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Una giovane fotografa americana che decide di andare sul 
campo, iniziando dal Pakistan, per coprire le conseguenze 
dell’11 settembre. Un fotografo americano di fama 
internazionale innamorato dell’Italia al punto da tornarci 
45 volte. Un fotografo inglese con il gusto dello sberleffo 
applicato al turismo di massa. Due rassegne-festival, 
dedicate alla fotografi a europea e a quella mediterranea. 
Tre inviati: in Madagascar, per indagare attorno al rapporto 
tra vivi e morti; in giro per il mondo, cercando la misura 
dei passi propri e altrui; dietro l’angolo, a Ostia, perché il 
viaggio inizia appena ci si mette in movimento. Tre città 
italiane, fermate nelle immagini di ieri e oggi. Questi i 
contenuti di Sguardi di maggio.

Kate Brooks era a Mosca, alle prime armi da fotogiornalista, 
quando decise di intraprendere, con pochi mezzi, un viaggio 
nei paesi toccati dall’onda di ritorno dell’attacco alle Torri 
Gemelle. Nell’intervista a Sguardi spiega come da questa 
esperienza, tra il dramma dei fronti e la vita che scorre dietro 
le quinte, tra luci e ombre, sia nato dieci anni dopo il suo 
primo libro In the Light of Darkness.

Leonard Freed ha avuto da sempre un rapporto speciale 
con l’Italia. Lo avevamo incontrato nove anni fa, per 
un’intervista esclusiva comparsa in uno dei primi numeri 
di Sguardi. Ci fa piacere ritrovarlo oggi, attraverso le foto 
dedicate all’Italia e all’italianità, dal cui fascino fu attratto 
sino alla fi ne, dalle prime immagini nelle strade di Little 
Italy della sua New York alle scene di vita quotidiana colte 
durante il suo «pellegrinaggio italico, durato a più riprese 
quasi 50 anni».

Martin Parr è un fuoriclasse, nel senso che ha messo 
a punto uno sguardo unico, singolarissimo, ironico e 
spietato, sul mondo che decide di ritrarre. Il suo racconto 
di turisti, visitatori, viandanti è stavolta al servizio di una 
buona causa, quella di Reporter senza frontiere, che con 
gli Album fotografi ci d’autore, come quello di Parr qui 
presentato, fi nanzia le sue virtuose attività a sostegno dei 

Editoriale
di Antonio Politano

giornalisti in situazioni di pericolo, minaccia, diffi coltà.

Fotografi a Europea, a Reggio Emilia, pone al centro 
della sua settima edizione l’esplorazione - per immagini 
- della vita comune (“il cambiamento, i luoghi comuni 
della convivenza, il richiamo della partecipazione, le 
convenzioni e le differenze”) mettendo assieme totem 
come Cartier-Bresson e una miriade di autori riconosciuti 
o emergenti. Photomed è invece un festival, nato l’anno 
scorso sulla costa della Provenza, che aspira a fare lo 
stato dell’arte (fotografi ca) nell’area mediterranea e 
spazia dall’approfondimento sulla fotografi a marocchina 
contemporanea alle foto da raffi nato colorista di Massimo 
Vitali, che succede proprio a Martin Parr come invitato 
d’onore del festival francese.

Gli inviati di questo numero sono molti. Carlo Pizzati - 
giornalista, scrittore, autore e conduttore tv, videomaker, 
photoeditor, fotografo, sceneggiatore - ci parla, in occasione 
dell’uscita del suo ultimo libro Il passo che cerchi, di 
fotografi  e giornalisti, di famosi scrittori e mitiche agenzie 
fotografi che, di letteratura e fotografi a, di cinema e 
fotografi a, di fotografi  grandi ladri e grandi compagni di 
viaggio.

Massimo Branca e Riccardo Bononi sono andati fi no al 
cuore rurale del Madagascar per raccontare il rituale del 
Famadihana, il rapporto con la morte di un popolo, la 
commistione temporanea tra vivi e morti, con un’attenzione 
all’alterità che si rifl ette anche nelle immagini, tra movimenti 
di massa, terra rossa, band musicali e sacrifi ci di zebù.

Gli allievi di due master romani, con i lavori di 
un’esercitazione fatta accanto, anzi ancora dentro i confi ni 
della grande metropoli (lungo la linea del litorale, dalla 
spiaggia di Capocotta fi no all’Idroscalo e alla foce del 
Tevere), mostrano come non ci sia bisogno della distanza 
geografi ca per produrre immagini e parole in viaggio, 
sebbene in progress.

Infi ne, le news segnalano tre lavori su tre città italiane: 
L’Aquila, attraverso lo sguardo - prima e dopo il terremoto 
- di Gianni Berengo Gardin; Bari, nello sguardo doppio 

di Bernard Plossu, in bianco e nero, e Cosmo Laera, a 
colori; Cagliari, nelle foto storiche e contemporanee messe 
a confronto da Susanna Piga. Alle soglie dell’estate, buoni 
viaggi, letture e visioni con Sguardi.

(Antonio Politano)
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Intervista
Kate Brooks, Nella luce delle tenebre
di Ilaria D’Adamio 

Un reportage durato dieci anni: dalla caduta delle Torri 
Gemelle di New York alla Primavera Araba. Kate Brooks, 
giovane fotoreporter americana, all’età di 23 anni decide  
di intraprendere un viaggio con mezzi di fortuna per 
comprendere con i propri occhi le vicende della storia. 
Nei luoghi dei più cruenti teatri di guerra contemporanei, 
dall’Asia Centrale all’Africa del Nord, fi no in Medio 
Oriente. Da questa esperienza nasce In the light of Darkness, 
quasi un diario fatto di immagini e annotazioni che narrano 
territori, persone e crudeltà della guerra in un’odissea che 
per Kate si traduce in crescita interiore, in una ricerca della 
propria pietra fi losofale: il valore dell’essere umano che 
risplende come luce di speranza nell’oscurità 
della devastazione.

Tutto ha inizio poco più di dieci anni fa, l’11 
settembre 2001, quando Kate in una giornata 
come tante altre nel suo appartamento a Mosca, 
dove studia russo e lavora come fotogiornalista 
freelance, apprende la notizia dell’attacco alle 
Torri Gemelle dalla tv. Passano pochi istanti e 
la decisione è presa: partire per il Pakistan per 
documentare l’impatto dell’imminente intervento 
americano nei luoghi a forte maggioranza 
talebana. I moniti per il pericolo cui va incontro 
non servono a fermarla. Con pochi mezzi, una 
macchina fotografi ca, un piccolo zaino per il 
minimo indispensabile, l’aiuto del suo agente di 
New York, inizia il viaggio. Dal Pakistan sino 
in Afghanistan, poi Kuwait, Kurdistan, nel 
2003 in Iraq, per documentare l’occupazione 
americana dei territori e la caduta di Saddam 
Hussein, e poi Yemen, Libano, sino al giorno 
delle dimissioni di Hosni Mubarak e della guerra in Libia. 
L’intensità delle sue fotografi e, capace di accarezzare i 
volti degli esseri umani con delicatezza, in contrasto con 
gli scenari tragici della guerra, mette in rilievo la forza 

di volontà di chi ogni giorno va avanti nelle condizioni 
peggiori, rendendo omaggio, quasi inconsapevolmente, 
al signifi cato del vivere. Come ripete Kate nel suo libro: 
«Avrei voluto essere ovunque tranne che lì». Come recita 
la sua dedica sul mio libro: «A coloro che non hanno paura 
della verità».

Cosa ti ha portato a intraprendere questo viaggio? Perché 
direttamente in Pakistan e non negli Stati Uniti?
Volevo coprire le conseguenze dell’11 settembre.

Che impressione hai avuto dell’Afghanistan? Hai mai 
pensato che potesse trattarsi di una guerra sulle tracce di 
un fantasma di nome Bin Laden?
L’Afghanistan è un paese bellissimo e uno dei più poveri. 
È un luogo che ha catturato la mia immaginazione e il 
mio cuore. La guerra lì è sembrata spesso una battaglia 
contro i fantasmi perché il nemico è invisibile. La caccia 

a Osama ha alimentato la guerra sino all’insurrezione dei 
Talebani, iniziata intorno al 2005. Il deteriorarsi della 
situazione di sicurezza crea un vero dilemma a proposito 
della partenza delle truppe straniere e domande sul futuro 
dell’Afghanistan.

Hai mai indossato il burqa?
Durante le rivolte a Kabul nel 2006, sono rimasta 
intrappolata in un palazzo e costretta a nascondermi nel 
seminterrato della casa di una donna del luogo. Alla fi ne me 
ne sono andata con un burqa addosso, per essere al sicuro 
durante il tragitto in macchina.

Nonostante tutte le diffi coltà sei andata avanti. Pensi che 
si possa fare l’abitudine alla guerra? E cosa pensi di tutte 
queste persone ferite, potranno mai dimenticare?
Ho continuato perché credo in quello che faccio. Le persone 
sono incredibilmente adattabili e resistenti. Che altra scelta 

hanno? Purtroppo, durante i periodi di guerra, la 
vita diventa spesso pura sopravvivenza.

Cosa pensi dei soldati? Pensi che fossero consci 
e convinti di combattere per uno scopo? O...
forse anch’essi erano soltanto altre vittime?
Non ci sono verità assolute. Alcuni soldati 
combattono per la loro patria. Altri imbracciano 
le armi perché non hanno altre opportunità. Una 
generazione di giovani americani è andata in Iraq 
con false aspettative. Molti hanno pagato con le 
loro vite o sono rimasti menomati. Considero 
anche loro vittime di guerra.

Alla fi ne sei giunta a una tua verità personale?
Sono stufa della guerra e non credo che il 
confl itto possa essere un mezzo per raggiungere 
la pace.

Com’è adesso la tua vita, riesci a dormire?
Ci sono delle volte in cui combatto con una 

profonda tristezza, per delle situazioni a cui ho assistito. 
Ma in generale mi sento abbastanza fortunata di essere 
viva e grata di ciò che ho.

© Kate Brooks
Pakistani jihadis are held in a makeshift prison after being 

captured for illegally entering Afghanistan. The Afghan 
authorities later released them on a Ramdan Amnesty 

(2001)
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È stato diffi cile restare obiettivi di fronte a così tanta 
violenza?
Non credo che esista un’oggettività emotiva quando 
fotografi  la sofferenza. Credo che il lavoro di un giornalista 
o documentarista sia presentare i fatti o cogliere 
l’esistente.

Come hai gestito le emozioni? Pensi di essere riuscita 
a sviluppare una tecnica particolare per controllare 
l’ansia?
Non ho una tecnica particolare e alcune esperienze 
colpiscono più duramente di altre. Un paio di anni fa rimasi 
particolarmente colpita da un soldato ferito, incontrato 
mentre era in procinto di essere evacuato a casa. Aveva perso 
tre arti e non si sapeva se sarebbe sopravvissuto. Fino a che 
non ho saputo che era morto non sono riuscita a smettere di 
pensare a lui e alla sua famiglia. All’epoca ho trascorso un 
po’ di tempo nel parco del Serengeti. In generale, trovo che 
ritrovarsi nella natura possa essere di grande aiuto.

