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COSA E’ AVVENIRE
Avvenire è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato nel 1968 a Milano. È nato dalla fusione
di due quotidiani cattolici: l'Italia di Milano e L'Avvenire d'Italia di Bologna (da cui ha mutuato il nome).
Tra i quotidiani italiani, si piazza all'ottavo posto nelle classifiche di diffusione[1].
Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa cattolica ma in piena autonomia dalla
gerarchia: infatti può prendere una sua posizione "per difendere e sostenere valori sulla base di
motivazioni umane, morali, solide e profonde"[2].
Si autodefinisce «quotidiano di ispirazione cattolica» nel senso che è un giornale fatto da cattolici ma che
vuole essere interessante anche per coloro che non sono credenti[3].

*°*°*°
La fondazione[modifica | modifica wikitesto]L'idea di una testata d'ispirazione cattolica che si rivolgesse
a tutti gli italiani venne alla metà degli anni sessanta a Papa Paolo VI. Il pontefice, prevedendo l'evolversi
dei tempi, giudicava ormai "indispensabile" uno "strumento di evangelizzazione, di dialogo con il mondo
moderno e quindi di missione"[3].
Paolo VI pensò ad uno strumento culturale comune per i cattolici italiani, un giornale nazionale che desse
un'idea dell'Italia non come mera unità geografica, ma come comunità dotata di una coscienza unitaria.
Negli anni sessanta esistevano in Italia diversi quotidiani cattolici regionali o locali. I principali erano
L'Italia, che si pubblicava a Milano e L'Avvenire d'Italia, di Bologna. Paolo VI chiese ai vescovi di
chiudere i loro giornali per unire le forze in un nuovo giornale nazionale.
Il progetto fu esaminato da una specifica commissione "Italia-Avvenire", che si riunì tra l'autunno e
l'inverno del 1966. Nel 1967 si procedette alla fusione delle due società editrici, l'ITL di Milano e
l'I.Ce.Fi. di Bologna, che diventarono le componenti, in quote uguali, di una nuova società editoriale, la
Nuova Editoriale Italiana (NEI), con sede a Milano. Nel novembre di quell'anno la Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) si pronunciò a favore della fusione delle due storiche testate e si accinse a
predisporre le linee d'indirizzo del nuovo giornale.
La CEI assumeva il compito di favorire la diffusione del giornale nelle diocesi, raccogliendo i fondi
necessari per mantenerlo in vita. Inoltre si riservava il diritto/dovere di indicare la linea del giornale, «pur
riconoscendo l'opportuna libertà di determinazione della Direzione nei singoli atti e considerando il
giornale come uno strumento di comunicazione sociale aperta, e attento segno dei tempi[4]» Avvenire,
nelle intenzioni dei suoi fondatori, non avrebbe dovuto sembrare un quotidiano ufficiale della Chiesa
perché così sarebbe risultato un doppione dell'Osservatore Romano.
La scelta del primo direttore fu quindi molto ponderata. Dopo aver considerato i nomi di Vincenzo
Cecchini (direttore del Giornale di Brescia, già collaboratore di Alcide De Gasperi); Giorgio Vecchiato
(direttore della Gazzetta del Popolo); dell'esponente democristiano Guido Gonella e di Guglielmo
Zucconi, alla fine la scelta cadde su Leonardo Valente, proveniente da Il Popolo. Il direttore sarebbe stato
coadiuvato da un comitato editoriale e da un comitato ristretto di vescovi. Il primo numero di Avvenire
uscì nelle edicole il 4 dicembre 1968.
I primi anni di vita[modifica | modifica wikitesto]Il primo anno di vita fu difficile: il giornale non era
facile da trovare nelle edicole, la quota abbonamenti era bassa, e poi la sua zona di diffusione coincideva
quasi completamente con quella dei due quotidiani precedenti. Il pericolo della cessazione delle
pubblicazioni era concreto. Da Paolo VI, tenace sostenitore del quotidiano, giunsero pressanti moniti ai
vescovi affinché lo tenessero in vita. Su suo diretto invito fu deciso di creare un "Ufficio di promozione"
appositamente per il quotidiano cattolico, la cui direzione venne affidata, per esplicita volontà del
pontefice, a Carlo Chiavazza, l'ultimo direttore de L'Italia.
Nel 1969 Valente venne sostituito da Angelo Narducci, proveniente anch'egli dal "Popolo". Narducci
guidò il giornale per dieci anni, consolidandone in maniera determinante il profilo e la diffusione[3]. Alla
metà degli anni settanta Avvenire aveva allargato la propria presenza su tutta la penisola, raggiungendo,
grazie agli sforzi dei vescovi del Sud, anche le regioni meridionali d'Italia. Nel 1972, infatti, era stato
aperto un centro stampa a Pompei, per facilitare la distribuzione del quotidiano nel Mezzogiorno.
Negli anni settanta il quotidiano si dovette confrontare con una società sempre più laicizzata: il
referendum sul divorzio (1974) dimostrò per la prima volta che la componente cattolica era diventata
minoritaria nel Paese. In questo diverso contesto, la nuova missione del quotidiano diventò la "difesa
dell'identità dei credenti". Il quotidiano doveva rappresentare "la coscienza critica dei cattolici impegnati
nella sfera politica"[3]. Tale indirizzo fu esposto dal direttore Narducci nel 1975. Il giornale inoltre si
schierava politicamente contro ogni ipotesi di collaborazione tra DC e PCI.
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Durante il periodo della cosiddetta "Solidarietà nazionale" (1976-79), Avvenire mantenne una posizione
critica verso la democrazia cristiana, pronto a rilevarne ogni segno di cessione a ideologie distanti dalla
sua matrice cristiana-popolare. Nel 1978 moriva Paolo VI, il pontefice che aveva voluto fortemente
Avvenire e ne aveva seguito da vicino i primi passi. Con la sua morte si conclude la prima fase della vita
del quotidiano. Nel 1980 Angelo Narducci lasciava la direzione del giornale; cambiavano anche i vertici
della società editrice, la Nuova Editoriale Italiana (NEI).
Dagli anni novanta ad oggi[modifica | modifica wikitesto]A partire dalla metà degli anni novanta, con la
direzione di Dino Boffo, Avvenire ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione
dedicata al dibattito culturale. Sono state lanciate nuove iniziative: dal febbraio 1996 esce Popotus,
inserto bisettimanale pensato esclusivamente per ragazzi, strutturato come giornale d'informazione, ma
con temi e forma dedicati ai piccoli, a cui si aggiungono tre inserti mensili: Luoghi dell'Infinito (itinerari
turistici, religiosi e culturali), Noi Genitori & Figli, Non Profit.
Dal 1998 Avvenire si può leggere anche su internet. Il sito è stato rinnovato in occasione del 40º
compleanno del quotidiano, celebrato il 4 dicembre 2008. Il 7 maggio 2002 Avvenire ha attuato una
riforma grafica che ha reso l'impaginazione più ariosa, con un impatto positivo sulla leggibilità. Inoltre
nel colophon è stata inserita, su suggerimento del direttore Boffo, la frase «Per amare quelli che non
credono», che è presto diventato il motto del quotidiano.
Il rinnovamento grafico ha consentito un progressivo aumento delle copie vendute, piccolo ma
significativo perché in controtendenza rispetto alla generale contrazione del mercato in Italia. Il 3
settembre 2009 il direttore Dino Boffo si dimette a causa di una polemica innescata dal quotidiano il
Giornale di Vittorio Feltri che ha pubblicato notizie infamanti su Boffo poi rivelatesi infondate e ritrattate
dallo stesso Feltri.[5][6]. A Boffo è succeduto il vicedirettore Marco Tarquinio[7].
Nel corso del 2011 Avvenire ha preso posizione in difesa delle istituzioni ecclesiastiche sul tema
dell'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) a favore degli enti destinati al culto, accusati
dai radicali di eludere il fisco. Attraverso servizi e inchieste, il quotidiano ha messo in evidenza che
"l'esenzione non è un'elusione e non è un privilegio della Chiesa, ma riguarda tutti gli enti non profit."
Dal 27 febbraio 2015 il quotidiano espone, nel tamburino di gerenza, il bollino PEFC che certifica la
sostenibilità della carta utilizzata per stampare il giornale.[8]
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Visioni italiane/1
Parla il maestro del “racconto”: «La bellezza può non dire nulla. Io voglio essere un testimone della
mia epoca». Nei suoi scatti l’Italia degli ultimi 50 anni. «Adesso, purtroppo, vedo un Paese in declino»

