusto e alla giusta distanza dal soggetto, e non hai 
tempo di pensare troppo alla tecnica – quella la devi conoscere a prescindere  – perché 
l’evento va avanti e molto di quello che accade dura giusto il tempo di pochi secondi. 
Il “momento decisivo” bressoniano vale a maggior ragione nel giorno del matrimonio. 
Significativa a tal proposito è la bellissima lettera che George Rodger scrive a suo figlio 
[nota 02].

Quando porti avanti un progetto fotografico, magari impieghi alcuni mesi, addirittura 
anni e se ancora non sei soddisfatto, puoi sempre rimandarne la pubblicazione. Se si 
“racconta” il matrimonio no! Tutto si esaurisce nell’arco di poche ore e il servizio deve 
uscire al meglio senza se e senza ma.
Tecnica, arte, colpo d’occhio, cuore, taglio, personalità, approccio al soggetto, 
psicologia e molto altro ancora sono quello che un fotografo di matrimonio deve 
necessariamente avere. Deve essere discreto, ma continuamente attento per non 
perdere attimi importanti e unici. Deve saper “scomparire davanti al soggetto” come 
dice Henri Cartier-Bresson, ma al tempo stesso essere “abbastanza vicino” in linea con 
la filosofia di Robert Capa. 
Deve guardarsi intorno alla Paul Fusco e deve saper dosare e capire la luce alla McCurry. 
Insomma, occorre fare molta autocritica quando ci si propone come reportagisti del 
matrimonio perché, se fatto come dovrebbe, è tra i servizi più difficili che un fotografo 
possa realizzare.

FOTOGRAFIA: ETIMOLOGIA E INTEPRETAZIONI

Il termine fotografia, dal greco antico φῶς, phôs, luce e γραφή, graphè, 

scrittura o disegno, significa “disegnare con la luce” oppure “scrittura di 

luce”. Anche se i significati sembrano analoghi, c’è una profonda differenza 

concettuale, ancora una volta sottolineata da Fernando Scianna in un suo 

recente libro. 

Se prendiamo buona la prima, allora il fotografo crea e lo scatto è il prodotto di 

qualcosa che lui stesso ha “disegnato”. Diciamo che in questo caso il fotografo 

è un artista alla stregua di un pittore, di uno scultore, di un poeta e così via. Se 

invece prendiamo legittima la seconda definizione allora è il mondo, la natura 

che scrive sé stessa, e quindi il fotografo si limita a fissare entro dimensioni finite 

ciò che già esiste. In tal caso niente viene creato dalla mente umana, perché 

già tutto è scritto. La bravura del fotografo sta nel dare sintonia alla definizione 

bressoniana del fotografare, ossia il mettere sulla stessa linea di mira la mente, 

gli occhi e il cuore
1 • Tratta dal DVD “Ferdinando Scianna” della collana edita da Contrasto Fotografia Italiana
2 • La lettera completa si può leggere nel mio blog: www.blog.edoardoagresti.it
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L A  FOTOGRAF IA  D I  MATR IMONIO  
“NON ES ISTE”