Qual è il tuo metodo, come fai a sapere che è il momento 
giusto di scattare?
È una combinazione di intuito e di ciò che vedo.

Cosa pensi rappresentino le tue fotografi e?
Le mie fotografi e raccontano le storie delle persone 
che fotografo, trasmettono una verità emotiva della 
loro esperienza umana e della società in cui vivono in 
un dato momento storico. Credo nell’importanza della 
documentazione perché ciò che non viene registrato si 
dimentica.

I tuoi scatti parlano di sofferenze estreme ed indicibili, 
potrebbero essere defi nite “foto di denuncia”?
Non ho visto nessuna prova che la guerra possa condurre 
a una pace sostenibile. Quando una guerra o una 
battaglia fi niscono, ne inizia generalmente un’altra basata 
sull’aggressione dell’altro. Soltanto il cessare delle ostilità 
determina la fi ne di un confl itto.

Perché hai realizzato questo libro?
Il decimo anniversario dell’11 settembre mi è sembrato il 
momento più adatto per rifl ettere su tutto ciò di cui ero stata 
testimone per dieci anni e su come fossi cambiata come 
persona.

Chi è
Kate Brooks inizia a lavorare come fotogiornalista a 20 
anni. Le sue fotografi e che documentano gli abusi sui minori 
negli orfanotrofi  statali russi sono state pubblicate in tutto 
il mondo attraverso Human Rights Watch. Ha pubblicato 
su Time, Newsweek, The New Yorker, Smithsonian, The 
Atlantic, The Wall Street Journal e The New York Times. 
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Poyi, 
Lucie Awards, PDN 30, Communication Arts, American 
Photography e Time Pictures of the Year. In the Light of 
Darkness è il suo primo libro.

© Kate Brooks
Hezbollah supporters sleep in the street after a day 
of violent protest in which they demanded greater 

representation in the government. Following the 2006 
Lebanon War with Israel, several Shi’te ministers 

left parliament with their demands were not granted 
(Lebanon, 2006)

© Kate Brooks
Women dance on a bar top competing for the title of 

sixiest woman at a club party in Beirut (Lebanon, 2006)

© Kate Brooks
An estimated 135 people were killed in a car bombing at 

the Tomb of Imam Ali in Najaf. 
The attack targeted a prominent Shi’ite cleric and occured 

as the faithful were leaving after Friday prayers
(Iraq, 2003)
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Maestri 1
Io amo l’Italia!
Leonard Freed

Capita, a volte, di innamorarsi di un posto, di un paese, 
della strana chimica che si percepisce tra la certi luoghi e i 
suoi abitanti e tra essi e il visitatore occasionale. A uno dei 
grandi fotografi  Magnum, il newyorkese Leonard Freed, 
era capitato di innamorarsi dell’Italia. Delle tracce della sua 
storia imponente, della sua umanità palpitante. Come scrive 
Michael Miller nel ricco catalogo edito da Admira Edizioni 
-QLP, «Freed era in primo luogo uno che fotografava la 
gente. L’amore della sua vita erano gli italiani, molto più 
di quanto non lo fossero l’arte, l’architettura o il paesaggio 
italiani, sebbene le sue rare fotografi e di paesaggi siano 
davvero emozionanti».

«Una volta», continua Miller, «Leonard Freed ebbe a 
parlare del suo rapporto con l’Italia come di “una storia 
d’amore”. Una passione di lunga data, che va 
oltre la sua carriera di fotografo e all’origine è 
radicata nel suo interesse per l’arte, che risale al 
suo primo viaggio in Europa, nel 1952. Come 
altri artisti appartenenti a famiglie ebraiche 
emigrate in America dall’Europa orientale, 
sentiva il bisogno di tornare in Europa per 
scoprire se stesso e gettare le fondamenta di 
una carriera artistica, prendendo le distanze da 
un ambiente familiare che discordava con la sua 
ambizione. Freed voleva diventare un pittore, 
benché sua madre sostenesse ostinatamente che 
gliene mancava il talento. Si trovava in Italia 
e faceva la vita del giovane artista, quando il 
suo compagno di viaggio, un pittore, gli suggerì 
che - per guadagnare qualcosa - avrebbe potuto 
fare delle fotografi e e provare a venderle ai 
giornali americani. Freed seguì il suo consiglio, 
e l’espediente che doveva semplicemente 
procurargli un po’ di denaro in più divenne una 
passione che avrebbe dato forma a gran parte 
della sua vita adulta».

«Io amo l’Italia!» era la frase che Freed amava ripetere 
dopo la sua prima visita in Italia nel 1956. Ma il suo non 
era un interesse canonico: benché amante dell’arte, del 
paesaggio, dei monumenti e delle antiche rovine, ciò che 
più lo affascinava era l’”Italianità”, che rincorre con il 
suo obiettivo a cominciare da Little Italy, con i venditori 
ambulanti, i giochi dei bambini, i caratteristici matrimoni, 
fi no alla quotidianità di Napoli e della sua adorata Roma. 
A proposito di Roma, nel testo di Miller viene citata 
l’intervista esclusiva che Sguardi fece a Leonard Freed, 
di passaggio nella capitale, per sottolineare la capacità di 
immedesimazione e immersione del fotografo: «Io sono 
un po’ di tutto, come capita nei sogni, in cui a volte sei una 
cosa e a volte un’altra. Sono di destra e sono di sinistra. 
Sono religioso e antireligioso. Amo e odio le donne. Tutto 
mi attraversa come in sogno. Sono simile a uno studente 
curioso, che vuole sempre imparare. Per essere in grado 
di fotografare, prima devi farti un’opinione e prendere 
una decisione. Poi, quando stai fotografando, sei immerso 

nell’esperienza e diventi parte di ciò che stai fotografando. 
Devi immedesimarti nella psicologia di chi stai per 
fotografare, pensare ciò che lui pensa, essere sempre molto 
amichevole e neutrale».

Dopo la tappa milanese della Fondazione Stelline la mostra 
è arrivata a Roma, al Museo di Roma in Trastevere fi no al 
27 maggio. 100 stampe in bianco e nero - alcune delle quali 
inedite - selezionate tra le migliaia di negativi che Freed ha 
realizzato nei numerosi attraversamenti della nostra penisola 
fi no al 2006 - anno della sua morte - restituiscono con poesia 
i caratteri storici e culturali che connotano fortemente il 
costume e la psicologia degli italiani, rendendola unica. Di 
seguito, riportiamo un testo della curatrice Enrica Viganò: 
«Leonard Freed si poneva molte domande, nei suoi diari 
fi tti fi tti appuntava la profonda ricerca che stava svolgendo 
sull’esistenza e sulle motivazioni del vivere umano. Il suo 
strumento era la macchina fotografi ca, il suo talento era la 
comprensione istintiva delle forme visive, il suo impegno 
era tutto dedicato alle persone e, di conseguenza, alla 
madre di tutte le domande: chi siamo? Osservava il mondo 

cercando un risposta universale e capillare allo 
stesso tempo. Sceglieva lui stesso i temi su cui 
lavorare e si immergeva fi no alle radici, fi no alla 
linfa genitrice dei comportamenti umani. E ogni 
volta spiegava qualcosa di più dei soggetti ritratti, 
ovviamente, ma anche di noi stessi e soprattutto 
del suo sé: “La mia macchina fotografi ca è il mio 
lettino dello psichiatra”.

Ma la sua sfi da poderosa la lanciò alla quarta 
dimensione: il tempo. “La cosa che sto cercando 
di mettere nelle mie fotografi e è l’elemento del 
tempo. Il tempo passa e noi abbiamo bisogno di 
esserne consapevoli. La fotografi a ci può dare 
questa consapevolezza”. Probabilmente questa 
diventa una componente determinante del suo 
innamoramento per l’Italia, un luogo dove 
presente e passato convivono e interagiscono 
in maniera tangibile e metamorfi ca. Di fatto 
il suo amore, verbalizzato in ogni occasione, 
testimoniato da più di quarantacinque viaggi nel 
nostro paese ed espresso in migliaia di negativi, 

Firenze, 1958
© Leonard Freed - Magnum (Brigitte Freed)
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è una love story con la gente che popola la penisola e che 
rendeva ogni sua visita un’esperienza unica e irripetibile. 
Il suo pellegrinaggio italico, durato a più riprese quasi 50 
anni, era per lui fonte di vita, arricchiva il suo spirito e gli 
dava infi nita materia per il suo studio puntuale della natura 
umana, di cui gli italiani, secondo lui, ne rappresentavano 
una delle migliori manifestazioni. Leonard Freed non 
lavorava seguendo i fatti dell’attualità, cercava piuttosto 
una dimensione più contemplativa che gli permettesse di 
raccogliere impressioni, sentimenti ed atmosfere rivelatrici di 
una verità soggettiva, ma suggerente. “Fondamentalmente 
penso che ci siano fotografi e ‘informative’ e fotografi e 
‘emotive’. Io non faccio fotografi e informative, non sono 
un fotogiornalista, sono un autore, non sono interessato 
ai fatti. Io voglio mostrare atmosfere”. Determinato e 
insaziabile camminava nel mondo alla ricerca di se stesso, 
collezionando momenti che metteva anche a nostra 
disposizione, umilmente, senza pretesa di risposte assolute, 
ma col desiderio di porgere elementi di un tutto: il tempo, le 
origini, le aspirazioni, gli errori, le relazioni tra le persone, 
le religioni, le culture e i popoli».

Chi è
Nato nel 1929 a Brooklyn, in una famiglia ebrea di origine 
russa e di classe operaia, Freed dedica diversi anni alla 
pittura. Nei primi anni ‘50 visita l’Italia in compagnia di 
un amico pittore che si guadagna da vivere realizzando 
fotografi e e capisce che anche per lui questa soluzione 
sarebbe ideale per coniugare la sua curiosità e il suo 
desiderio di viaggiare, di conoscere il mondo e se stesso. 
Torna negli Stati Uniti con il progetto di diventare fotografo 
professionista e cerca i suoi primi soggetti proprio a Little 
Italy, dove la vitalità e le tradizioni degli italoamericani 
catturano il suo sguardo e la sua simpatia per sempre. Nel 
1954 Freed inizia a studiare con il suo obiettivo le proprie 
radici ebraiche, prima a New York e poi in ogni dove 
(Olanda, Germania, Israele) seguendo le tracce di un popolo 
senza pace, ma fi ero delle proprie origini. Molti anni dopo, 
nel 1984, le immagini saranno raccolte nel libro La Danse 
des Fideles. Nel 1958 si trasferisce in Olanda, dove sposa la 
tedesca Brigitte Klück, conosciuta due anni prima a Roma. 
Quando nel 1963 rientra negli Stati Uniti il tema della 

discriminazione razziale lo coinvolge visceralmente: segue 
la marcia su Washington e i suoi protagonisti, ma anche la 
vita quotidiana degli afroamericani nel quartiere nero della 
sua Brooklyn. Dalla documentazione del movimento per i 
diritti civili nasce nel 1965 il potentissimo libro Black In 
White America. Nel 1972 Freed diventa socio dell’agenzia 
Magnum. All’inizio degli anni ‘70 si dedica intensamente 
a quello che lui stesso ha defi nito uno studio sociologico 
sulla polizia. Il risultato è un reportage approfondito che 
verrà pubblicato su numerose importanti testate in tutto 
il mondo. Le sue opere sono presenti in molte collezioni 
museali. Leonard Freed si spegne il 20 novembre 2006 
nella città dove abitava dal 1975, Garrison (New York). 
Fino all’ultimo ha lavorato a nuovi progetti tra cui un libro 
dedicato all’Italia, il suo grande amore.