BERENGO GARDIN La foto «buona»
Avvenire 29 luglio 215 – di GIUSEPPE MATARAZZO

MILANO
«Non voglio essere disfattista, ma vedo un Paese peggiorato, come dire... in declino». Ci pensa un po’

prima di tirare fuori questo giudizio severo.
Gianni Berengo Gardin, 85 anni, conosce
bene l’Italia (e un bel pezzo di mondo): con
la sua Leica e nella lunga collaborazione
con il Touring Club e le maggiori testate
nazionali (a cominciare da Il Mondo di
Mario Pannunzio) l’ha fotografata
chilometro per chilometro. Alla fine il
giudizio, guardando l’Italia di oggi, è
quello. «Vedo giovani senza carattere, non
certo tutti, ma la maggioranza almeno che
si adagia su tutto quello che ha trovato e fa
fatica a guadagnarsi il pane. I sacrifici una
volta erano nella norma, adesso non so, si
dà tutto per scontato e dovuto. Forse noi
che abbiamo vissuto la guerra, abbiamo
anche apprezzato di più la vita. Oggi si

parla tanto di crisi, ma non è una crisi vera, come poteva essere quella del Dopoguerra. Noi mangiavamo
la carne una volta a settimana. Negli anni del boom lo status symbol era la Fiat 500. Avevamo voglia di
migliorarci e di crescere. L’Italia poi si è abituata a stare bere, troppo bene. E ora basta poco, troppo
poco, per sentirci in crisi». Berengo Gardin è – possiamo dirlo – il fotografo d’Italia, con uno stile e una
eleganza inconfondibili. Ha pubblicato 250 libri, e insieme alla sua generazione di coleghi, ha raccontato
il passaggio dall’Italia contadina a quella industriale: «Al Sud le donne raccoglievano il grano con il
falcetto, i trattori se li sognavano. Ormai non esistono più i contadini, ci sono gli agricoltori. Siamo
passati da una civiltà contadina a una civiltà industriale. Adesso stiamo andando male con l’industria e la
civiltà, insomma, civiltà … Cosa succederà?».
Con un approccio distinto e umile, ieri come oggi, ha cercato di interpretare il senso della fotografia:
«Essere testimone della mia epoca». Quello che non vede fare ai giovani fotografi: «Tranne qualcuno, i
nuovi fotografi raccontano il loro personale. Mentre sono sempre più rari quelli che raccontano come
cambia il Paese. Quale Italia viviamo e quale stiamo contribuendo a costruire». Uno dei suoi ultimi lavori
di successo denuncia l’invasione delle grandi navi a Venezia. Un lavoro che forse avrebbe potuto fare
proprio un giovane fotografo. E invece no, lo ha fatto l’anziano Berengo Gardin, appena pochi anni fa.
Scatti che a settembre diventeranno una grande mostra a Palazzo Ducale nella città lagunare che lo ha
accolto da ragazzo (ha poi sposato una veneziana e i suoi due figli sono nati qui) e a cui ha dedicato il
suo primo libro, Venice des saison. «Mi sento veneziano» – ammette lui, nonostante sia nato, per caso, a
Santa Margherita Ligure «dove mia madre gestiva un importante albergo» –, di una «Venezia che non
esiste più». Nel suo studio in via San Michele del Carso a Milano, ci sono volumi e cataloghi fotografici
ovunque, e barche di legno – la sua passione. Si affaccia su un terrazzo con ulivi e limoni. «Circondarsi
di verde è fondamentale per soddisfare gli occhi, per esprimersi e liberare la mente», dice mentre sposta
lo sguardo sui tetti di una Milano sempre sorprendente: «Devo molto a questa città e agli incontri che mi
ha permesso di fare. È la città del lavoro e della creatività. Lo era ai miei tempi, continua a esserlo, anche
in maniera diversa: prima era più provinciale, ora più internazionale; prima più genuina, ora più
“costruita”, ma offre grandi potenzialità. Quando sono arrivato qui, ancora alle prime armi, andai a
trovare Ugo Mulas, che era già il grande fotografo che conosciamo tutti. E mentre mi mostrava le sue
foto, io una dopo l’altra commentavo: “bellissima”, “bella, bellissima”. E lui: “Se dici un’altra volta
bellissima ti caccio via, perché mi offendi”. “Ma cosa devo dire, allora?”. “Buona. Perché la foto bella
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può essere tecnicamente a posto, piacevole, però può non raccontare niente. La buona fotografia può
essere mossa e sfocata, ma racconta, parla. L’importante è fare buone fotografie”. È stato un grande
insegnamento, la prima vera lezione di fotografia. In tutta la mia carriera ho cercato di fare allora delle

buone fotografie.
Alla fine ne ho fatte tante belle, e poche
buone …». Berengo Gardin sorride, gioca
a fare il modesto, mentre sa di averne fatte
tante di “buone”. Lo attesta uno scritto
autografo di Henri Cartier-Bresson, appeso
su una colonna, alle sue spalle: «A
Berengo, con amicizia e ammirazione ». Il
maestro dell’“istante”, conosciuto tramite
l’amico Ferdinando Scianna, negli anni
parigini che al giovane fotografo
regalarono incontri importanti. A partire da
Jean-Paul Sartre, con cui «a volte andavo a
vedere film western».
Ci sono tanti lavori di Berengo Gardin che

raccontano la visione italiana. Come quello sulla Olivetti, «l’azienda-comunità, capace di un
investimento straordinario sulla cultura, la salvaguardia delle tradizioni. Il progresso che si sposava
ancora con una società contadina ». O Dentro il lavoro (1978) e Dentro le case (1977), insieme a
Luciano D’Alessandro, con cui ha fotografato come vivevano realmente gli italiani, dai poveri delle
baracche fino all’alta borghesia. C’erano microcosmi da raccontare, specchio di storie più grandi, come il
libro su Luzzara (1976) con Cesare Zavattini, vent’anni dopo il libro di Paul Strand, Un paese. «Io
volevo fare emergere l’anima sociale di Luzzara. Fare buone foto, non solo poetiche e belle». E poi
quella sfida con Carla Cerati che doveva fotografare per “L’Espresso” un manicomio di Basaglia: «Mi
chiese di accompagnarla. “Ben volentieri – risposti – ma così ti faccio concorrenza”. Ne è nato un libro
Morire di classe (1969) che ha mostrato a tutti cosa volesse dire essere chiusi in un ospedale psichiatrico.
Non dovevamo fotografare i malati, ma la loro condizione, denunciare la dignità violata. Ai malati
raccontavamo il nostro progetto, facevamo assemblee insieme e capivano che era nel loro interesse, per
questo ci davano il consenso a farci entrare ». La condizione manicomiale, fu per l’Italia dell’epoca un
vero choc. Il Sessantotto della fotografia italiana passava anche per queste immagini e attraverso un
lavoro così prettamente sociale, riscopriva una sua urgenza, una centralità, un valore, la capacità di
indignare. Una inchiesta per immagini di Berengo Gardin che Contrasto ha ripubblicato di recente, con il
reportage completo, in Manicomi (pagine 168, euro 32,00).
La fotografia che racconta, testimonia e colpisce. Oggi la fotografia probabilmente rischia di fare altro, in
una società dell’immagine che vive di esibizionismi. Di certo, con il digitale la fotografia è diventata alla
portata di tutti, senza la “barriera” del rullino e della stampa. «Come tutte le rivoluzioni, sono in meglio e
in peggio. In meglio perché ha avvicinato un sacco di gente alla fotografia. Purtroppo troppa gente. E che
la fa male, senza regole. Ma il difetto non è tanto nelle persone, quanto nelle macchine: fanno tutto loro»,
dice l’ “analogico” Berengo Gardin. «Il mio slogan, quello che trasmetto ai miei allievi, è: “Prima pensa,
poi, casomai scatta”. Lo slogan del digitale è “Non pensare, scatta”. E se non viene, con il computer si si-
stema tutto. Scattare a mitraglia ha eliminato il pensiero. È la fine della fotografia». «E poi – riprende il
ragionamento, Berengo Gardin – non esisteranno più archivi. Tante foto si fanno, si vedono sul computer
e non si stampano più. Io ho un archivio di un milione e cinquecento foto: le puoi toccare». C’è una sola
foto in digitale di Berengo Gardin. «Rientravo a casa e due ragazzi si baciavano davanti al portone. Era
una scena molto bella. Sono corso su. E per sbaglio ho preso una macchina digitale che mi avevano
chiesto di provare, ma io tenevo lì, inutilizzata. Li ho fotografati. Ho subito stampato la foto e ho fatto
fare il negativo in pellicola. È un cimelio. Le foto digitali sono piatte, metalliche. Non è solo questione di
“scatto”. È proprio un’altra foto. La pellicola è vera, regala una sensazione impagabile».
Berengo Gardin ci mostra le sue vecchie macchine. Una Rolleiflex degli esordi. E poi la Leica del 1954.
«Questa non mi ha tradito mai. Perché dovrei farlo io?». Il signore della fotografia ci saluta per raggiun-
gere il suo buen retiro di Camogli. In quell’angolo di verde e mare, di bellezza e profumi che forse gli fa
dimenticare l’Italia in declino.
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Immagini