Forse si tratta di una provocazione o forse no, ma ritengo che veramente la fotografia di 
matrimonio non esista. Tra l’altro se andate su Wikipedia alla voce “Fotografia” e leggete 
tra le “voci correlate” i vari settori in cui questa opera, si vede che non viene mai citato 
il matrimonio. Addirittura alla voce “Fotografo”, tra i vari aspetti di specializzazione, non 
figura quello di matrimonio. Ora, Wikipedia non è sicuramente la fonte più attendibile 
su cui fare una ricerca, però rispecchia sicuramente il pensiero comune, visto che è 
appunto scritta da persone comuni. Mentre concordo sul fatto che la fotografia di 
matrimonio non esista, trovo ovviamente assurdo che non venga in alcun modo presa in 
considerazione la professione del fotografo di matrimonio. Quelli, ovviamente, esistono.
Cerco di spiegarmi meglio. Credo che non esista uno stile fotografico legato 
esclusivamente alla fotografia di matrimonio e perciò, in tal senso, tale fotografia non 
esiste. Credo invece che ci siano due macro-contenitori che, caratterizzati da elementi 
oggettivi, tecnici e creativi comuni, inglobino la fotografia di matrimonio: la moda e il 
reportage.
Approccio con il soggetto, tecnica e attrezzatura utilizzata. La peculiarità di questi 
tre elementi distingue i due gruppi sopraddetti. Nel caso della moda, il fotografo è 
assolutamente invasivo, presente. Dirige i soggetti, interviene nel costruire la scena, 
dispone tutti gli elementi compositivi e impone ai modelli ruoli o atteggiamenti pensati dal 
fotografo stesso. C’è un controllo assoluto della luce, magari coadiuvato da lampade, 
flash e pannelli riflettenti. Insomma i soggetti dipendono dalle scelte creative di chi li 
fotografa. La scelta dell’attrezzatura è conseguenza di queste esigenze. Un tempo si 
utilizzavano - e ancora oggi alcuni lo fanno - macchine medio formato corredate dal 
classico 80 mm. Oggi si usano sempre più spesso delle reflex 35mm, comunemente 
corredate con obiettivi tra il 35 e l’85 mm. Le tempistiche dello scatto, proprio per le 
esigenze derivate dal taglio moda, sono piuttosto lunghe dovendo controllare e mettere 
in sintonia molti elementi. Se abbiamo davanti un bravo fotografo alla fine ogni scatto è 
uno scatto da stampare. In questo caso la creatività è tutto. Il rischio di ottenere scatti 
banali - ossia quegli stereotipi che fanno dire “tutte le foto di matrimonio sono uguali” 
-, è però altissimo!
Se sostituiamo le parole “soggetti” e “modelli” con “sposi” ci troviamo davanti tutto quel 
mondo di fotografi - fino a poco tempo fa la stragrande maggioranza - che imposta 
il matrimonio in forma cosiddetta “classica” o “posata”. Ecco quindi che il servizio di 
matrimonio è un servizio di moda: né più, né meno.
Cerchiamo invece di osservare ciò che succede e raccontare in immagini l’evento. In 
disparte, senza che nessuno si renda conto della presenza del fotografo, senza che i 
soggetti sappiano mai di essere ripresi. Cerchiamo di ruotare continuamente intorno 
alle varie scene, scattiamo in modo che dalla fotografia si percepisca il tentativo di 
sospendere nel tempo un attimo libero. Cerchiamo di raccontare le emozioni dell’evento. 

Ovviamente il contenitore che raccoglie tali sensazioni è importante tanto quanto il 
contenuto. Ossia la fotografia deve avere una luce interessante, un taglio originale, una 
composizione curata e deve emergere con più o meno prepotenza la notizia. Non si 
può dire che una foto è reportage se manca la notizia. Non sempre è possibile 
realizzare le due cose in modo sublime. Alcune volte la notizia prevale sulla qualità dello 
scatto e viceversa. Forse la bravura del fotografo di reportage sta proprio nel riuscire 
a ottenere questo equilibrio. L’attrezzatura è molto varia e dipende dalla sensibilità del 
fotografo anche se le ottiche prevalenti sono quelle estreme: grandangoli e teleobiettivi. 
Anche in questo caso il pericolo di fare degli scatti banali - ossia foto in cui non emerga 
uno straccio di notizia e di emozione - è altrettanto altissimo e, per certi aspetti, molto più 
rischioso rispetto alla foto di moda: nel vero reportage deve essere “buona la prima”. Se 
perdi il momento, l’attimo, hai perso tutto! Sostituiamo anche stavolta le parole “evento” 
e “soggetti” con “matrimonio” e “sposi” ed ecco che il servizio di matrimonio non è altro 
che il reportage di un giorno speciale. Per questo la fotografia di matrimonio non esiste.
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L’IMPORTANZA  
DI UN FILO NARRATIVO  