Napoli, 1956
© Leonard Freed - Magnum (Brigitte Freed)

Roma, 1958
© Leonard Freed - Magnum (Brigitte Freed)

Sicilia, 1975
© Leonard Freed - Magnum (Brigitte Freed)
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Maestri 2
Martin Parr per Reporter senza frontiere

Per i 20 anni della sua collezione 
“100 foto per la libertà di stampa” 
Reporter senza frontiere ha 
scelto di celebrare con il suo 
ultimo Album il lavoro del 
fotografo britannico Martin Parr. 
Membro dell’agenzia Magnum 
Photos dal 1994, Martin Parr 
è una fi gura emblematica della 
fotografi a contemporanea che 
cattura l’aspetto bizzarro della 
società consumistica con vena ironica, occhio spietato 
e senza compromessi. Il risultato è a volte comico, altre 
inquietante. Secondo Parr, «i viaggi turistici sono una forma 
moderna di pellegrinaggio e le foto che ne scaturiscono, 
l’ultima ricompensa».
Questo album, che consacra il suo lavoro sul fenomeno 
del turismo di massa, mostra i “pellegrini” condizionati a 
fare ovunque la stessa cosa alla stessa ora: visite a tempo 
record, naso incollato all’obiettivo, folle accalcate ai piedi 
di monumenti, scene di spiagge sovraffollate. Comico ma 
spesso anche crudele, colui che dice di voler semplicemente 
«fotografare i suoi contemporanei» immortala da trent’anni 
la nostra società, con tutte le sue assurdità. Lo scorso marzo, 
Parr ha realizzato per Reporter senza frontiere, una serie di 
immagini in Thailandia e nel sito archeologico di Angkor 
Vat, in Cambogia, una ventina di quegli scatti inediti sono 
pubblicati nell’album (http://issuu.com/rsf_webmaster/
docs/lecture_album, per una preview dell’album di Parr).
Secondo Parr, la vita quotidiana è intrisa di atrofi a morale e 
assurdità che l’unico modo per convivere con essa è usare 
una certa dose di senso dell’umorismo. La banalità, la 
noia, il vuoto senza senso insito nei tempi moderni sono al 
centro del suo lavoro. Il tema del turismo, scelto da Martin 
Parr per il portfolio dedicato a Reporter senza frontiere, 
rifl ette queste preoccupazioni e mostra, con l’umorismo che 
caratterizza il suo lavoro, la nostra modernità in tutta la sua 

assurdità.
Tornando a Reporter senza frontiere, la sua principale fonte 
di fi nanziamento è la vendita degli Album fotografi ci 
inediti, diventati nel tempo veri oggetti di collezione per 
migliaia di appassionati di fotografi a. Dal 1992 il ricavato 
della vendita degli Album (con le opere di autori come Henri 
Cartier-Bresson, Helmut Newton, Don McCullin, René 
Burri e la presenza delle più grandi agenzie fotografi che 
del mondo) permette a RSF di fornire un aiuto cruciale 
ai giornalisti in diffi coltà. Il suo sostegno dà la possibilità 
ai reporter minacciati di sfuggire a governi autoritari e 
repressivi. Ogni anno dozzine di giornalisti riescono ad 
evitare la prigione o addirittura la morte. Di seguito, l’elenco 
degli album disponibili (per ordinare: rsf-italia@rsf.org).

Chi sono
L’interesse per la fotografi a di Martin Parr si manifesta 
durante l’infanzia, incoraggiato da suo   George Parr, 
fotografo dilettante. Nei primi anni ‘80, le sue immagini 
presentano lo stile di vita inglese medio, specchi del 
declino sociale e morale della classe operaia sotto Margaret 
Thatcher. Acquisisce reputazione internazionale per il suo 
approccio al documentario sociale e la sua immaginazione 
innovativa, poi diventa membro a pieno titolo di Magnum 
Photos nel 1994, lontano dalle controversie suscitate dal 
suo stile fotografi co provocatorio.
Reporter senza frontiere (RSF) è un’organizzazione non 
governativa internazionale che agisce da 25 anni in difesa 
della libertà di stampa in tutto il mondo. RSF ha iniziato 
organizzando reportage inediti nelle regioni del pianeta dove, 
per disinteresse o timore, i media internazionali preferivano 
non inoltrarsi. RSF: difende i giornalisti e i collaboratori dei 
media tradizionali e online in carcere o perseguitati per aver 
fatto il loro lavoro ed esposti a maltrattamenti ed alla tortura 
in molti paesi; lotta contro la censura e le leggi che minano 
la libertà di stampa; fornisce un aiuto fi nanziario di ogni 
anno a giornalisti o mezzi di comunicazione in diffi coltà 
(per pagare gli avvocati, le cure mediche e le attrezzature) 
e per le famiglie di giornalisti incarcerati; opera per 
migliorare la sicurezza dei giornalisti, in particolare quelli 
impegnati nelle zone di guerra; controlla e denuncia le 
violazioni della libertà di stampa nei paesi retti da sistemi 
democratici, dove le normative che defi niscono e difendono 
la libertà di informazione rivelano talvolta forme di 
condizionamento e di repressione che contrastano di fatto le 
norme liberali. Ogni anno RSF pubblica un Rapporto sulla 
libertà di stampa nel mondo (http://rsfi talia.org/indice-
della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-
di-stampa/ ) e la Classifi ca mondiale della libertà di 
stampa (http://rsfi talia.org/indice-della-liberta-di-stampa-
2009/). La sezione italiana di RSF è presieduta da Mimmo 
Cándito, inviato e commentatore politico de La Stampa, nel 
Comitato Direttivo italiano sono presenti alcuni dei più noti 
inviati speciali italiani quali Tiziana Ferrario del TG1, Toni 
Capuozzo del TG5 e Domenico Affi nito, inviato di AGR-
Rizzoli, Corriere della Sera, che è anche il vice Presidente 
della Sezione Italiana di RSF.
www.rsfi talia.org

Messico, 2002© Martin Parr / Magnum Photos

Egitto, Giza, La Sfi nge, 1992, © Martin Parr / Magnum Photos

http://issuu.com/rsf_webmaster/docs/lecture_album
http://issuu.com/rsf_webmaster/docs/lecture_album
mailto:rsf-italia@rsf.org
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-di-stampa/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-di-stampa/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-di-stampa/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-di-stampa/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/il-bilancio-2009-della-liberta-di-stampa/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/
http://rsfitalia.org/indice-della-liberta-di-stampa-2009/
http://www.rsfi
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Rassegne
Fotografi a Europea a Reggio Emilia e 
Photomed a Sanary-sur-Mer
di Romina Marani

Due rassegne-festival, a Reggio Emilia Fotografi a 
Europea, giunta alla sua settima edizione, a Sanary-sur-
Mer, sulla costa della Provenza, Photomed, Festival della 
fotografi a mediterranea giunto alla sua seconda edizione. 
L’esplorazione della vita comune è al centro quest’anno 
di Fotografi a Europea, le cui mostre proseguono fi no 
a domenica 24 giugno. Il tema è raccontato attraverso 
il suo incessante cambiamento (con un programma di 
mostre di Costas Ordolis, Igor Mukhin, Michi Suzuki 
oltre a Des Européens,la straordinaria raccolta di scatti 
di Henri Cartier-Bresson sull’Europa dal 1929 al 1991, 
cuore dell’intera rassegna); tracciando la mappa dei 
luoghi comuni della convivenza (dalle immense e mutanti 
metropoli di Peter Bialobrzeski alle spiagge come centri di 

aggregazione di Massimo Vitali, dall’Italia del Dopoguerra 
immortalata da Federico Patellani alla città simbolo 
Istanbul raccontata da Paola De Pietri); inseguendo il 
richiamo della partecipazione (individuale, come quella 
dello storico reportage sulla guerra franco-algerina di Pierre 
Bourdieu, e collettiva, come quella del gruppo IRWIN); 
sfi dando le convenzioni e celebrando le differenze (dalle 
opere di artisti che hanno raccontato il lato proibito delle 
grandi città europee del Ventesimo secolo come Ed van der 
Elsken, Christer Strömholm, Anders Petersen, Lisetta 
Carmi, alla frizzante energia sprigionata nella “swinging 
London” degli anni ‘60, protagonista delle fotografi e di 
Philip Townsend, alle nuove traiettorie tracciate dalle 
giovani generazioni di artisti europei).

Come scrivono Elio Grazioli e Riccardo Panattoni 
nell’introduzione al catalogo «in tempi diffi cili come i 
presenti, conviene di fatto tornare a ripensare i fondamenti 
e le urgenze della vita civile. Dei confl itti gravi sono in 
corso intorno a queste problematiche, dal livello locale 
a quello globale, dal livello morale a quello politico. La 
cultura e l’arte non possono rimanere a guardare, né d’altro 
canto non devono lasciarsi ridurre a pura illustrazione 
di questioni cosiddette più “concrete”. La fotografi a, 
ancora una volta, è in posizione strategica anche rispetto 
a queste discrasie: immagine della realtà, essa è concreta, 
documentaria, informativa, e al tempo stesso è più di questo, 
è interpretazione, è visione, può essere perfi no proposta e 
parte attiva. La fotografi a si rivela come il medium civile 
per antonomasia, strumento espressivo nelle mani di 
tutti e al tempo stesso parziale e particolare. Fotografi a e 
cittadinanza sono strumenti e al tempo stesso realtà fattive, 
unite dal senso di un’appartenenza come partecipazione. 
Tutti questi termini, si sarà notato, derivano da “parte” 
e il nucleo della questione sta appunto qui. Che cos’è la 
parte rispetto al tutto? Come appartiene la parte al tutto? 
Come vi partecipa? In fondo è proprio la fotografi a che ci 
ha fatto vedere i margini della nostra visione, il taglio che 
ogni immagine è sull’insieme della realtà, dunque il suo 
costitutivo essere solo una parte. D’altro canto la fotografi a 
non seleziona, prende tutto, cattura l’istante e il caso, che è 
quanto della vita costituisce l’inevitabile, la sua “normalità”, 
la sua concretezza che mai nessuna arte ci aveva rivelato in 

maniera tanto diretta ed effi cace. Vita “comune” signifi ca 
anche questo, vita reale, realtà della vita.