TERRITORIO. Toscana, 1965 (Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la
Fotografia)

MANICOMI. Colorno, Parma (Gianni Berengo Gardin/Courtesy Fondazione Forma per la
Fotografia)

*°*°*°

CHI È
L’AMORE PER VENEZIA, IL RISO A EXPO
Gianni Berengo Gardin (nella foto di Colomba D’Apolito) è nato a Santa Margherita Ligure nel 1930.
Nel 1963 ha vinto il World Press Photo. Dopo essersi trasferito a Milano si è dedicato principalmente alla

fotografia di reportage, all’indagine sociale, alla documentazione di
architettura e alla descrizione ambientale. Nel 1979 ha iniziato la
collaborazione con Renzo Piano, per il quale documenta le fasi di
realizzazione dei progetti architettonici. Nel 1995 ha vinto il Leica Oskar
Barnack Award. È molto impegnato nella pubblicazione di libri (oltre 250
titoli) e nell’attività espositiva (più di 200 le mostre individuali). Contrasto ha
pubblicato nel 2014 Il libro dei libri (pagine 312, euro 39,00) che raccoglie
tutti i volumi che ha realizzato o a cui ha partecipato: un viaggio in tutta la
produzione editoriale del maestro della fotografia italiana; nel 2015, oltre al

reportage sugli ospedali psichiatrici Manicomi, è uscito 9
fotografi per la Terra (pagine 240, euro 29,00), il progetto Magnum/Contrasto realizzato per l’Expo di
Milano sui temi dei cluster che vede Berengo Gardin raccontare in particolare l’Italia contadina e le
risaie. L’ultima pubblicazione – sempre per Contrasto – è con la moglie Caterina Stiffoni, Storie in
cucina (pagine 152, euro 22,00). Racconti, memorie e trenta foto che immortalano di volta in volta
fornelli, tavole imbandite e cibo. «Caterina è una cuoca meravigliosa», ammette Berengo Gardin.
(G.Mat.)
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Visioni italiane/2
Il fotografo siciliano si racconta: l’amicizia con Sciascia e il rapporto di «amore e odio» con la sua
terra «Avrei voluto dimenticarla, ma lei non si fa dimenticare» Il fermento dello storico bar Jamaica
nella Milano degli anni Settanta e lo sguardo ai giovani d’oggi: «Di cosa parlano nei loro happy hour?
E chi li racconta?»

L’«irredimibile» SCIANNA
Avvenire 2 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO

MILANO
«Catanzaro è una brutta città di una Calabria misteriosa. Obiettivamente nessuno la annovera fra le

bellezze italiane. Ma a Catanzaro si
organizza una iniziativa molto interessante.
C’è un gruppo di professori, presidi e
uomini di cultura che promuove
“Gutenberg”, un festival di libri, con un
taglio inedito, legato alla scuola. Si
scelgono dei libri che ritengono
interessanti, si fanno leggere e studiare ai
ragazzi. E poi ci si confronta con gli autori.
Sono ragazzi competenti, preparati, bravi.
Ecco, cosa faranno questi ragazzi dopo la
scuola? Probabilmente andranno via dalla
Calabria. A portare la loro energia, il loro
sole e l’apertura mentale altrove. E quando
la Calabria si riprenderà i suoi ragazzi?

Questo è un territorio straordinario di indagine. Il capitale umano. I fenomeni che riguardano l’uomo e i
territori. Capire perché in Calabria non avviene quello che in Puglia e in Sicilia è avvenuto per esempio
con il vino. Perché la ricetta del Nord-Est non funziona al Sud?». Ferdinando Scianna, il più
internazionale dei grandi maestri della fotografia italiana, offre la sua visione contemporanea. A 72 anni
ha l’energia e lo spirito di un ragazzino. Il suo campo d’indagine è generazionale e rimanda ai suoi inizi.
Dalla diaspora di Bagheria all’approdo al bar Jamaica nella Milano degli anni Settanta, cuore pulsante
della creatività italiana, dove si incontravano intellettuali, artisti, architetti. Tutti con la voglia di osare,
inseguire il sogno. E provarci. Per lui fu un trampolino di lancio per Parigi, per entrare nella corte di
Henri Cartier-Bresson e nella mitica agenzia Magnum, aprirsi ai grandi reportage per il mondo, spaziare
dalla memoria della sua terra fino alla moda di Dolce&Gabbana, raccontata con uno stile nuovo e
attraverso gli occhi meravigliosi della modella Marpessa che ti accolgono, in uno famoso scatto, appena
si entra nel suo studio, a pochi passi dall’Arena Civica. «C’è oggi un bar Jamaica?», incalza Scianna.
«C’è un luogo che raccoglie il fermento e la creatività dei giovani di oggi? I tanti happy hour della nuova
Milano cosa “rilasciano”? È la stessa cosa? Dovremmo cominciare a fotografare questi giovani,
raccontare cosa hanno in testa, dove vogliono andare. Bisognerebbe guardarli in faccia. Perché prima o
poi qualcosa faranno. Bene, male, non lo so. Ma il futuro sono loro. L’Italia di domani sarà quella che
costruiranno queste facce al bar. E questa visione dobbiamo raccontare. Se avessi vent’anni di meno,
partirei da qui. Purtroppo non ho più le gambe per avventurarmi in questi percorsi». Dovrebbe toccare
alle nuove generazioni di fotografi. Ai nuovi “cronisti” della realtà. «La mia generazione ha raccontato la
fine di un’epoca, la fine del mondo contadino. Una roba durata secoli che è scomparsa in vent’anni. Non
lo sapevamo, ma la fotografavamo con l’intuito che quel mondo stesse scomparendo. I fotografi di oggi
non so cosa facciano. La fotografia una volta era umile e mirava a restare con i piedi per terra e in mezzo
alla gente. Poi è stata divinizzata. Così i fotografi non vogliono più raccontare la realtà, guardare in
faccia il mondo in cui vivono. Vogliono fare gli artisti. Ed è tempo perso».
Per Scianna la fotografia è «uno strumento, non un fine». La fotografia – ama dire – «mostra, non
dimostra». Il fotografo «non fa la foto, la riceve». Ma in una società dell’immagine, digitale, in cui –
smartphone alla mano – siamo tutti fotografi, cosa succede? «Che nessuno guarda più la Gioconda, ma ci
si fotografa con la Gioconda. Con il paradosso che la fotografia sta morendo per eccesso di successo. La
fotografia era, è un ponte fra noi e la realtà. Per fissare l’istante. Oggi è un muro (di immagini) che
paradossalmente non ci fa più vedere il mondo. Sommersi da milioni di foto, abbiamo perso la memoria.
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Non esistono più gli album di famiglia. Abbiamo milioni di foto che non verranno stampate e non si sa
dove andranno a finire». Rischiamo di «non raccontare quelli che siamo a quelli che verranno». La me-
moria, invece, è «quella che ci fa leggere che l’Italia è un Paese che è cresciuto, che sta meglio, dove non