COERENTE
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Una delle prerogative del fotografo reportagista, ma un po’ di tutta la fotografia in 
genere, è il saper portare avanti una visione uniforme e coerente del proprio percorso 
espressivo. In qualche modo, nel susseguirsi della narrazione fotografica, si deve 
percepire l’occhio di colui che ha scattato. Diciamo uno stile personale. Quantomeno 
questo dovrebbe essere alla base di un bravo fotografo. Tuttavia, non è facile riuscire 
dallo scatto a dare il nome a colui che ha scattato. In giro ci sono molte copie e pochi 
originali. 
Sicuramente è importante il taglio che diamo all’immagine. Spesso è proprio da 
come circoscriviamo il momento che nascono o si enfatizzano delle emozioni o delle 
situazioni. Oggi è anche importante e per certi aspetti “identificante” un buon uso della 
post-produzione. 
Quando si scattava in pellicola – magari c’è qualcuno che la utilizza ancora e in tutta 
onestà devo dire che qualche bianco e nero me lo faccio anche io – si poteva decidere, 
a partire dal tipo di negativo o dalla marca del rotolino, di enfatizzare alcuni aspetti 
legati, per esempio, alla cromia. 
Si poteva sperimentare utilizzando dei processi di sviluppo “tirati”. Si potevano 
accentuare i contrasti o la grana, utilizzando pellicole ad alta sensibilità, sovra-
sviluppando o utilizzando bagni diversi. Insomma anche con le pellicole esisteva una 
sorta di “post-produzione”. La stessa cosa si può fare oggi con l’immagine digitale. 

L’ IMPORTANZA  D I  UN  F I LO  NARRAT IVO  COERENTE

Ovviamente dobbiamo stare attenti a non estremizzare i processi: il rischio di cadere nel 
troppo artificiale è alto. Ritengo che una buona post-produzione sia importante senza 
esagerazioni eccessive. Naturalmente ci deve essere lo scatto, ma questo può essere 
sicuramente migliorato e personalizzato da un discreto uso dei software di elaborazione 
dell’immagine. La fotografia di reportage, per esempio, sociale e di guerra, punta tanto 
sul bianco e nero, che a detta di molti, tipo il fotografo iraniano Abbas, trascende, va 
all’essenza delle cose. Certo, devi cambiare la tua visione del mondo, devi iniziare a 
tradurre ciò che osservi in toni di grigio. Sempre Abbas afferma: «Quando non devi 
lavorare con i colori della realtà, lavori davvero con altre cose». Ovviamente lo stato 
mentale con cui ti avvicini a un matrimonio è sicuramente diverso da quello che vivi 
durante un reportage di guerra, però credo che la scelta tra bianco e nero e colore 
dovrebbe essere guidata dalla stessa filosofia. In genere noto che le situazioni che 
“raccontano” hanno un impatto in chi le osserva più forte se non si fa uso del colore. 
Ma questa è una considerazione puramente personale.
Il colore è sicuramente dominante nel matrimonio vuoi perché spesso il committente 
ne rimane più affascinato e vuoi perché culturalmente meglio si associa a momenti di 
allegria e divertimento.
Direi quindi che il buon mix di colore e bianco e nero può essere un corretto filo 
narrativo dell’evento. Si potrebbero, come dicevo prima, accentuare alcuni aspetti 
della elaborazione digitale, ma senza esagerare. E comunque, se si decide di portare 
avanti una linea di post più “personale” è importante mantenerla per tutto il lavoro. Alla 
fine il servizio deve rispecchiare anche una certa eleganza di presentazione e vedere 
un’accozzaglia di stili e di lavorazioni rende pesante e poco gradevole il tutto.
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COME PROPORSI  
ALLA COPPIA

   IL RITRATTO     NEL REPORTAGE  
E IL RITRATTO     CREATIVO  
       (CREATIVE PORTRAIT)

RITRATTO
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COME PROPORS I  ALL A  COPP IA IL  R I TRATTO NEL  REPORTAGE  
E  I L  R I TRATTO CREAT IVO  
(CREAT IVE  PORTRA IT )