Così abbiamo suddiviso la varietà delle tematiche 
implicate da un tema così sfaccettato in quattro sezioni. 
La prima sezione è all’insegna del cambiamento e sul 
senso della comunità nei momenti, come quelli attuali, 
di trasformazione generale. Ma innanzitutto con quale 
autore partire meglio, in questo contesto, se non con 
Henri Cartier-Bresson, il cantore dell’Europa e il poeta 
dell’”istante decisivo”, cioè del taglio non solo nello spazio 
ma anche nel tempo, coniugato con un affl ato che va al di là 
dello spazio e del tempo? L’occasione ci è offerta peraltro 
dal recente ampliamento del progetto degli Européens del 
1955 che mostra come Cartier-Bresson abbia continuato a 
coltivare fi no alla fi ne la sua idea di mostrare un’europeità 
comune e al tempo stesso di fondarla sul comportamento e 
il modo di essere delle persone piuttosto che sugli eventi e i 
processi istituzionali.© Alexa e Irène Brunet, Unusuel dwellers

© Igor Mukhin, Moscow 2008, 
Silver gelatine print, cm 30x40
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Questo omaggio fornisce il vero e proprio incipit a tutta 
quanta l’edizione. Lo ritroviamo subito ripreso dal resto 
della sezione, che vede alcune delle situazioni e dei luoghi 
scottanti del presente europeo trattati però con sguardo 
prettamente fotografi co, che signifi ca, come ribadiamo, non 
solo e non tanto documentario, quanto piuttosto “autoriale”, 
interpretativo, personale, che signifi ca anche poetico, 
estetico. Così Costas Ordolis fotografa la grave crisi greca 
e Igor Mukhin quel crogiolo di trasformazione che è la 
Russia postcomunista, mentre Michi Suzuchi ci interroga su 
che statuto e che condizione vivono i fi gli di genitori misti: 
sono italiani o solo per metà? E da che cosa si vede? D’altro 
canto la trasformazione è cambiamento prima di tutto dei 
modi di vita e dei costumi. I giovani fanno sentire il loro 
disagio rispetto alle categorie sicuramente più degli altri; 
lo dimostrano da decenni nei movimenti giovanili come 
quello recente dei writers, qui documentato da un progetto 
fotografi co particolare intitolato da Like lipstick traces, 
come tracce di rossetto, segni e sbavature sulla superfi cie 
apparentemente regolare e omogenea della società.

La seconda sezione è intitolata ai luoghi comuni, nel senso 
doppio di quei luoghi che sono diffusi e di tutti, ma anche di 
ciò che, assunto acriticamente, ha fi nito con lo svuotarsi di 
senso, quando non di tramutarsi in paradosso. Al suo interno 
il grande Federico Patellani, sorta di pendant italiano a 

Cartier-Bresson, ci ricorda l’Italia del dopoguerra, della 
ricostruzione e della ripresa: come eravamo, tra sacrifi ci e 
luoghi comuni, straordinarietà e vita di sempre, quotidianità 
e costruzione del futuro. O forse il pendant di entrambi è 
Don McCullin, fotoreporter di fama internazionale? Di lui 
sono famosi i reportage sugli eventi più importanti degli 
ultimi decenni, ma non tutti conoscono le sue fotografi e 
“personali”, le nature morte, i paesaggi, i ritratti. Sempre 
del “cuore di tenebra” del reale si tratta, come scrive 
giustamente Sandro Parmiggiani. Peter Bialobrzeski 
e Massimo Vitali prendono la città come osservatorio 
di fenomeni attuali: disgregazione e stravolgimento del 
tessuto urbano, in particolar modo nei paesi in via di 
sviluppo e nelle megalopoli; luoghi culturalmente codifi cati 
nei quali si consumano usi e tradizioni della vita comune, 
dalla villeggiatura ai centri culturali, cinema, teatri. Paola 
De Pietri invece indaga la casa, l’abitare, l’organizzazione 
dello spazio e delle relazioni, specie nei quartieri di periferia 
che raccolgono i nuovi arrivati in nuove abitazioni, mentre 
Lucio Rossi trova nel “comune” il “senza tempo”, perché 
non solo della resa dell’istante è capace la fotografi a ma 
tanto più di quella di un tempo altro, sospeso o annullato 
che sia.

La terza sezione coniuga l’idea di partecipazione in modi 
diversi, a partire dalle “testimonianze dello sradicamento” 
di Pierre Bourdieu, noto a tutti gli studiosi di fotografi a per 
la sua famosa indagine sociologica Usi e funzioni sociali di 
un’arte media. Nel 1955 – lo stesso anno degli Européens 
di Cartier-Bresson, come si noterà – Bourdieu è in Algeria, 
dove fotografa in una situazione alquanto critica la guerra 
per l’indipendenza di un paese coloniale, restituendone una 
testimonianza coinvolta, vivendo un’esperienza che gli 
cambia la vita. La quarta sezione raccoglie testimonianze 
del differentemente comune, perché non esiste un solo 
modo di intendere e soprattutto di vivere ciò che si ritiene 
comune, ma anzi non esiste “comune” senza “differenza”, 
senza cioè ciò che è diverso all’interno stesso del contesto 
di tutti. E dunque Walk on the wild side è una rassegna 
che ha per argomento le comunità alternative, la “parte 
selvaggia”, al centro delle metropoli, così come Philip 
Townsend ha documentato dall’interno quella cultura 
“alternativa” della Londra degli anni ‘60, tra musica, la 

più famosa, e moda, la più trasgressiva e scanzonata. Ne 
riprende un poco l’atmosfera estetica, ma in maniera critica 
e al tempo stesso futuristica, Marco Bolognesi, che pone 
il paesaggio (landscape) contemporaneo all’insegna della 
fuga (escape)».

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos/Contrasto
Belgium, Brussels, 1932

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos/Contrasto
Belgium, Brussels, 1932

Jean-Luc Monterosso, direttore artistico di Photomed, che 
si svolgerà a Sanary-sur-Mer e dintorni dal 24 maggio al 
17 giugno, usa l’immaginario del viaggio per parlare delle 
sue scelte. A cominciare da quelle degli ospiti d’onore. Che 
sarebbe un Mediterraneo in bianco e nero», scrive Monterosso 
«senza i suoi colori? Ospite d’onore del festival, l’italiano 
Massimo Vitali sa che, da colorista raffi nato, dipinge una 
regione purtroppo consegnata troppo spesso al cemento. Le 
sue ultime opere, strane e contemporaneamente seducenti, 
riprendono i suoi temi preferiti: la costa, le attività balneari, 
le spiagge».

Festival di «scoperte e di riscoperte», per la sua seconda 
edizione Photomed «ha scelto come paese ospite il Marocco. 
Ancora poco conosciuta dal grande pubblico, la fotografi a 
marocchina riunisce fotografi  che, spesso divisi tra due 
sponde, si interrogano sulla propria identità. Fotografi  
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affermati o giovani artisti, tutti attestano la vitalità e la 
creatività di una fotografi a in cui soggetti a forti risonanze 
locali si uniscono ai grandi temi e alle preoccupazioni di 
oggi. In contrappunto, Photomed presenta anche lo sguardo 
sul Marocco attuale e quello sulle orme di Delacroix che, 
privilegiando un approccio personale, mostrano, al di là dei 
luoghi comuni, immagini residue del passato in una società 
che cambia».

Ma «come sempre nel Mediterraneo, il sogno si confonde 
spesso con miti ancestrali. Massimo Cristaldi rileva tracce 
del passato attraverso piccole cappelle dimenticate, in strade 
secondarie della Sicilia, e il mondo di Martine Voyeux 
è risolutamente “popolato da leggende, miti e personaggi 
onirici”: Siviglia, Granada, Tangeri, Betlemme o Napoli 
sono spazi in cui si mescolano le culture più diverse». Si 
passa poi dalle «immagini di Nermine Hammam, fi gura 
emblematica della scena artistica egiziana, con Bonaparte, 
Frida Kahlo, Johnny Weissmuller, Marlene Dietrich» alle 
«fi gure di giovani soldati della “primavera araba” in 
Egitto, che si stagliano sugli sfondi idilliaci di vecchie 
cartoline».

© Scarlett Coten / Notabene-nb.com

© Dimitris Koilalous, Liban

© Scarlett Coten / Notabene-nb.com

© Guillaume Rivière,  Fos-sur-Mer

Ma se il viaggio «trasporta la fantasia e gli archetipi di una società, diffonde anche immagini del reale. I tre fotografi  greci 
inviati in Medio Oriente da parte del Museo della Fotografi a di Salonicco (Athina Kazolea, Dimitris Koilalous, Paris 
Petridis), rivelano, attraverso l’architettura urbana, il peso della storia e il suo corteo di speranze e sofferenze. In Libano, 
Palestina, Israele ed Egitto ciascuno rintraccia i segni del passato in un presente dilaniato da confl itti incessanti». Infi ne, 
«all’immagine di questo Mediterraneo di contrasti e tensioni si sovrappongono sempre nell’inconscio collettivo i fascini 
del viaggio in Oriente o quelli di un passato incantatore. Come la Riviera delle star fotografate da Walter Carone o ancora 
la Costa Azzurra della prima metà del ventesimo secolo vista da Jacques Henri Lartigue con le sue automobili, le sue gare 
di sci d’acqua e le sue celebrità del mondo letterario, artistico e politico: da Picasso a John F. Kennedy». Per fi nire con il 
fossile di una sirena, ritrovato durante scavi subacquei a Sanary-sur-Mer, immortalato da Joan Fontcuberta. Così il cerchio 
si chiude, nel Mare Nostro, tra presente e passato.

© Yasmine Laraqui
La Photographie Marocaine
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Carlo Pizzati ha un ingegno 
multiforme. Leggere la 
sua biografi a, in fondo 
all’articolo, per credere. 
Giornalista, scrittore, 
autore e conduttore tv, 
videomaker, photoeditor, 
fotografo, sceneggiatore. 
Qui, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro Il passo 
che cerchi (una raccolta di resoconti letterari brevi, 14 
testi accompagnati da 33 fotografi e, edita da Edelweiss, 
pp.72, euro 25), ci parla di fotografi  e giornalisti, di famosi 
scrittori e mitiche agenzie fotografi che, di letteratura e 
fotografi a, di cinema e fotografi a, di fotografi  grandi ladri 
e grandi compagni di viaggio.

Il rapporto tra testo e fotografi e

«Quando avevo 17 anni abitavo, da solo, nella profonda 
provincia americana, quella con il tasso più basso di 
quoziente d’intelligenza del paese: il sud. Uno dei miei 
primi lavori per mantenermi agli studi fu quello di fotografo. 
Guadagnavo anche come assistente dell’uffi cio studentesco 
con mansioni di telefonista, segretario e cassiere; il giovedì 
sera ero proiezionista del cineforum universitario, e 
ogni giorno lavoravo anche come caporedattore sportivo 
e fotografi co di un giornale e, infi ne, come fotografo. 
Guadagnavo 6 dollari a fotografi a. Avevo completato un 
corso di foto-giornalismo e mi stampavo le foto rovinandomi 
la pelle delle dita con le sostanze chimiche delle vaschette 
nella camera oscura del college che frequentavo a Pensacola, 
in Florida. Ho sempre scattato fotografi e, con diversi 
apparecchi, la prima fu una Polaroid costruita nel mio stesso 
anno di nascita, il 1966. Ma ho sempre rifi utato la carriera 
nell’ambito fotografi co, che mi si è spesso riproposta in 
diverse forme. Quando vivevo a New York, a 21 anni 

Inviati 1
Il passo che cerchi
Carlo Pizzati

da poco compiuti, mentre aspettavo di essere accettato al 
Master di Giornalismo alla Columbia University, mi sono 
messo a cercare lavoro per potermi pagare affi tto e vitto. 
Dopo incontri con professionisti come Enzo Biagi e Furio 
Colombo che mi consigliavano di rientrare in Italia per 
cercare lavoro. Fui invece assunto, in nero, dalla redazione 
di corrispondenza di Repubblica a New York.