c’è più la miseria, che eravamo noi a morire a Marcinelle,
mentre adesso accogliamo barconi di disperati dal Mediterraneo.
Quale Italia stiamo raccontando allora oggi? E in quali luoghi ci
confrontiamo?».
Torniamo ai caffè che non esistono più, anche al Sud. Anche nei
paesi più interni. Anche a Bagheria: non c’è più il suo Bar
Aurora, lo stesso dove si ritrovava Renato Guttuso secondo cui lì
si prendeva il «miglior caffè del mondo». Ma anche i cannoli, le
cassate, le “sfince di San Giuseppe”. Caffè e cibo. E sempre
memoria. Scianna ha dedicato un intero libro al cibo – «Ti
mangio con gli occhi» (Contrasto, pagine 240, euro 22,00). Un
libro di cucina, ma senza ricette. «Un libro sul mangiare e sul
ruolo fondamentale che il cibo ha avuto e ha nella memoria, non
solo mia. Perché i sapori evocano memoria. Se vai a Little Italy
fanno cannoli imbalsamati ma pensano di farli come in Sicilia.
Mi fa sorridere ancora se penso che la madre di Martin Scorsese,
nata in America, andava a prendere il pane in una panettiera
originaria di Polizzi (anche lei nata a New York e mai andata in
Sicilia) “perché fa il pane come da noi”». La Sicilia. Questa terra
di «amore e odio ». «Avrei voluto dimenticarla. Ma lei non si fa
dimenticare. Me ne sono andato a 22 anni, non ero bambino, i

giochi erano fatti. Ho vissuto l’entusiasmo e l’orrore. La mafia dalla mie parti non era una parola astratta.
Un disgraziato tornato dalla Svizzera prese a mezzadria con un amico un campo di limoneto: al momento
del raccolto, gli venne consigliato di lasciarlo prendere ad altri. Lui invece raccolse i frutti del suo lavoro.
L’hanno fatto fuori con un colpo di lupara. Il mandante era uno che conoscevano tutti a Bagheria. Per
quattro mesi lo hanno cercato invano. Poi, quando le acque si sono calmate, è tornato. Si è seduto davanti
al circolo dei cacciatori e mezzo paese ha sfilato a baciargli la mano. La mafia per me è quella scena. Io
l’ho vista e non posso dimenticarla. Albert Camus nel suo rapporto con l’Algeria mi ha insegnato che
non c’è soltanto ingiustizia e dolore e violenza, ma c’è anche l’affetto della madre e degli amici, il sole e
il mare. Eppure non c’è soltanto il sole e il mare, l’affetto della madre e degli amici, ma anche ingiustizia
e dolore e violenza. E questo possiamo dire anche di noi siciliani». La sua voce emana ancora un vibrato
di emozione, di dolore, di rabbia. «Irredimibile », direbbe Sciascia. «Un termine forte che lui spiegava
così – ricorda Scianna, che di Sciascia fu grande amico –: “Quando si parla di futuro non ne parliamo in
maniera metafisica: io posso arrivare a mio nipote; al figlio di mio nipote; e da qui ad allora non vedo
soluzioni. Per questo è irredimibile”». Difficile dargli torto. «Non ci tornerò neanche morto, dicevo. Poi
però ho comprato una casa a Siracusa, a Ortigia – ammette Scianna –. A Bagheria prevalgono i rancori,
anche se ci abitano mia mamma e mia sorella. A Siracusa coltivo l’illusione della diversità: non c’è il fa-
moso circolo dei cacciatori e faccio finta che si sta bene».
Sul Sud e i siciliani Scianna sfodera un altro aneddoto: «Una volta andai a fotografare Indro Montanelli.
Che era un tipo straordinario. Gli rimproverai una cosa: quando parla degli italiani, specialmente del Sud,
ne parla in maniera antropologica, quasi razziale: “Sono così”. Lei che è anche storico – gli rimbalzai –
dovrebbe sapere che così sono diventati, è la storia che li ha fatti così. Quindi se sono diventati così
possono smettere di essere così. E lui: “Lei ha ragione. Ma sono così da così tanto tempo che è diventata
natura!”». Altro modo di dire “irredimibili”. E “irriducibili”. Fino alla morte. Un sentimento che nessuno
ha come un siciliano. «Non si può parlare della vita senza pensare alla morte. La morte non è un
pensiero. È il pensiero. Si comincia a pensare a partire dalla morte. Ignazio Buttitta diceva: “Se non ci
fosse la morte, io non avrei novant’anni”. Che è una meravigliosa definizione della vita».

Immagini - GLI SCATTI
Sopra, Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore davanti al Bar Aurora del film “Baarìa”. Sotto,
l’emblematico ritratto dello scrittore Leonardo Sciascia a Racalmuto, 1964
(Ferdinando Scianna/Magnum Photos/ Contrasto)



10

*°*°*°

CHI È
CON CARTIER-BRESSON ALLA MAGNUM
Il primo e grande lavoro (oggi un vero oggetto da collezione) di Ferdinando Scianna (nella foto), è del
1965.

S’intitola Feste Religiose in Sicilia, con un saggio di Leonardo Sciascia: un
libro che avvia la lunga collaborazione e amicizia tra il fotografo e lo scrittore.
La Sicilia è il cuore degli inizi di Scianna, nato a Bagheria, nel 1943. Comincia
a fotografare mentre frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di
Palermo. Pochi anni più tardi, nel 1967, si trasferisce a Milano, lavora per
L’Europeo, e poi come corrispondente da Parigi, città in cui vivrà per dieci
anni. Nel 1977 pubblica in Francia Les Siciliens (Denoel), con testi di
Domenique Fernandez e Leonardo Sciascia. A Parigi scrive per Le Monde
Diplomatique e La Quinzaine Litteraire e soprattutto conosce Henri Cartier-

Bresson, le cui opere lo avevano influenzato fin dalla gioventù. Il grande fotografo lo introdurrà nel
1982, come primo italiano, nella prestigiosa agenzia Magnum. Dal 1987 alterna al reportage la fotografia
di moda riscuotendo un successo internazionale ( Marpessa, è uno dei suoi lavori più belli). Negli ultimi
anni ha dato sfogo alla sua vena da scrittore. Con Contrasto ha pensato e avviato la collana “In parole…”,
inaugurata con il suo Ti mangio con gli occhi e proseguita con Visti&Scritti (pagine 432, euro 24,90). Ha
partecipato a 9 fotografi per la Terra (pagine 240, euro 29,00) realizzato per Expo 2015. A settembre
uscirà Obiettivo ambiguo. (G.Mat.)
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Visioni italiane/3

FONTANA - colori dell’«invisibile»
Il fotografo emiliano ha “osato” guardare il mondo a tinte: «Quei luoghi aspettavano che qualcuno li
vedesse». Il senso dei suoi scatti è in una frase di Picasso: «Non bisogna andare a cercare, ma a
trovare». Per questo, prima della macchina, «conta la testa»

Avvenire 6 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO

MILANO
Il giallo sole di un campo di grano, il verde di un prato che si alterna alla terra. L’orizzonte che taglia

l’azzurro del mare e quello del cielo. Ma
anche le geometrie urbane di strade e
palazzi. Quei colori e quei paesaggi erano
lì – in Puglia, Sicilia, Basilicata, Liguria,
fino a Los Angeles e New York – .
Semplicemente nessuno li coglieva. Poi
Franco Fontana li ha fatti vedere a tutti.
«L’arte rende visibile l’invisibile»,
sintetizza così il suo cammino, il maestro
(fotografico) del colore che ha avuto il
coraggio di “osare” in un mondo artistico
che parlava, almeno al tempo dei suoi
esordi, con il ritmo del bianco e nero.
Come se non ci fossero i colori. Come se il
colore fosse «un difetto». Un “eretico”,