Questo è un argomento che non può per sua 
natura avere delle linee guida che siano valide 
per tutti. Ovviamente sta alla sensibilità del 
fotografo usare delle argomentazioni idonee 
per vendere il suo lavoro. Infatti non voglio 
affrontare questo tema dal punto di vista 
commerciale, ma da quello professionale.
Spesso quando tengo workshop, 
seminari sulla fotografia di matrimonio o 
semplicemente dal confronto sui social 
network, emerge il problema di far capire 
l’approccio fotogiornalistico a delle coppie 
che magari sono ancora ancorate alla visione 
classica della fotografia. 
Quando una coppia arriva nel vostro studio, 
dovrebbe in qualche modo avere già un’idea del vostro lavoro, del vostro stile. Oggi il 
fotografo non può prescindere dall’avere un sito Internet dove mostrare i propri scatti. 
Ma questo può non bastare e allora è in occasione dell’incontro con i futuri sposi che il 
fotografo deve far capire come si muoverà durante la giornata. 
È importantissimo che la coppia esca dal vostro studio con una visione estremamente 
chiara del vostro lavoro e del vostro modo di muovervi. Sottolineate sempre che il 
vostro stile è reportagistico e che eventuali foto costruite – tipo la sposa sul letto prima 
di uscire di casa, mentre guarda fuori dalla finestra, lo sposo che si toglie la giacca e sta 
appoggiato al muro, la coppia che corre mano nella mano e molto altro ancora – non 
fanno parte del vostro modo d’intendere l’evento. Ovviamente se vi chiedono la foto 
ricordo con i genitori siate disposti a farla, comunque suggerite sempre di fare anche 
quelle in modo spontaneo e naturale, magari durante l’aperitivo o la festa. 
Spesso la coppia non ha le idee chiare su cosa significhi fare del reportage. Spetta 
quindi ai fotografi spiegare tutti i dettagli ed evitare di disattendere le richieste e le 
aspettative degli sposi. Purtroppo c’è molta confusione anche tra i professionisti. Diversi 
“spacciano” per scatti spontanei e naturali foto palesemente costruite.
Ricordiamoci inoltre che non sempre la coppia ha una cultura fotografica tale da capire 
dei mossi eccessivi o dei tagli estremi nell’immagine, ma sta a noi cercare di motivare 
certe scelte e far capire – ovviamente argomentando seriamente uno scatto voluto e 
non giustificando uno scatto palesemente sbagliato – il perché di quella immagine. Direi 
che in questo caso è scontato – magari lo fosse – che il fotografo matrimonialista abbia 
maturato nel corso degli anni una sensibilità personale frutto anche di studi di fotografia 
e magari di storia dell’arte.

Questo approfondimento sul ritratto può sembrare in contraddizione con quanto scritto 
in precedenza sul significato dell’approccio reportagistico al matrimonio. In realtà il 
ritratto è per sua natura costruito, posato. Senza scomodare l’etimologia della parola 
che ci porterebbe a sconfinare nella filosofia (il traho che significa “copia di” oppure 
dall’inglese il pro-traho che significa “stare al posto di” [nota 3]), se pensiamo al ritratto 
ci viene in mente quello legato alla pittura o alla scultura. Quindi il soggetto fermo in 
una posizione spesso definita e pensata dall’artista che riproduce. In effetti nel caso del 
ritratto può venire meno il rapporto di spontaneità con il soggetto e il fotografo spesso 
interviene per disporre in qualche modo la coppia. 
Credo che un buon reportagista dovrebbe limitarsi a muoversi intorno al soggetto 
per magari sfruttare al meglio gli sfondi o la luce, senza però dare indicazioni su dove 
guardare, come mettere le mani o altri “consigli” tipici dello scatto di moda. Diciamo che 
anche nel ritratto, se si lavora in modo reportagistico, si dovrebbe percepire una certa 
naturalezza e spontaneità. 
Un sorriso colto all’uscita dalla Chiesa, una lacrima che cade durante la cerimonia, uno 
sguardo intrigante e d’intesa tra la coppia. Anche in questo caso il parallelo con la foto 
di viaggio è più che mai in linea. Se guardate il ritratto per antonomasia – Garbat Lula di 
Steve McCurry – e come è stato ottenuto (c’è un bellissimo reportage del backstage in 
un vecchio numero del National Geographic [nota 4]) ci si rende conto di come il grande 
fotografo americano abbia sì interagito con la profuga afghana, ma sia poi riuscito a 
cogliere quell’attimo che racconta una storia. 
Se poi il fotografo reportagista volesse in qualche modo avvicinarsi alla cosiddetta 
“fotografia creativa”, ecco che nel ritratto può dare libero sfogo alla sua fantasia. 
Esistono infatti da alcuni anni alcune “concessioni” al reportage puro derivante dal 
mondo anglosassone e americano: sono il “creative portrait” e il “trash the dress”. In 
questi casi il fotografo viene meno al suo carpe diem ma gioca con la propria fantasia 
e immaginazione. Questa parte, consiglio sempre di concordarla preventivamente con 
gli sposi, perché esula totalmente da quell’approccio di spontaneità con cui vi siete 
presentati e può anche influire pesantemente nelle tempistiche della giornata.