 Fu un colpo di fortuna. Era appena stato fondato il 
Venerdì di Repubblica, il supplemento settimanale, e il 
corrispondente di allora si sentiva oberato dalle richieste di 
cercare fotografi e e fotografi .  Mi chiese allora se volevo 
farlo io. Dissi di sì, se però questa fosse stata l’opportunità 
per iniziare a scrivere sul giornale. In quell’uffi cio all’epoca 
lavoravano Lucia Annunziata, Vittorio Zucconi e Enrico 
Franceschini, che ora è corrispondente a Londra. Dopo tre 
mesi fi rmai un articolo di copertina per il Venerdì. Ricordo 
quella copia del Venerdì stretta tra le mani, quell’attimo 
di gioia a 23 anni, come uno dei momenti più esaltanti 
della mia vita. Presto mi ritrovai di nuovo immerso nelle 
fotografi e.

Mi misi a studiare. Da Susan Sontag a Roland Barthes. 
Intervistai Herb Ritts, Elliott Erwitt, Cornell Capa, e fui 
poi sopraffatto dalla frequentazione costante di fotografi  
che volevano riuscire a vendere i loro servizi fotografi ci al 
nuovo magazine di Repubblica. Così non solo venivano nel 
mio uffi cio ogni giorno paparazzi con offerte indecenti e non 
interessanti, ma anche giovani esordienti che rischiavano la 
vita in giro per il mondo. Ricordo con particolare dolore 
Gad Schuster, ucciso al confi ne con il Kurdistan nel nord 
dell’Iraq. Era l’era dell’agenzia J.B. Pictures di Jocelyn 
Benzakin, della Contact di Robert Pledge, ma soprattutto 
della Magnum che in quel periodo era diretta da Bob 
Dannin. Era stanco di quel lavoro Bob, e lui, assieme alla 
Magnum, mi offrirono di dirigerla. Avevo 23 anni, due 
di esperienza come photo-editor per il Venerdì, ed avevo 
nel frattempo completato il Master in Giornalismo alla 
Columbia. Avevo già fatto fi rmare a Sebastiao Salgado 
un contratto in esclusiva per l’Italia per la sua serie 
sull’Archeologia dell’Industrialismo, un progetto visionario 
e indimenticabile, con un bianco e nero che brillava e 
brilla d’argento. Avevo inviato Steve McCurry a fare un 

Seiser Alm (Sud Tirolo)
 Il passo che cerchi, Carlo Pizzati

Burano
 Il passo che cerchi, Carlo Pizzati
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reportage, discusso con James Nachtway del prossimo 
progetto, incontrato Josef Koudelka. E Susan Meiselas 
aveva deciso assieme a Dannin che ero il candidato giusto. 
Ci pensai, valutai, ma decisi che volevo scrivere e non 
volevo trovarmi a dirimere i litigi di tante prime donne».

Quella discussione con Moravia

«Quand’era? Estate, credo nel 1989, o forse ‘90. Conservo 
una foto di quell’incontro. Eravamo a Capri. Sono 
giovanissimo, con la barbetta, ma i pantaloni corti e mi 
mangio anche un’unghia. Alberto Moravia è nella sua 
seggiola, un bicchiere di vino sul tavolo. Non trovavamo 
l’accordo su una questione: io sostenevo che la fotografi a 
è più vicina alla letteratura perché presenta una storia da 
interpretare, compone un racconto che va sviluppato nella 
fantasia di chi la guarda. Vedevo la fotografi a come una 
narrazione fatta di soggetti fotografati, ma la cui storia, 
nonostante le didascalie e le spiegazioni, viene affi data 
all’osservatore. In maniera inversa la letteratura e la poesia 
attraverso le parole disegnano nell’immaginazione del 
lettore un’atmosfera, dei colori e la fi gura dei personaggi. 
In questo trovavo che la fotografi a potesse incontrare una 
fratellanza più con la letteratura che con il cinema. Moravia 
invece sosteneva che la fotografi a e il cinema sono parte 
della stessa famiglia. Che il cinema è fatto di fotogrammi 
in movimento e quindi il cinema è foto in movimento. Non 
riuscivo a smuoverlo da questa sua interpretazione che io 
trovavo così meccanicistica e poco aperta mentalmente. E 
anche un po’ antica, incapace di svilupparsi oltre l’era dei 
fratelli Lumière. Era uno sguardo rudimentale, a mio avviso. 
Ed è anche per questo che trovo giusto unire le fotografi e 
non i resoconti letterari. Le foto soffi ano storie nella nostra 
immaginazione. I resoconti dipingono immagini nella 
nostra mente attraverso le loro parole».

I fotografi , che ladroni!

«Sarà per colpa del lavoro svolto a New York o per 
chissaquale overdose d’immagini, ma a un certo punto ho 
sentito che non volevo più vedere una fotografi a. Forse è 

stato appunto l’aver guardato troppi portfolio. Eppure mi 
piaceva, mi piaceva scoprire in ogni quadernone rilegato 
in pelle che mi sbattevano sul tavolo al 21esimo piano 
dell’allora palazzo di Newsweek sulla 49esima e Madison 
Avenue uno sguardo personale, un’ambizione, una voglia 
che a volte riusciva a esprimere e a comunicare a volte 
falliva. Ed era per me subito evidente. I fotografi  che 
incontravo spesso diventavano amici e conoscenti. E nei 
loro comportamenti rileggevo il loro stile fotografi co.

Ricordo ancora con quanto spasso osservai Gianfranco 
Gorgoni che passeggiava con me per le strade del Village 
rubare lesto come un ragazzino da strada una pesca da 

una bancarella e mangiarsela in un lampo, sputare fuori il 
nocciolo, gettarlo in alto e darli un calcio con il tacco, alla 
Maradona. Se anche il negoziante commerciante si fosse 
accorto non avrebbe fatto nemmeno a tempo a fermalo che 
l’evidenza del misfatto era già stata consumata e spolpata. 
Ecco, pensai, ecco un fotografo, fulmineo e ladro. Non lo 
dico per offendere. Ho sempre pensato, forse un po’ come 
un indiano d’America, che queste siano due delle qualità 
principali del fotografo: rapidità e rapina. La rapidità è 
scontata, devo spiegarla? Saper cogliere abbastanza in 
fretta (dopo aver appreso e studiato con calma, pazienza 
e tempo il proprio soggetto) quell’inquadratura e luce che 
rappresenta la propria visione. E poi c’è la rapina: saper 
rubare. Cosa? L’immagine, l’emozione, il momento. Saper 
sbirciare come Mary Ellen Mark come Nan Goldin come 
Martin Parr».

Compagni di viaggio

«Per me i fotografi  sono stati anche grandi compagni di 
viaggio. Ricordo che Vittorio Zucconi veniva un po’ preso 
in giro perché lui voleva solo viaggiare con Guido Cassetta. 
A Repubblica si ironizzava scioccamente su questo. Un 
po’ lo capivo. È normale che tra giornalista scrivente e 
giornalista fotografo si possano creare complicità. Io mi 
sono trovato bene con quasi tutti. Ricordo quanti spunti 
mi ha saputo dare Gerald Bruneau, quanta lezione di 
temerarietà, anti-conformismo, il guizzo dell’idea, la 
costante fame di una storia, da vero giornalista, da vero foto-
reporter. Piero Guerrini di Imola, che poi aprì un bed and 
breakfast ai Caraibi e chi l’ha più sentito, mi portò in una 
bella avventura in Brasile: grazie a un amico aveva scovato 
dove si nascondeva Francesco Ciancabilla, l’assassino del 
famoso omicidio del Dams. Partimmo per Manaus, poi San 
Paolo, ci trovammo ospiti nella casa dov’era stato anche lui 
pochi giorni prima, cercammo ci demmo da fare, ma ci era 
sfuggito. Stavamo per fare il grande scoop, ma lasciammo 
perdere. Ciancabilla fu arrestato solo molti anni dopo. 
Penso a Stephen Ferry che già allora covava i semi del 
progetto di Violentologia: manuale del confl itto colombiano 
di cui poi si è occupato quando si è trasferito in Colombia. 
L’elenco continuerebbe, ma ci siamo capiti».

Tunke
 Il passo che cerchi, Carlo Pizzati
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Cos’è “Il passo che cerchi”?

«È il mio terzo libro, dopo Tecnosciamani - tra spiritualità 
e tecnologia, viaggio ai confi ni del mondo per curare un mal 
di schiena cronico (2010) e il romanzo Criminàl (2011) che 
raccontando di un ex consigliere comunale leghista coinvolto 
in una piccola truffa a danni di un’anziana ha, secondo 
alcuni, anticipato i tempi. Ed ora esce questa raccolta di 
resoconti letterari, che sono un po’ diversi dai racconti. 
I racconti sono storie nate dalla fantasia. I resoconti sono 
invece relazioni particolareggiate scritte per un pubblico 
o per un superiore, questa è proprio la defi nizione del 
dizionario Hoepli. Per relazione s’intende una descrizione 
precisa di ciò che si è osservato. In questo caso il resoconto 
è letterario, e subentra quindi un’interpretazione che va 
di là della documentazione giornalistica e s’addentra nello 
sguardo di chi osserva, s’inerpica oltre quello sguardo al 
punto da osservare chi osserva. Su quest’inversione di punti 
di vista si giocano molti degli snodi di questi resoconti.

In alcuni casi, come nel primo testo ambientato in Amazzonia 
con l’ex cacciatore di giaguari soprannominato “il fi glio del 
delfi no”, la storia che nasce da un incontro vero è lineare 
e realistica anche se con fi nale a sorpresa. In altri, come 
nel divertissement sul tempo e lo spazio s’entra invece 
in un gioco di fantasia che richiama il realismo magico 
di Marquez e Rushdie, allontanandosi dal concetto di 
resoconto e addentrandosi nell’aggettivo “letterario”. Ma in 
questo caso, il narratore sta resocontando l’immaginazione. 
Bolaño sostiene che tutto è noir, per me tutto è realtà, 
soprattutto la letteratura. I temi dei resoconti letterari de Il 
passo che cerchi sono vari. Una storia descrive come un 
uomo perde il suo diritto all’eguaglianza e alla libertà, ma 
guadagna quello della fratellanza. Un’altra parla di come un 
uomo avido può diventare povero. Un’altra ancora descrive 
un dialogo tra personaggi vissuti in periodi diversi della 
storia, un fi losofo e un fi sico, due ere a confronto, passato 
antico e presente tecnologico. Altri resoconti descrivono 
invece lo scambio di identità tra narratore e personaggi, 
forse a signifi care l’esilità di quell’idolo umano chiamato 
“io”».