insomma. «L’invisibile che non c’è non lo inventa nessuno. Guardare significa capire quello che vedi e
poi testimoniarlo ed esprimerlo », continua il fotografo di Modena (come l’amico Luigi Ghirri), che
incontriamo dopo una visita all’Expo di Milano. Il suo motto è in una massima di Picasso: «Non bisogna
andare a cercare, ma a trovare». È qui il cuore di tutto: «Non è che mi alzo e vado a zonzo con la
macchina fotografica. No, devo sapere cosa cerco. Prima della macchina fotografica conta la testa, il
pensiero, il progetto che hai maturato. La materia prima è a disposizione di tutti: non esiste una chiave
per riuscire a fare le fotografie. Ciascuno vede quello che vede. Michelangelo con il marmo ha fatto La
Pietà e qualcun altro solo un posacenere. Lo stesso per la scrittura, c’è chi scrive un pensierino e chi,
come Dante, la Divina Commedia. Per questo la fotografia è la disciplina artistica più difficile, proprio
perché è la più facile: con lo stesso alfabeto, tutti possiamo scrivere cose diverse». È quello che accade a
Baia delle Zagare, nel 1970, quando Fontana su un ascensore panoramico con altri amici e colleghi,
scatta una delle sue foto più celebri: il mare, la sabbia, il cielo e quell’ombra “magica” di una montagna.
«Quella visione era lì. Aspettava che qualcuno la vedesse». Come l’orizzonte argentato del Mare Ligure
(2005): parla al cuore dell’anima. «L’orizzonte è quello verso cui continui a camminare e non raggiungi
mai. È la storia della vita».
Speranza? Utopia? «Certo». Che forse vale anche per l’Italia, che Fontana ha girato, visto e «trovato» in
migliaia di scatti. E allora quale speranza per l’Italia che verrà? Quale visione? «La speranza lascia
morire digiuni», rimbalza con una battuta e il tono allegro di un modenese cresciuto a «salame e
lambrusco» e che non ha mai abbandonato le proprie radici e il suo spirito emiliano. Poi più serio:
«Bisogna sperare, certo. Ma anche vivere. La vita va vissuta pienamente. Noi rispondiamo di quello che
facciamo. La fotografia per me non è una professione, è la mia vita. Ho scelto di fare il fotografo a 40
anni per dare qualità alla vita e significarla, per inseguire la mia vera passione e restare sempre giovane».
A 82 anni, in effetti, sembra che per Fontana il tempo non passi. «C’è chi muore a vent’anni ed è sepolto
a settanta. Non si è mai troppo vecchi per essere felici e per vivere. È grazie alla morte che c’è la vita. E
per questo va vissuta. Non è il tempo che passa, siamo noi che passiamo. Il tempo ci aspetta; noi
arriviamo e ce ne andiamo. È il presente che è eterno, che non si ripete mai. È la cosa più creativa che
esista. Hai visto mai una mattina uguale all’altra? Il vero sapere viene dalla vita». È un percorso
antropologico, quasi spirituale, quello di Fontana che nelle sue lezioni, dalla Triennale di Milano al
Maxxi di Roma fino al mitico Guggenheim di New York, dipinge una “filosofia” di vita. «La fotografia è
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cultura, è vita. Io ho la quinta elementare, ma mi sono fatto da solo inseguendo la mia passione. E ora
faccio lezioni all’università. Non è meraviglioso? Non interessa cosa fai, ma come lo fai». Principi zen

che Fontana applica all’arte dell’istante.
«Può sembrare strano, ma anche le mie
visioni non sono mai le stesse. C’è sempre
qualcosa di diverso persino in un soggetto
apparentemente immobile, come un
paesaggio. Eppure ogni secondo scandisce
una diversità da cogliere. Un albero è un
albero. Ma cambia continuamente per
restare un albero». Fontana è un entusiasta
della vita. Per questo non c’è nostalgia per
un’Italia che sembra diversa rispetto al suo
Skylinedel 1978, il suo primo e celebre
volume pubblicato dalla casa editrice
“Punto e Virgola”, fondata proprio da Luigi
Ghirri a Modena ( Skyline è stato
ristampato pochi mesi fa da Contrasto,
pagine 96, euro 35,00). I suoi colori (e

paesaggi) restano attuali. Sono intramontabili. Non può dunque esserci dispiacere: «Perché senza
cambiamento non c’è crescita». Il Paese può cambiare, «sono i sentimenti che restano eterni, come l’a-
more ». Certo, ammette, «una volta era tutto una conquista. I miei figli, i miei nipoti sono andati e vanno
in giro per il mondo, vestono con abiti firmati e hanno tutto a disposizione. Questo smorza il senso della
conquista. Quando mio padre, durante la guerra, ci portava tre fette di salame, con i miei fratelli ci
mettevamo ore a mangiarle e chi finiva prima guardava gli altri con gli occhi spalancati. Ora si dà tutto
per scontato. Sono tutti, o quasi, come disse un ministro ( Tommaso Padoa-Schioppa, ndr)
“bamboccioni”, sì! Sono intelligenti come chi li ha preceduti, forse anche di più, ma stanno alla finestra e
tutto gli arriva lo stesso. Viene meno la conquista. Mentre le cose si conquistano. E conta quello che
conquisti da solo, senza scorciatoie. Solo così ci si arricchisce di quello che si è».
Uno stile di vita che impone «il rischio», l’abbandono «di sicurezze e pantofole» per andare sempre
«verso territori incolti». «Il rischio è alla base di tutto: è il cambiamento che fa crescere ». Così il
dibattito sulla modernità, il digitale e il boom della fotografia nell’era degli smartphone e del “siamo tutti
fotografi” non lo appassiona: «Ben venga il progresso se aiuta a realizzare meglio quello che pensiamo»,
dice prendendo le distanze da quelli che definisce «i “talebani” dell’analogico». «Il problema non è lo
strumento, è quello che fotografi. È quello che sei». Non a caso, se gli si domanda che macchina usa, la
sua risposta è «la testa»: «Anche la scimmia può scattare. La differenza sta nell’interpretazione, in quello
che vedi. La fotografia è la cosa più facile da fare e la più difficile da concretizzare». E allora quei
paesaggi che sembrano astratti, arte pura, colore e basta, dicono molto altro. «Parlano di te». Sono foto
apparentemente lontane da quella che può definirsi una fotografia “sociale”. Ma è sociale anche lei.
Perché è umana. «Padre Bruno, dell’Istituto San Fedele di Milano, mi chiese anni fa una foto per rap-
presentare la vita di san Francesco: un orizzonte dove cielo e mare si coinvolgevano e si toccavano. Non
era una illustrazione. Era un pensiero. Uno specchio per l’anima». I paesaggi dell’anima da esplorare. Ma
anche i paesaggi urbani, delle città che viviamo. E del futuro, del mondo che verrà. I «paesaggi imma-
ginari » che mixano il cielo e la terra, le nuvole e il mare, ribaltano prospettive e visioni. La «sintesi» di
due paesaggi esistenti. La visione futura di Fontana è in questo lavoro. Un mondo «immaginario», ma
«vero»: «Non inventi niente di quello che non esiste. Si può costruire solo quello che esiste». Nelle sue
lezioni, prima di cominciare a parlare, Fontana proietta una frase di Otto Steiner: «La creazione
fotografica assoluta nel suo aspetto più libero rinuncia a ogni riproduzione della realtà, perché
riprodurrebbe il visibile». La realtà è soggettiva. È l’occhio del fotografo in una dimensione spaziale che
cerca di capire «cosa può mostrare». Fontana “trova” le sue vedute. Un esercizio per i giovani allievi che
seguono i suoi workshop. Con l’invito, quasi fosse un “consiglio di vita”, a tirare fuori un colore da una
visione e trasmettere «quell’invisibile che prima non vedevi». Anche il posto più grigio, così, può
regalare lo stupore. No, Fontana non poteva essere in bianco e nero.



13

Immagini - SKYLINE Due celebri fotografie realizzate dal maestro del colore, tratte dal libro
recentemente ripubblicato da Contrasto: Puglia, 1987 (nello scatto a sinistra) e Cadaques, 1975 (in
quello di destra)
(Franco Fontana)

*°*°*°

CHI È
DA MODENA AL GUGGENHEIM
Franco Fontana (nella foto) nasce nel 1933 a Modena. I suoi esordi risalgono agli anni Sessanta, come

fotografo amatore.
L’utilizzo del colore, che da subito lo contraddistingue, gli vale l’inserimento
nella 3ª Biennale Internazionale del Colore di Vienna. È però dopo la sua prima
personale a Modena, nel 1968, che il suo lavoro, concentrato sul paesaggio,
comincia ad avere risonanza a livello internazionale. Nel 1976, la sua mostra
personale presso l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Parma segna
definitivamente la popolarità dell’autore. Si susseguono da allora pubblicazioni
e successi espositivi in tutto il mondo (dal MoMA di New York al Metropolitan

Museum di Tokyo fino al Museum of Modern Art di San Francisco, per citarne alcuni). Ai progetti più
noti, Skyline, Paesaggio Urbano, Presenzassenza, Piscine, L’anima: un paesaggio interiore, si
affiancano importanti lavori su commissione per grosse aziende e un’intensa attività di insegnamento (ha
tenuto workshop e conferenze per il Guggenheim Museum di New York, l’Institute of Technology di
Tokyo, l’Accademia di Bruxelles, l’Università di Toronto, il Politecnico di Torino, l’Università Luiss di
Roma, e ancora Parigi, Barcellona, Taipei e altre città). Il ministero della Cultura Francese ha utilizzato
una sua foto per la diffusione del pensiero francese. Nel 1984 ha ricevuto il XXVIII premio per l’arte
Ragno d’Oro dell’Unesco, nel 1989 il Premio per la cultura della presidenza del Consiglio dei Ministri,
nel 2000 l’onorificenza di Commendatore della Repubblica per meriti artistici. Nel 2006, il Politecnico di
Torino gli ha conferito la laurea Honoris Causa in “Design del prodotto ecocompatibile”. (G.Mat.)
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Visioni italiane/4
Il fotoreporter romano: «La fotografia è indagine, riflessione, deve raccontare l’anima della realtà» Nel
nostro Paese «manca il coraggio di cambiare» L’esperienza in Sudamerica, fra i poveri di papa
Bergoglio