3 • Stefano Ferrari, Lo specchio dell’io
4 • La foto fu pubblicata nel 1985 in copertina della rivista National Geographic. Dopo 16 anni 
McCurry torna in Afganistan e la ritrova e la fotografa di nuovo. I due ritratti vengono pubblicati 
nel numero di aprile 2002 con tutto il reportage. Esiste anche un video che descrive l’incontro
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L’ INFLUENZA  DE I  GRANDI  FOTOGRAF I  INTERNAZ IO -
NAL I  SULL A  FOTOGRAF IA  D I  MATR IMONIO

Come ho scritto in precedenza, il fotografo in generale, ma a maggior ragione il fotografo 
di matrimonio (vista la sua fama di “improvvisatore” e di “professionista di scarso livello 
qualitativo”), dovrebbe crescere e maturare grazie anche allo studio e al confronto con 
importanti fotografi riconosciuti a livello internazionale. 
Credo che per migliorarsi, sia importante conoscere il lavoro di colleghi che in qualche 
modo hanno fatto o stanno facendo la storia della fotografia. Non per copiare. La 
fotografia, d’altronde, è un qualcosa che nasce e si evolve dentro di noi. Fotografare 
vuol dire mettersi a nudo nelle immagini che riflettono le proprie emozioni, la propria 
storia, il proprio stato d’animo. 
Se facciamo questo lavoro con il cuore, mettiamo una parte di noi in ogni scatto e sarà 
sempre quella più intima e personale. Quindi, se ci limitiamo a copiare, non facciamo 
altro che venire meno al significato profondo che la fotografia esprime attraverso ogni 
singola immagine. 
Ciò non si traduce nell’impossibilità di ispirarsi a qualche fotografo. Tutt’altro: è proprio 
dallo studio degli scatti più famosi che nascono dentro di noi nuovi stimoli, domande, 
riflessioni che conducono alla scoperta di qualcosa di personale. 
Tutti noi fotografi ci siamo ispirati a qualcuno dei grandi del presente o del passato; 
abbiamo – o almeno avremmo dovuto farlo – studiato le foto di coloro verso i quali ci 
sentiamo più vicini e che meglio di altri si avvicinano a quello che cerchiamo di esprimere 
con i nostri scatti. Magari cerchiamo di imitarli per apprenderne la tecnica. Non ho mai 
nascosto i miei studi sulla luce di Steve McCurry o sul mosso e cupo bianco e nero di 
Paolo Pellegrin [nota 5]. Ho letto e mi sono ispirato a molte foto di Erwitt – gli amanti 
su tutte – che ho poi riproposto anche nel matrimonio (quanti di noi l’hanno fatto forse 
inconsapevolmente), così come al suo punto di vista dal basso utilizzato per fotografare 
i cani [nota 6].  
Naturalmente questi studi dovrebbero servire a crescere e a raggiungere un modo 
espressivo che sarà una sintesi delle diversi fonti, un qualcosa di solo tuo, che nasce 
e matura dentro di te. Magari si coglieranno sempre le influenze dei tuoi mentori, ma 
se vorrai distinguerti da loro e in qualche modo essere te stesso, nei tuoi scatti si 
dovrà riconoscere la tua personalità, si dovrà percepire uno stile proprio con il quale 
trasmettere le tue emozioni e fermare quelle degli altri.
È un punto su cui mi soffermo sempre sia nei miei workshop di matrimonio, sia durante 
i miei Nikon School Travel. Guardate le mie foto, i miei scatti, i miei tagli, magari 
esercitatevi riproponendo la mia stessa inquadratura, ma ricordatevi che quella foto è 

mia. E non lo dico per una questione di “possesso esclusivo”. Quella foto è mia perché 
mi rappresenta, perché è la sintesi dei miei studi, del mio passato, del mio presente, dei 
miei sentimenti, del mio stato d’animo, del mio essere unico come lo è ognuno di noi, 
dell’essere Edoardo Agresti.
Don McCullin diceva, a proposito di sue foto fatte nel momento di un terribile massacro: 
“Non è colpa mia se quel giorno c’era la luce di Goya”. Il problema è che dovunque lui 
andasse – come dice Scianna in una sua recente intervista – c’era questa luce di Goya! 
I suoi occhi la trovavano. In questo sta la personalità, il cosiddetto stile di un fotografo.

5 • consiglio la “lettura” di Dies Irae di Paolo Pellegrin edito da Contrasto
6 • consiglio la “lettura” di Vita da cani di Elliott Erwitt edito da Phaidon
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