Carlo Pizzati, a sinistra con Alberto Moravia e, a destra, nella foto di Gerald Bruneau

Chi è
Carlo Pizzati, scrittore e giornalista, è nato in Svizzera e 
cresciuto a Valdagno (Vicenza) e negli Stati Uniti. Ha 
vissuto a Città del Messico, Buenos Aires, Madrid, Roma e 
Venezia. Ha collaborato per anni con La Repubblica come 
corrispondente e inviato estero, è stato co-autore di Report 
(Rai3), autore e conduttore di Omnibus (La7), direttore di 
Virgilio.it (http://www.virgilio.it). Nel 2010 ha pubblicato 
il diario di viaggi Tecnosciamani, nel 2011 il romanzo 
Criminàl, nel 2012 il volume di racconti e foto Il passo che 
cerchi. Scrive anche sceneggiature per il cinema e vive tra 
il villaggio di Paramankeni in Tamil Nadu, India, e gli Stati 
Uniti. 

Per acquistare on-line il libro: 
http://www.edizioniedelweiss.it/html/passo_cerchi.html

Roma
 Il passo che cerchi, Carlo Pizzati

http://www.virgilio.it
http://www.edizioniedelweiss.it/html/passo_cerchi.html
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Aeroporto di Antananarivo, Madagascar, settembre 2011. 
È notte fonda quando l’aereo sta per atterrare sulla piccola 
pista della capitale, guardando dai fi nestrini si possono 
scorgere solo rarissime luci sparse, tutto il resto, avvolto dal 
buio più totale, è spazio vuoto in cui le nostre aspettative 
cominciano a correre libere. Il Madagascar, come sappiamo, 
è la quarta isola più grande del Mondo, nell’Oceano 
Indiano, separatasi dal continente africano circa 140 milioni 
di anni fa. Per questa ragione è un Paese unico, un paradiso 
per paleontologi e naturalisti richiamati da una fl ora ed una 
fauna esistenti unicamente sull’isola, una terra vergine 
popolata da ogni specie di lemuri, coccodrilli e camaleonti.

Il tragitto fi no all’albergo è breve, dal fi nestrino del taxi la 
quasi totale assenza di elettricità continua a offrire paesaggi 
neri, confusi, brevissimi scorci di persone che si muovono 
tra un’ombra e l’altra. Il Madagascar continua ad esistere 

Inviati 2
In Madagascar
Massimo Branca e Riccardo Bononi

ancora nella nostra fantasia e nelle nostre aspettative, il suo 
segreto più grande è ancora al sicuro.
Con il sorgere del sole comincia ad affacciarsi una realtà 
inaspettata: il buio della notte nascondeva una metropoli 
frenetica e dai ritmi convulsi, un crocevia di persone e 
mestieri, dove la fretta regna sovrana, e il tempo per il 
riposo, per essere raggiunto, deve essere rincorso per tutto 
il giorno. I lemuri sono gli unici a riposare, pigri, da dietro 
le sbarre degli zoo.
 Il giorno svela il mistero più grande dell’Isola: è il 
panorama umano a rappresentare la vera straordinarietà 
del Paese, un mosaico di culture provenienti dall’Indonesia 
e dal Mozambico, dove Musulmani, Cristiani e Animisti 
hanno creato forme religiose inedite, frutto di un sincretismo 
secolare.

Il tema che ci ha spinti fi no a lì è quello del particolare 
rapporto che quel popolo intrattiene con la morte, e la nostra 
prima tappa – in apparenza un punto di partenza obbligato 
e coerente con i nostri interessi – è stato il cimitero di 
Antananarivo, uno degli unici del Madagascar. In contrasto 
con quella che è la nostra quotidianità occidentale, il cimitero 
malgascio è un luogo lontanissimo dalla “sacralità” e dal 

silenzio che ci si potrebbe aspettare: dalle tombe entrano ed 
escono in continuazione, tra le risa, dei ragazzini, le donne 
cucinano tra le lapidi e altre ancora stendono i panni ed i 
giocattoli dei bambini sulle croci dei sepolcri. I nomi sulle 
tombe sono soprattutto francesi (ex funzionari coloniali) e 
cinesi (arrivati in massa durante la costruzione dell’unica 
ferrovia del Paese, oggi inutilizzata).
Una domanda è sorta spontanea: se nei cimiteri ci vivono 
quotidianamente i vivi, dove riposa l’oltre milione e mezzo 
di abitanti della capitale quando muore? Questa domanda ci 
ha condotti in un viaggio verso il cuore rurale del Paese, fi no 
alla costa ovest dell’isola sull’Oceano Indiano, ricercando 
le differenze e somiglianze nei costumi delle tre maggiori 
etnie (Merina, Betsileo e Betsimisaraka).

L’aspetto culturale forse più rilevante del Madagascar 
è infatti la percezione unica che questo popolo ha della 
morte, considerata come una semplice tappa dello sviluppo 
umano, simile al passaggio tra due differenti età della 
vita. Nella morte, mai considerata come “una fi ne”, le 
funzioni dell’essere umano sono ridotte, ma l’immobilità 
del cadavere rappresenta solo un’impossibilità fi sica di 
muoversi, non l’assenza del bisogno di movimento e di 

© Massimo Branca
Madame Serafi ne mostra la fotografi a della suocera 

defunta. In un mondo in cui la religione è incentrata sul 
culto degli antenati, le fotografi e degli estinti si elevano a 

icone sacre

© Massimo Branca
Al tramonto una parte dei presenti riprende la via verso 

casa,  passando tra i lembi di terra che separano le risaie 
e le altre coltivazioni

© Massimo Branca
Prima della cerimonia vera e propria, viene sacrifi cato un 
numero variabile di zebù (a seconda della disponibilità 

economica della famiglia) come offerta rituale agli 
antenati.
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compagnia, che invece continuano ad essere ben presenti. 
Gli antenati sono sepolti insieme in grandi tombe familiari 
nelle campagne, per tenersi compagnia, e dalle tombe 
continuano ad infl uenzare la quotidianità dei viventi.
 Questa particolare concezione della morte è in Madagascar 
molto più che simbolica: gli antenati continuano a provare 
bisogni fi sici ed emozioni, la fame, la sete, la curiosità, la 
noia. Nel rituale del “Famadihana” ogni tre anni circa le 
famiglie si riuniscono attorno alle tombe, riesumano gli 
antenati e per tre giorni e tre notti ballano con loro, bevono 
insieme rum artigianale, mangiano a sazietà, parlano con 
loro e li aggiornano su quanto è successo al villaggio dopo 
la loro dipartita.

La temporanea commistione tra vivi e morti richiede un 
prezzo, un sacrifi cio rituale di bestiame (lo zebù, anche 
detto vacca malgascia) alla presenza dell’indovino esperto 
nell’arte della divinazione e dell’infl uenza fasta o nefasta del 
moto dei corpi celesti sulla vita degli esseri umani. Anche 
il sacrifi cio è un momento di festa, in gli uomini sembrano 
già pregustare le libagioni dei giorni successivi e i bambini, 
curiosi e divertiti, giocano tra gli zampilli di sangue che 
sgorgano dal collo reciso dell’animale. Proprio i bambini 
del Madagascar rurale meritano un approfondimento, 
perché sembrano essere non solo osservatori passivi, 
ma protagonisti di ogni attività quotidiana e rituale che 
scandisce la vita nelle campagne malgasce: contribuiscono 
al lavoro nei campi, alla lavorazione della manioca, alla 
costruzione delle case e delle capanne, all’allevamento e 
alla cura dei fratelli più piccoli.
 Dopo il sacrifi cio, in un corteo aperto dalle note dei musicisti 
richiamati per l’occasione, i discendenti provenienti da ogni 
angolo del Paese cominciano a marciare in processione 
verso la tomba. Estratti con cura dal luogo del proprio 
riposo, i corpi vengono fatti danzare sopra le teste degli 
invitati e, dopo giorni di festeggiamenti, riposti ancora 
una volta nelle tombe avvolti in un nuovo sudario. Tutta la 
cerimonia è un rituale di affermazione della vita e da quanto 
di più bello questa possa essere rappresentata; la morte, 
mai vissuta come antitetica rispetto alla vita stessa, è solo il 
pretesto per questa celebrazione vitale.
Tra la polvere rossa alzata dalle masse danzanti è possibile 
passare in pochi istanti dalla commozione profonda di fronte 

ad una donna che tiene tra le braccia il padre defunto e, subito dopo, accorgersi che sul suo volto non c’è alcun dolore, ma 
un sorriso sincero, dolce, estraniante. L’odore pungente del rum artigianale satura l’aria così come le menti dei partecipanti, 
il cui passo si fa ad ogni sorso più incerto, ondulatorio, fi no a diventare una danza. Dall’alto della tomba la massa umana 
diventa un fi ume, si muove senza regolarità, senza sincronia, e i lenzuoli in cui sono avvolti i defunti sembrano trasportati 
in modo causale dalla corrente. L’alcool comincia anche a scorrere nelle vene dei musicisti, le cui dita sono sempre più 
rilassate sui propri strumenti. La musica è quanto di più allegro si possa immaginare, disordinata ed estatica colonna sonora 
di un rituale che concentra simbolicamente tutto il caos della vita in poche ore, così che ai morti possa bastare il ricordo per 
qualche anno ancora, almeno fi no al prossimo Famadihana.

Chi sono
Riccardo Bononi, pscicobiologo, antropologo e documentarista è dal 2010 il direttore dell’Istituto di Ricerca e Formazione 
nelle Scienze Sociali (Irfoss) di Padova. Già allievo di Antonio Marazzi e David e Judith MacDougall, si occupa di antropologia 
visuale in diverse zone del globo unendo la sua grande passione per i media visivi e la ricerca sul campo. Dal 2006 il suo 
interesse è approdato in Madagascar, dove è cominciata una profi cua collaborazione con il fotografo Massimo Branca.
Massimo Branca, fotografo e antropologo, ha testimoniato con la sua fotocamera la diversità culturale in tre diversi 
continenti, dai coltivatori dell’Ecuador ai rituali funebri dell’Africa australe. Il suo approccio è sempre stato rivolto all’uso 
della macchina fotografi ca come mezzo per entrare in contatto con “l’Altro”. La grammatica del vedere è, nella sua pratica 
fotografi ca, una koinè linguistica capace di superare i confi ni invisibili tra nazioni, popoli e culture.

Riccardo Bononi: http://www.irfoss.it
Massimo Branca: http://www.massimobranca.com - http://www.collettivofotosocial.com

© Massimo Branca
I volti dei membri più anziani descrivono l’intensità del 
legame con gli antenati.

© Massimo Branca
Nell’incontro tra vivi e morti, la musica si ferma per 

permettere un momento di raccoglimento tra i presenti, e 
ricordare così i cari defunti.

http://www.irfoss.it
http://www.massimobranca.com
http://www.collettivofotosocial.com
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Dalle grandi distese sabbiose di Capocotta fi no alla foce del 
Tevere, gli stabilimenti balneari, l’oasi naturista, l’ambiente 
LGBT, il pontile, la pista da skate, i monumenti a Pasolini, 
l’Idroscalo, il trenino per il Lido di Ostia. Cronache di un 
breve viaggio “vicino”, fi rmate da un gruppo di studenti, gli 
allievi del Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio 
e del Master in Comunicazione Ambientale del Centro 
Studi CTS di Roma. Sguardi ha selezionato una galleria 
di immagini (una per allievo) e alcuni estratti di testo, 
frammenti di paesaggio, piccole storie di vita quotidiana, 
testimonianze di prima mano raccolte durante questo 
passaggio da inviati “dietro l’angolo”.