BISPURI Lo scatto profondo
Avvenire 9 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO
ROMA
«Ho sempre pensato che la difficoltà ma anche la forza della fotografia sia nella capacità di bilanciare il

proprio sentire con la realtà. E solo
riuscendo a calibrare le proprie emozioni
profonde in un concetto reale senza che una
prevalga sull’altra si arriva a poter
raccontare una storia. Solo nel momento in
cui riesco a toccare quello che sento,
scatto». Valerio Bispuri è un fotoreporter
romano che ai servizi “mordi e fuggi”,
preferisce l’indagine, la riflessione, la
comprensione. «La fotografia deve essere
“profonda”, questo è il termine che penso
definisca al meglio il mio modo di intendere
questo mestiere». Una profondità che
emerge da tutti i suoi lavori: da quello sui
rom a Roma al suo viaggio durato dieci anni

in 74 carceri del Sudamerica, pubblicato in Encerrados (Contrasto, pagine 144, euro 35,00). «È il
racconto di un microcosmo che serve a capire il fenomeno in grande: è la storia di come si vive la quo-
tidianità priva di libertà. Provare a raccontare l’anima di un detenuto, al di là dell’immaginazione o delle
strumentalizzazioni della politica. L’ho fatto in un continente che ho scelto come campo d’indagine,
quando a 28 anni, ho deciso di mettermi in gioco ed eleggere la fotografia a professione. Guardando
alcuni detenuti che bevevano il mate in una cella del carcere di Buenos Aires, come fossero al bar, ho a-
vuto l’idea di poter iniziare un racconto, durato poi anni». Un lavoro estremo, che ha portato Bispuri in
situazioni anche di pericolo, come nel padiglione 5 del carcere di San Felipe di Mendoza (che ha chiuso
dopo la pubblicazione delle sue immagini). «La realtà o la si racconta tutta, o niente. L’immagine deve
parlare senza parole. Per questo bisogna arrivare al cuore della narrazione, all’essenza, al profondo». La
fotografia diventa un’«arma» per «lottare contro le ingiustizie». «Da ragazzino pensavo di poterlo fare
con le parole e mi sono avvicinato al giornalismo. Poi ho pensato che le immagini fossero più forti. Più
potenti». Ed ecco l’approdo al fotogiornalismo. «La fotografia artistica, invece, non mi interessa. Certo,
la bellezza può aiutare. Non guasta, ma l’aspetto estetico, intimistico non è nelle mie corde. La fotografia
è indagine. È capire».
Una strada impegnativa quella di Bispuri. Che impone «coraggio». «Coraggio di cambiare, di mettersi in
discussione», spiega. Guardando all’Italia, con gli occhi di chi gira il mondo e prova a immaginare il
futuro che aspetta suo figlio di sei anni, emerge l’amarezza: «Non vedo questo coraggio qui. Siamo
attorcigliati attorno ai problemi, incapaci di fare scelte forti, di affrontare le difficoltà e costruire un
progetto per la città, per il paese». C’è un tema su cui vorrebbe indagare Bispuri per raccontare l’Italia,
quando ne avrà la possibilità, quando la sua bussola lo porterà qui per qualche mese: gli immigrati. «Mi
fa tristezza leggere quello che leggo su molti giornali in merito all’immigrazione. Il cuore si fa piccolo.
C’è in una parte d’Italia una arretratezza culturale molto forte. Per fortuna non tutto è così. Ma vorrei fare
un lavoro di denuncia. Come il lavoro sui rom a Roma che ho fatto tempo fa, che indaga sul concetto di
libertà, applicabile alle libertà di tutto il mondo. Viaggiando vedo tanti popoli che vogliono uscire,
andarsene da dove vivono perché vogliono una vita migliore. Cosa c’è di diverso dalla nostra ansia di
migliorarci e di crescere?
Eppure vengono presi a calci, vengono guardati con sospetto. È una cosa amara. Su cui penso si possa
dire molto con la fotografia». Bispuri vuole creare una scuola, un gruppo di fotografia fondato sulla
«profondità». È quello che cerca di trasmettere ai ragazzi che seguono i suoi workshop in giro per l’Italia
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e per il mondo. I suoi miti sono lo statunitense James Nachtwey e il ceco Josef Koudelka. «Sono loro
l’emblema di quello che ho in testa». Il libro a cui sta lavorando (uscirà nel 2016) sarà sul paco.

Dopo le carceri, la droga. La droga dei po-
veri, ottenuta dallo scarto della
lavorazione della coca, che a partire
dall’inizio degli anni Novanta dai quartieri
periferici di Buenos Aires si è diffusa
nelle favelas e nelle periferie di tutto il
Sudamerica, con effetti catastrofici sui
giovani. «Sono stato in quelle periferie, le
stesse che conosce e frequentava, quando
viveva qui, papa Francesco. Ho incontrato
gente che mi ha raccontato del suo
impegno, del suo interesse per le
condizioni dei bambini, quanto fosse
vicino al mondo della povertà. Sogno una

frase del Papa per il mio libro», aggiunge con emozione, «perché lui sa di quello che provo a raccontare
». «Io non sono credente, ma guardo alla figura di papa Bergoglio con grande speranza. Come penso che
gli ideali e gli insegnamenti di san Francesco siano universali, una strada per tutti». Bispuri porta al collo
un tau. «Me lo ha regalato mia nonna quando avevo 13 anni, dopo un viaggio ad Assisi. Non l’ho mai più
tolto». Un viaggio lungo e profondo, quello di Bispuri che arriva al cuore dell’uomo. Della sua dignità
troppo spesso violata. Nel commentare Encerrados, non a caso lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano,
notava: «È una metafora della vita di milioni di persone, colpevoli di povertà e abbandono. Le fotografie
penetrano tanto profondamente da sembrare radiografie». Così emerge la «realtà più nascosta ». E la
profondità di Bispuri.

Immagini - Sopra, “Gypsies”, il racconto dei rom di Roma Sotto, una immagine di “Encerrados”, il
lavoro decennale sulle carceri sudamericane (Valerio Bispuri)

*°*°*°

CHI È
DA ROMA A BUENOS AIRES
Valerio Bispuri (nella foto) nasce a Roma nel 1971 e dopo la laurea in Lettere, decide di dedicarsi alla
fotografia. Fotoreporter professionista dal 201 , collabora con numerose riviste italiane e straniere, tra cui
L’Espresso, Il Venerdì, Internazionale, Le Monde, Stern. Ha realizzato reportage in Africa, Asia e Medio
Oriente, ma è in America Latina che Bispuri lavora più a lungo, mentre vive per 11 anni a Buenos Aires.