Il treno Roma-Lido
Annamaria sale di corsa sul treno per Ostia, è stata 
trattenuta un’ora e mezza in più a lavoro per mancanza di 
personale. È stanca e arrabbiata, avrebbe voluto trascorrere 
l’intero pomeriggio col fi glio di dieci anni. Eppure quel 
sorriso, quegli occhiali rosa a forma di cuore (acquistati 
con orgoglio per tre euro sulla bancarella) e quel vestito a 
fi orellini sembrerebbero dire il contrario. Annamaria è una 
dei 90mila passeggeri che ogni giorno sale su quel treno, 
una dei tanti romani che hanno scelto di vivere al mare e 
lavorare in città. In 150mila si sono trasferiti a Ostia tra il 
1990 e il 2011: all’inizio spinti dai bassi prezzi delle case, 
poi dalla voglia di aria, sole, libertà, verde e silenzio. «Sono 
contenta di vivere sulla costa – racconta Annamaria mentre 
si affanna a cercare le chiavi di casa nelle sue tre borse – ma 
sono tante le cose che non vanno e quella più evidente è il 
litorale del tutto trascurato: si potrebbe fare di più». Lo 
scenario all’uscita della stazione “Lido” non le dà torto: 
l’incuria delle strade, la cementifi cazione del lungomare 
e l’erosione costiera sono problemi avvertiti con forza 
dalla popolazione. Lo sguardo volge verso l’imponente 
nave a 200 metri dalla costa: è danese e il suo compito è 
quello di prelevare sabbia dai fondali marini e riversarla 

Inviati 3
Ostia, Lungo la linea del mare 

attraverso lunghe tubazioni presso le spiagge. Non è in 
funzione: le mareggiate di aprile hanno bloccato i primi 
interventi di consolidamento. A causa del tempo sempre più 
instabile e della mancanza di sedimenti apportati dal fi ume, 
dell’arenile romano non è rimasta che una sottile lingua di 
sabbia […]  (Paola Cirino)

Ultima fermata Cristoforo Colombo
 Ecco il sole. E con il sole l’odore del mare portato dal vento 
di ponente. Fino a Roma. Già, fi n dentro la città. O forse è 
il trenino che porta ad Ostia a essere intriso di salsedine. 
O forse ancora è l’idea del viaggio verso la distesa blu che 
esso rappresenta a emanare quel profumo inconfondibile. 
Perché chi nasce e cresce in una città di mare ne è vittima 
inconsapevole e lo sogna persino, quando ne rimane per 
troppo tempo lontano. Ma la stagione balneare non è ancora 
cominciata e il trenino per Ostia è pieno solo di pendolari. Si 
somigliano tutti i pendolari. Per quanto stravaganti, eleganti, 
sciatti, rumorosi o composti che siano, hanno tutti lo stesso 
desiderio: arrivare! E di questi tempi non è una certezza. 
L’ultima fermata del trenino è vicina alla grande rotonda 
in cui termina la Cristoforo Colombo, una delle vie che da 
Roma arrivano a Ostia. Certo il paesaggio è diverso da un 
sabato sera di piena estate. In un pomeriggio di maggio il 
lido è quasi deserto. Gli autobus che portano alle selvagge 
dune dei Cancelli e di Capocotta sono un miraggio. Il mare 

d’inverno è un privilegio di cui non tutti possono godere. 
E per chi è nato e cresciuto in una città di porto, l’orizzonte 
è sempre interrotto da mostri di ferro, in estate di più, in 
inverno di meno. Così la grande nave parallela al lido di 
Ostia, ancorata più vicina rispetto alle linee di rotta, è uno 
spettacolo inusuale. Dalla battigia appare molto più nitida. 
E non solo la nave. Anche la spiaggia. O meglio quello che 
ne rimane. Sul lido di Ostia, le dune hanno da tempo lasciato 
spazio all’architettura e la sabbia che il  mare d’inverno ruba 
alla terra non riesce più a tornare alla sua spiaggia. Così la 
grande nave del “ripascimento” aspira la sabbia dagli alti 
fondali e la spara in acqua verso la riva romana. Le onde, 
poi, la condurranno all’asciutto […] (Valentina Tognotti)

Capocotta
Sono fortunati i romani: con “l’overground del mare”, in 
30 minuti, la loro pelle, carica di inquinamento, si trova 
appollaiata sulla spiaggia. Per sentirsi purifi cati, scelgono 
la passerella di legno che lentamente li spoglia, costruita 
tra dune ricoperte di rara vegetazione, che li allontanano 
dall’architettura razionalista del pontile di Piazza dei 
Ravennati, americanizzato da strutture chic. Tra cespugli 
di ginepro, mirto e profumi di rare lavande, arrivano 
a toccare il mare, salato al punto giusto con fondali 
digradanti. Qui l’atmosfera marina si discosta da quella che 

© Sebastiano Paccini

© Alessandra Pillitteri
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tira al villaggio Kursaal. La gente è libera di spogliarsi e 
differenziarsi dai “tessili” che mettono i loro ombrelloni a 
5 km di distanza. «Er Buco se chiamava ‘na volta perché vi 
entravamo tramite dei buchi nella recinzione» raccontano 
dei giocatori di briscola. «Poi l’hanno fatta diventà la prima 
oasi naturista de tutta Italia» sputacchia Gianni che ogni 
settimana si reca con sua moglie in questo piccolo paradiso 
separato con invisibili muri dai «coatti della domenica». 
Capocotta: 3 km di mondo dove la libertà di ognuno trova 
il completamento nel rispetto degli altri. «Non se trovano 
mozziconi, cartacce o artro. Qui puliamo ogni giorno» 
afferma l’orgoglioso Alessandro, gestore del bar Porto Enea. 
Cartelli che vietano la ricerca di video e foto e sorveglianti 
che mantengono l’ordine sulla spiaggia. La clientela è varia. 
Le lamentele degli habitué non mancano: «Non ci facciamo 
vedere nudi tra i tessili, non capisco perché un tessile debba 
girare con il costume» le parole di Marco, giovane avvocato, 
che non si sente rispettato mentre vorrebbe godersi le sue 
pause pranzo […] (Alessandra Pillitteri)

Gli stabilimenti
[…] Sono passati più di sessant’anni da quando Pasolini 
raccontava il litorale di Ostia attraverso gli occhi di Luciano. 
Lo stesso ragazzo sarà protagonista, in una scena simile, 
in Ragazzi di vita. Ostia, invece, sarà anche il fi lm diretto 
da Sergio Nitti di cui Pasolini ne scrive la sceneggiatura. 

A Ostia, negli anni Cinquanta, i palazzi razionalisti già 
c’erano, i bagnanti pure, anche la sabbia stava lì, sotto i 
piedi e gli occhi di tutti. Oggi i lidi colorati, gli ombrelloni, 
le corse per i posti privilegiati negli stabilimenti balneari 
resistono ancora. Guido, un dipendente dello storico villaggio 
estivo Kursaal, racconta che un abbonamento stagionale, 
da maggio a settembre, arriva a costare oltre i quattromila 
euro. Non c’è crisi che tenga pur di aggiudicarsi un posto 
nel cortile piazza di Spagna, il più ambito. Per gli abitanti di 
Ostia questa spiaggia diventa come un’estensione naturale 
della propria casa, diventa il proprio giardino. Sembra 
tutto come allora ma qualcosa è cambiato: dov’è fi nita la 
spiaggia? […] (Marco Cardaci)

Memoria e poesia 
Ta na sitàt, Trièst o Udin, / ju par un viàl di tèjs, / di vierta, 
quan’ ch’a múdin / il colòur li fuèjs, / i colarài muàrt. [In 
una città, Trieste o Udine, / per un viale di tigli, / quando di 
primavera / le foglie mutano colore, / io cadrò morto. Un 
poeta errante profetizzava la sua morte con queste parole, 
in un’antologia dedicata alle sue terre. Ma Pasolini non 
cadde morto a Trieste, Udine, o nella sua casa natale, ma ad 
Ostia, la patria di molti dei «ragazzi di vita» a cui dedicò 
parole secche e appassionate. Ostia è il lido di Roma, il luogo 
in cui l’espansione della capitale si è dovuta scontrare con 
la costa. Il poeta lascia opere, contraddizioni, polemiche, 

monumenti. Nel luogo in cui è morto, una stele marmorea si 
staglia solitaria. È nell’Oasi Lipu, tutt’intorno sono raccolte 
in circolo citazioni scolpite sulla pietra, conferendo al luogo 
l’epiteto altisonante di Parco Letterario. Vi si accede da un 
cancello cigolante, chiuso da un fi lo di ferro. A leggere le 
frasi del poeta però ci sono solo gli uccelli, che qui hanno 
la loro assolata dimora, tra l’erba alta e le zanzare. […] 
«L’idroscalo è un posto di merda», esordisce il gestore dello 
SkatePark The Spot, «all’inizio questa era solo una colata 
di cemento tra le case popolari. Noi, insieme alla scuola qui 
accanto, l’abbiamo fatto diventare un posto dove i ragazzi 
possono venire a fare qualcosa, qui non c’è una situazione 
facile». Cappellini col frontino all’indietro, occhi duri, pelli 
scure, accento romano. I ragazzini passano qui i pomeriggi, 
come se avessero trovato una seconda casa. Si stagliano 
tra il cielo e le case popolari, misurandosi con la forza di 
gravità. Sono loro i nuovi ragazzi di strada? La scuola qui 
accanto si chiama Pasolini, ma forse non vuol dire niente 
[…] (Silvia Benedet)

Ravenna, Ostia o Bombay
 Il viaggiatore errante immagina la desolazione, la osserva, 
la scusa, la consola mentre cerca di fare lo stesso con la 
sua anima attenta. Attraversa quei lidi che sembrano non 

© Marta Pelle
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conoscere perdono, scruta la sabbia in attesa delle sue 
risposte tra la polvere. «Solo l’amare, solo il conoscere 
conta…» ripete, tra i pensieri confusi alla ricerca di un 
appiglio immaginario. Osserva le onde, nel loro lento ritmo 
eterno, infrangersi sugli scogli inerti «…qual é colui che 
suo dannaggio sogna sulle rive del mare in cui ricomincia 
la vita». Rifl ette ma i pensieri non lo liberano. Resta lì ad 
implorare la redenzione per i peccati del mondo, come un 
agnello sacrifi cale nella domenica di Pasqua che aspetta 
solo di venire divorato. «Solo o quasi sul vecchio litorale 
tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay – è 
uguale – con Dei che si scrostano problemi vecchi – quale 
la lotta di classe – che si dissolvono…». Il popolo che si 
mostra al viaggiatore sembra fermo nel suo vivere, come se 
non fosse cambiato niente, come se ogni cosa fosse rimasta 
uguale. Quasi come se Pasolini, da integerrimo predicatore 
di verità, non fosse mai stato ucciso a pochi passi da quel 
mare in cui già si vedeva morente […] (Aurora Bincoletto)

Virtute e canoscenza
[…] «Fatti non fummo per viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza, lo diceva pure Dante, bisogna 
insegnare passione amore e valori ai giovani, Pasolini 
non era così» è così che Mauro, un padre di famiglia sulla 
sessantina, argomenta con ardore il suo parere riguardo alla 
vita dell’autore. «Ha ferito molte persone qui, e quando io 

ero ragazzino ha fatto molto male a un mio amico… ancora 
oggi porta i traumi di quell’esperienza». Il punto di vista di 
Mauro è forte, accusatorio ma pare che a Ostia abbia vinto 
Pasolini, celebrato qui in altri due monumenti. Suggestivo 
passeggiare al tramonto tra le lastre riportanti le citazioni 
più famose dell’artista. Sembrano lapidi, una statua di una 
colomba in volo evoca rifl essioni profonde, qui Pasolini lo si 
ricorda perché è il luogo in cui è morto, ucciso a bastonate. 
È l’ultima parte della costa di Ostia, prima dell’Idroscalo 
[…] (Nadine Zara)

Skatepark
[…] Il grigiore del cemento, quadrato e asettico, è 
spezzato all’improvviso da una manciata di colori vivi 
e da una musica funky, hip hop. Canestri, rampe, piste, 
ringhiere, half-pipe. Uno skatepark attrezzatissimo rompe 
la monotonia delle linee architettoniche delle abitazioni e 
si frappone al turismo da spiaggia a pochissimi passi dal 
nuovo Porto Turistico. Ancora una volta non sembra Ostia, 
anzi sembra uno spaccato di qualche sobborgo americano. 
The Spot skatepark regala grinta e freschezza a questo tratto 
di quartiere, «Fino a 10 anni fa, qui non c’era nulla, solo 
sterpaglia e cemento - racconta Mark di Lello, questo era 
ed è un posto di merda, noi abbiamo lanciato una sfi da. 
La nostra associazione nasce nel Settembre 2002, siamo 
quattro amici, William, Ciro e Nando Zanchelli ed io, Mark 
Di Lello. L’idea era quella di creare delle opportunità 
di pratica sportiva a costi sostenibili per i giovani della 
“Nuova Ostia”, quartiere storicamente e tradizionalmente 
degradato e socialmente negletto». Da questi presupposti 
nasce nel marzo 2003 The Spot, polo sportivo-culturale 
diretto dal Professor Dario Bensi, «che - continua Mark - 
grazie alla concessione degli spazi attualmente in uso ha 
reso possibili tutte le nostre attività. Lo scorso anno abbiamo 
avuto i Campionati Mondiali di Skate, nessuno ci credeva, 
volevamo togliere i ragazzi dalla strada, dallo sbando e dal 
bullismo, e impiegare il loro tempo in qualcosa di grande. 
Ce l’abbiamo fatta». Tra il cemento e le scritte colorate 
c’è aria di nuovo, di riscatto. Gli skate colorati oscillano di 
continuo sulle rampe dell’half pipe, le sagome sono sospese 
nell’aria, per una frazione di secondo, il tempo si è fermato. 
Come per i pescatori che restano però in attesa di una pesca 
migliore, sullo sfondo dell’Idroscalo […] (Annalisa Polli)

© Silvia Benedet

Visione notturna
[…] Arrivano a piazza dei Piroscafi  o quel che ne resta. La 
prima cosa che compare sui loro display è un cancello e 
un muretto che circonda un terreno con un rustico campo 
da calcio, ma che fi no a due anni fa ospitava famiglie e 
case abusive, demolite dal Comune di Roma dopo gli 
straripamenti del fi ume. Come unica testimonianza alcune 
scarpe appese al cancello, a ricordo di chi ha abitato quei 
luoghi. Il sole inizia a calare, certe batterie a venir meno e la 
visione notturna di alcune fotocamere non è delle migliori. 
Si dirigono verso la fonte di luce e tra rifi uti, terra incolta 
e auto distrutte arrivano alla foce del Tevere, e si trovano 
di fronte uno scenario diverso, quasi in contrasto con quello 
che si sono appena lasciate alle spalle. Sui grandi massi 
dell’argine due pescatori assorti e al di là il mare aperto che 
riceve il fi ume e in quel preciso momento sta per incontrare 
il sole. Un’immagine cartolina che forse snobbano ma che 
assolutamente non possono non catturare. Nel campo da 
calcio adesso giocano dei bambini, alcuni si avvicinano 
incuriositi dal gruppo numeroso e variegato di macchine 
fotografi che e si lasciano catturare dai moderni sensori, per 
poi tornare alla loro spensieratezza. La strada, la curva, la 
fermata, un ultimo scatto al mare di Ostia, e l’obiettivo si 
chiude […] (Gaia Tedesco)

© Giulia Dinichilo
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Via degli Aliscafi 
«Non proseguite per via degli Aliscafi , vi trovereste in mezzo 
a disgraziati e delinquenti», è questa la raccomandazione 
di Laura, segretaria dello studio di registrazione “Ostia in 
musica”, che ha sede in una casa pulita e ordinata agli inizi 
della baraccopoli abusiva dell’Idroscalo di Ostia. Come 
per Laura, per molti degli abitanti di Ostia e Roma questa 
è una zona pericolosa, un covo di malviventi e disadattati. 
L’area degradata, famosa anche perché vi fu trovato il 2 
novembre del ‘75 il cadavere di Pierpaolo Pasolini, resiste 
da decenni a vani tentativi di sgomberi e bonifi che. Negli 
anni ‘60 cominciarono i romani a costruire casupole per i 
soggiorni estivi, e negli ultimi decenni, con le migrazioni, 
romani e stranieri vi si sono stabiliti rimediando baracche 
e case a poco prezzo. Oggi sono 500 le famiglie che da 
più generazioni vivono all’Idroscalo, organizzandosi alla 
meglio, affrontando le esondazioni del Tevere e i disagi 
dovuti alla mancanza d’acqua corrente e impianti di scarico. 
Vivono tra il mare e il fi ume, come in un limbo che dura da 
50 anni e la sopportazione ha un limite che sta per essere 
raggiunto. La gente qui è stanca, stanca delle promesse dei 
politici, dei fotografi  ingordi d’immagini e dei giornalisti 
a caccia di notizie. L’aria è perplessa quando capiscono 
che non fai parte di nessuna di queste categorie, e allora 
la gente si concede, ti offre un caffè, una birra e ti apre la 
porta di casa; una casa costruita con le proprie mani, frutto 
di tanta fatica, di cui essere fi eri: «mattone su mattone, 
l’ho costruita io e l’ho pitturata di giallo, che è un colore 
allegro» rivela con orgoglio Petru, arrivato qui 15 anni fa 
dalla Romania. Proseguendo per via degli Aliscafi  le case 
si fanno via via più fatiscenti, ma non mancano lampi di 
cura e placida normalità: i fi ori alle fi nestre, le biciclette, 
i cognomi sulle porte, un campo da calcio, i bambini che 
giocano, le signore che tornano a casa con la spesa, musica, 
biciclette e tricicli. Non prevale certo l’ordine e la pulizia, 
ma il clima è sereno e cordiale. Sono poche le roulotte e 
le baracche, anzi, alcune case vantano giardini curatissimi, 
cagnolini con tanto di medaglietta, vigne che si arrampicano 
su porticati in legno e alberi da frutto. Nel lato che dà verso 
il fi ume si estende l’area balcanica con musiche e volti che 
ricordano il fi lm “Gatto nero gatto bianco” di Kusturica 
[…] (Valentina Miozzo)

© Alberto Vigo © Annalisa Polli
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News
L’Aquila prima e dopo 

A quasi tre anni dal terremoto, Gianni Berengo Gardin è 
tornato all’Aquila per testimoniare lo stato in cui è ridotta, 
una città bloccata e ferita, con un centro storico trafi tto da 
impalcature, nascosto da teli e travi, strade una volta bruli-
canti di suoni e di vita, ora deserte. ll rapporto tra Gianni 
Berengo Gardin e L’Aquila risale a 16 anni fa, quando il 
fotografo aveva immortalato il calore della la gente e la 
staordinaria archittettura della città. Berengo Gardin ha fo-
tografato e voluto raccogliere nel volume L’Aquila prima 
e dopo (Contrasto, 29 euro, 128 pagine, 70 fotografi e ca. in 
bianco e nero, testo di Giampiero Duronio) le stesse situ-
azioni che aveva fermato in passato per rendere ancora più 
duro e inevitabile il confonto. Un atto doloroso, ma dovuto 
nei confronti di chi quotidianamente vive esiliato dalla pro-
pria vita, in un tessuto urbano che non lo rappresenta più. La 
cosa più impressionante, racconta il fotografo è «il silenzio 
che c’è per le strade. Non passa nessuno, non c’è nessuno. 
Non ci sono i bambini che giocano, le donne che vanno a 
fare la spesa, la gente che va in uffi cio. C’erano solo quattro 
cani abbandonati che giravano. E io, che sono abbastanza 
vecchio, mi ricordo a Roma com’era San Lorenzo dopo il 
bombardamento degli americani. Avevo 14 anni ed era la 
stessa cosa. I cani randagi che giravano la città abbandonati, 
le case puntellate e questo silenzio di morte».

Bari Porto Mediterraneo

Dopo aver gettato il proprio sguardo da Est a Ovest, 
dall’India alla California, il fotografo francese Bernard 
Plossu si è dedicato al Mediterraneo fotografando le più 
importanti realtà portuali: Marsiglia, Almeria, Palermo, 
Barcelona. E adesso Bari. Il libro di Bernard Plossu Bari/
Porto – Proiezioni Mediterranee (Edizioni Magenes), re-
alizzato insieme a Cosmo Laera, è il culmine del progetto 
«Photomediterranea» che ha indagato sull’intimo rapporto 
tra Bari e il mare. Una geografi a dei luoghi resa in bianco 
e nero (da Plossu) e a colori (da Laera), 192 pagine e 150 
immagini, con testi di Pino Aprile, Donatello Bellomo, 
Enrica Simonetti.

Cagliari scritta con la luce  

La fotografi a, la scrittura con la luce, diventa lo strumento 
di Susanna Piga per raccontare una città nel libro Cagliari 
scritta con la luce (Carlo Delfi no Editore, pp.184, 352 illus-
trazioni, euro 60). Da una ricerca iniziale volta a conoscere 
la città attraverso il confronto delle immagini di ieri e di 
oggi, per vederne i cambiamenti dell’ultimo secolo, lo 
studio si è esteso cronologicamente sui due piani cardine: 
storico e urbanistico. Lo spazio urbano inteso come strati-
fi cazione di segni che l’uomo ha posto nelle diverse epoche 
storiche e che hanno fatto diventare la città ciò che è oggi. 
Per ogni secolo Piga ha trovato immagini e voci che hanno 
guidato la ricerca. I segni e le parole custodite negli archivi 
rari delle biblioteche, piante della città, carte geografi che e 
nautiche, le hanno permesso di ricostruire il passaggio dalla 
città fortifi cata alla Cagliari contemporanea.
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