Per 10 anni si è occupato di Encerrados, raccontando in maniera antropologica e
giornalistica la realtà dei detenuti. Il lavoro è stato esposto al Visa pour l’Image a
Perpignan, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, all’Università di Ginevra, al
Browse Festival di Berlino e a ottobre 2014 al Bronx Documentary Center di New
York. Nel 2013, ha terminato un altro grande progetto fotografico durato 8 anni
per denunciare la diffusione e gli effetti del “paco”, una droga che sta uccidendo
una generazione di giovani nei sobborghi delle metropoli sudamericane. Il lavoro è
stato esposto oltre che a Roma e a Milano anche a Istanbul (catalogo edito dalla

Croce Verde Internazionale). Ha ricevuto numerosi premi: il Poy America Latina 2011 (menzione
speciale), il Sony World Photography Awards 2013 (1° posto, Contemporary Issues), il Days Japan
International Photojournalism Awards 2013, e il POY 2014 (2 ° posto, Feature Story Editing -
Magazine). (G.Mat.)
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Visioni italiane/5
La fotografa palermitana, atea, affascinata da Gesù, Guevara, Joyce, Pasolini, Pound...
Celebre per gli scatti dei delitti di Cosa nostra, a 80 anni ammette fiera: «La denuncia non basta,
educhiamo al bello e alla lotta per la giustizia»
BATTAGLIA - Rullino antimafia
Avvenire 12 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO NOSTRO INVIATO A PALERMO
« Mafia, mafia, mafia… Basta parlare di mafia. Non ne posso più. Parliamo di riscatto, di bellezza, di

futuro». Letizia Battaglia è la più grande
fotografa italiana. La fotografa “anti-mafia”
che ha raccontato la mafia come forse nessu-
no ha fatto, costringendo tutti a guardarla
negli occhi e ad affrontarla: i primi morti
ammazzati; la cronaca di una stagione
infernale che ha insanguinato Palermo fra
gli anni Settanta e Novanta, come
fotoreporter dello storico quotidiano L’Ora,
fucina di grandi penne. È sua la foto del
giudice Cesare Terranova, esanime, dentro
l’auto (1979). È sua la foto del presidente
della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella
freddato, sotto casa, in via della Libertà, nel
1980. Sono sue le foto di tanti uomini,
sconosciuti all’opinione pubblica, uccisi in
una accecante guerra fra clan.
«Le morti per mano di mafia mi hanno
segnato molto», ammette la Battaglia, 80
anni, energica palermitana andata e tornata
da Palermo. Fuggita una volta per Milano, a
37 anni, con le sue figlie (Cinzia, Shobha e
Patrizia), per riprendersi la propria vita.
«Agli inizi la fotografia era un lavoro, un
normale lavoro che mi riscattava da una vita
di dipendenza economica. Finalmente
riuscivo a guadagnarmi il pane che
mangiavo. Avevo pochissime conoscenze
tecniche della macchina fotografica, negli
anni l’ho usata quasi d’istinto, sbagliando
spesso aperture di diaframma e tempi. Poi,
pian piano è diventata qualcosa di più: un
modo per esprimermi, per non essere sola,

per mettere dentro di me quello che vedevo e per tirare fuori quello che avevo dentro. Grazie alla
fotografia, finalmente la mia vita aveva un senso costruttivo, era nelle mie mani, e non in balìa di quello
che mi succedeva».
Nel documentare il dolore di Palermo, in realtà la Battaglia documentava anche se stessa, esprimendo le
emozioni più intime. «L’ho vissuta come acqua dentro la quale mi sono immersa, mi sono lavata e
purificata. L’ho vissuta come salvezza e verità». Una “liberazione”. Così ha voluto che anche le foto
dell’orrore «si riscattassero», diventassero fotografie di vita. «Ho sognato spesso di bruciare i miei ne-
gativi di cronaca nera degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Per disgusto, per disperazione. Per
annullare dalla mia vita lo schifo che aveva vissuto Palermo, che vive ancora la mia Palermo. Foto di
morti ammazzati, di miseria, di boss, di povertà. Un giorno, nel 2004, stavo guardando con rabbia e
tristezza una grande foto di una madre e tre poveri figli, coricati perennemente a letto per ripararsi dal
freddo e per la fame. Mi venne un guizzo: io queste foto che girano il mondo, potevo distruggerle.
Potevo farle diventare altro. Una vita, un corpo, un sorriso, posti dinanzi alle foto di cronaca avrebbero
spostato il punctum ». Quelle foto di morte sono rinate con la gente viva. Il riscatto è stato possibile con
la stessa fotografia.
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«Una catarsi in qualche modo cominciata negli anni delle stragi, quelle drammatiche del 1992, quelle che
hanno ucciso i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le loro scorte. Era troppo. Di quelle stragi
Letizia Battaglia non ha foto. Non ha voluto scattare foto. Avrebbe voluto fotografarli ancora in vita. La
foto- simbolo di quel momento è allora quella scattata, qualche tempo dopo, a Rosaria Costa, vedova di
Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone: il suo volto, con gli occhi chiusi, spezzato fra
l’ombra e la luce, di speranza. «Basta parlare di mafia. Perché voglio che andiamo avanti, che costruiamo
un futuro per i ragazzi di Palermo e della Sicilia. Dobbiamo darglielo o no? Non possiamo aprire solo
pub per i giovani e preoccuparci della movida... No, dobbiamo stimolare i nostri giovani alla bellezza,
alla natura, all’arte. Dobbiamo lottare per non impoverire la nostra terra, ma rispettarla. Insegniamo a
lottare per la giustizia. E per l’amore, quello vero, autentico».
Quello di Letizia Battaglia non è solo un auspicio, o un monito. È una sfida e un grande progetto a cui
lavora da anni: la Scuola internazionale di fotografia, ai Cantieri alla Zisa. «In Sicilia sono nati e cresciuti
grandi fotografi, di Sicilia si sono nutriti tanti fotografi anche non siciliani. È una terra d’elezione, la
Sicilia, per la fotografia. C’è una tradizione. Voglio che Palermo diventi un luogo di formazione e di con-
fronto per giovani, donne, uomini e anziani che amano la fotografia e hanno bisogno di scambiare visioni
e fotografie con altre persone. Un centro internazionale e un archivio, per conservare la memoria di
Palermo con le foto donate dai palermitani e dai grandi nomi della fotografia che hanno fotografato
Palermo, da Koudelka a Salgado». Un grande sogno che diventerà presto realtà. Grazie alla cocciutaggi-
ne di questa donna con tante vite e capace di molte “battaglie”: «Se non finiscono i lavori a marzo del
prossimo anno, faccio una rivoluzione », dice senza troppa ironia.

Fotografa dal grande impegno civile, ha fatto anche
politica attiva: tra la fine degli anni 80 e i primi anni
90 è stata consigliere comunale con i Verdi, assessore
con la giunta guidata da Leoluca Orlando e poi
deputata all’Assemblea Regionale Siciliana per una
legislatura con la Rete (dal 1991). Una parentesi,
quest’ultima, nel cuore del potere e del fallimento
dell’autonomia siciliana, che ricorda con «orrore»:
«Sentivo l’impotenza nel mio agire rispetto a un
sistema impenetrabile».
A distanza di anni, ripassando il suo album andarmene
da Palermo. Via e per sempre. Le mie foto oggi,

avrebbero avuto un significato diverso. Sarebbero state delle foto e basta, invece di ossessione sterile».
Come si è salvata? Come salvarsi? L’esempio e la testimonianza degli Invincibili. «Dodici foto di
personaggi che sono stati il supporto della mia vita, i miei Maestri »: da Gesù (io sono atea, ma è una
bellissima presenza nella storia) a Che Guevara. E ancora Pasolini, la Venere di Tiziano e Rosa Parks
…».
La via dell’arte, della letteratura. «C’è una poesia di Ezra Pound – incontrato una volta nella sua piccola
casa di Venezia – che mi accompagna. Ed è un monito che rivolgo sempre ai giovani che con occhi lucidi
di stupore, emozione e ansia di imparare mi chiedono consigli: “Strappa la vanità, ti dico strappala … Ma
avere fatto in luogo di non avere fatto questa non è vanità”». Sul comodino della sua casa, fra il carcere
dell’Ucciardone e via della Libertà, tiene l’Ulisse di Joyce con il monologo di Molly, una donna sdraiata
sul letto che ripensa alle mascalzonate che ha subito. Così Letizia Battaglia rafforza la sua visione al
femminile. Non a caso le sue icone, anche fotografiche, sono donne: Diane Arbus, Mary Ellen Mark o
Francesca Woodman. Entrando nella sua abitazione, la prima immagine che colpisce è la bambina con il
pallone al quartiere La Cala. Uno dei suoi scatti più famosi. Ed è l’immagine di una bambina la foto che
la Battaglia consegna come “visione” del futuro, mentre accarezza il suo inseparabile cane, Pippo, e si
affaccia dal balconcino per scrutare l’orizzonte e osservare il passeggio. «Sono una donna vecchia.
Spesso mi dico che è bellissimo essere vecchi. Nonostante il corpo malandato, nonostante la mancanza di
carezze, nonostante il breve futuro. È bello poter dire finalmente quello che si pensa, consapevole di
quello che avviene intorno a noi e nel mondo, con spirito di accettazione e nello stesso tempo severa-
mente. La vecchiaia è la vera potenza. La vecchiaia che non ha paura e che si ritrae dall’inutilità». Ma il
mondo è dei giovani, «con tanti anni davanti». «Sono sempre i bambini che mi emozionano – continua –.
Il mio sogno di quando avevo dieci anni è lo stesso delle bambine di oggi e di qualunque quartiere e di
qualunque città. Per questo fotograferei sempre e ancora bambine. E tutti dovremmo lottare, tutti, per
realizzare il loro sogno».
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Immagini PALERMO sopra, “Quartiere La Cala – La bambina con il pallone” (1980) sotto,
“Quartiere Albergheria” (1977) - (fotografie tratte da “Diario” di Letizia Battaglia, Castelvecchi, ©
Lit) - (Castelvecchi ha pubblicato per i suoi 80 anni, Diario, pagine 162, euro 50), ammette a-
maramente: «Forse avrei dovuto

*°*°*°

CHI È
LETIZIA, UN SOGNO DI LIBERTÀ
Letizia Battaglia (nella foto) è nata a Palermo nel 1935, si sposa a sedici anni e fino al 1970 è moglie e
madre di tre figlie.

Nel 1971 si trasferisce a Milano. Qui inizia a fotografare, prima come
giornalista freelance e poi anche come fotoreporter. Nel 1974 torna a Palermo e
fonda con Franco Zecchin, la figlia Shobha e altri giovani lo studio
Informazione fotografica, luogo mitico di quegli anni, frequentato da Josef
Koudelka e da molti altri fotografi italiani e stranieri. Nello stesso periodo
inizia anche la sua collaborazione con il giornale L’Ora, che durerà quasi
vent’anni. Negli anni Ottanta crea il 'Laboratorio d’If', che ospiterà le immagini
di Luigi Ghirri, Will McBride e della Magnum.
Contemporaneamente, dirige ed edita una rivista ambientalista piena di

fotografie e di humour, Grande Vu, e nel 1992, dopo le stragi mafiose, dà vita a una casa editrice,
Edizioni della Battaglia. In seguito, con Simona Mafai e altre intellettuali palermitane, fonda la rivista
Mezzocielo. Letizia Battaglia ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, tra i quali il
Premio Eugene Smith (1985), il Premio Dr. Erich Salomon (2007) e il Cornell Capa Infinity Award
(2009). La sua ultima mostra, dedicata ai punti fermi della sua vita, si intitola 'Invincibili' (2014). Oggi,
ottantenne, fa progetti e lavora instancabilmente per realizzare ancora il suo sogno, nutrito e preservato
fin da quando era bambina. Diario (Castelvecchi) è il racconto autobiografico con cui ci narra quel sogno
di libertà e giustizia che è stato il motore della sua vita, del suo agire e degli intensi rapporti con le
persone che ha incontrato. (G.Mat.)
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Visioni italiane/6

CHIARAMONTE Il vero della vita in un clic
Nato a Varese, di origini siciliane è fra i più noti fotografi italiani di paesaggio. I suoi lavori sono
segnati dalla luce. - «In essa vive l’istante perenne della memoria di Dio. - Fermandola, gli scatti
rivelano le cose nella loro essenza»
Avvenire 20 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO

C’è una luce di meraviglia che si irradia dalle foto di Giovanni Chiaramonte, uno dei maggiori fotografi
italiani di paesaggio e architettura. Una
luce che arriva da lontano. E va lontano. La
luce dell’infinito che attraversa il senso di
tutta la nostra esistenza. «La fotografia è
una immagine di luce generata nel buio,
immagine finita in cui si specchia l’infinito,
immagine del visibile in cui si rivela il
visibile», spiega Chiaramonte dichiarando
un approccio che prima di essere artistico e
fotografico, è teoretico. La sua è una scelta
pensata, ragionata. Il frutto di una

“vocazione” spirituale. Una «continua ricerca di senso». Che nasce nel momento in cui si varca «la soglia
della creazione»: «In quel momento noi diventiamo sguardo. E nello sguardo, attraverso il segno e la
memoria, possiamo imparare a dare il nome a ogni cosa e a riconoscere la forma di ogni cosa. Sospeso
tra la scena gloriosa e tremenda del visibile e il retroscena invisibile delle emozioni, dei sentimenti, dei
pensieri, delle decisioni, l’io dell’uomo emerge misteriosamente come uno specchio duplice e
ambivalente su cui, da una parte, si riflette l’oggettività infinita della realtà esteriore e dove, dall’altra
parte e contemporaneamente, si proietta la soggettività infinita del mondo interiore».
Così la fotografia, con il cinema e la televisione, suoi derivati, ha fatto della nostra epoca, per dirla con
Heidegger, «l’epoca dell’immagine del mondo». La fotografia diviene specchio e memoria della realtà
«nel mistero della sua complessità e totalità, nel segno dell’infinito che è inciso nell’anello della messa a
fuoco di ogni obiettivo su ogni apparecchio». Uno sguardo sul mondo e sull’uomo. Chiaramonte cita
Win Wenders: «La macchina fotografica è un occhio che può guardare nel contempo davanti e dietro di
sé. Davanti scatta una fotografia, dietro traccia l’animo del fotografo: coglie attraverso il suo occhio ciò
che lo motiva. Vede davanti il suo oggetto, e dietro il motivo per cui questo oggetto doveva essere
fissato. Mostra le cose e il desiderio di esse».
Un approccio che demolisce il pensiero di chi limita la fotografia alla semplice e meccanica azione dello
schiacciare un pulsante. «C’è un gap culturale e della critica ancora da colmare, purtroppo un Italia. Non
c’è alcuna università in cui nell’insegnamento di storia dell’arte ci sia per statuto la storia della
fotografia. Un errore e un deficit epocali. Anche perché invece, la fotografia è la prima arte a cui si
avvicinano i giovani». Quello di Chiaramonte è un percorso di «realismo infinito»: il reale si rivela
nell’istante che fissa l’evento e che dà senso alla vita dell’uomo nell’infinito. Nella pittura di Chagall o
nel cinema dell’amato Tarkovskij, è chiaro come «nella dimensione del visibile, nulla mai si ripete allo
stesso modo». La visione di Chiaramonte si forma già nei suoi esordi. Il primo tuffo giovanile, agli inizi
degli anni Settanta, nella Sicilia delle origini (Chiaramonte è nato a Varese, da genitori di Gela), due
mesi a girare con le sue Leica fotografando di tutto. La scelta qualche anno dopo, nel 1978, di lasciare il
suo percorso professionale intrapreso nella cinematografia, per dedicarsi esclusivamente alla fotografia.
E le esperienze vissute con Luigi Ghirri, «alla ricerca dell’“originale perduto” nelle esplorazioni senza
fine lungo la via Emilia osservando la realtà dal finestrino di una lentissima Volkswagen Maggiolino
celeste». «Con Ghirri – continua – disquisivamo sui colori. Lui prediligeva le tinte sull’azzurro e sul
verde. Gli piaceva il biancore. Non esisteva il giallo e il rosso». Per Chiaramonte le tinte erano invece
altre. E sebbene non si sia fatto schiacciare da un cliché, in realtà un colore emerge. È il “colore” della
luce. La luce del «giallo Milano», quella che non ti aspetti dalla città meneghina, considerata a torto
grigia e cupa. «C’è una città luminosa, sorprendente, che non ho certo inventato io. I suoi palazzi
pubblici sono radiosi. Non è un colore costruito». Un giallo diverso da quello che fissa in Sicilia, ai
confini del mare, fra «il calore del ritorno» e l’abbaglio di una terra che da culla della modernità ha visto
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scomparire gli dèi e si riduce a «disperata orizzontalità ». C’è la luce di Gerusalemme, quella di uno dei
suoi ultimi lavori, Jerusalem (Libreria Editrice Vaticana, pagine 96, euro 35,00), in quel viaggio alle
radici della nostra cultura cristiana: le tavole dei Comandamenti davanti a cui giocano le bambine di una

scuola, un aquilone che si alza nel cielo di
un parco nella festa della Repubblica, il
ceppo di un albero sul luogo della battaglia
combattuta nel corso della guerra del 1967,
e poi il Muro del Pianto, la cripta del Santo
Sepolcro e tanto altro. «Nel qui dove io ora
sono, a proposito di Gerusalemme, come
Tobia posso dire: “Generazioni e
generazioni esprimeranno in te esultanza e
il nome della città eletta durerà nei secoli”.
Nell’immagine impressa dalla luce vive
soltanto il tempo presente: come una
profezia del Giudizio, la fotografia
testimonia che non ci può essere nostalgia
del tempo passato o paura del tempo
futuro, perché nel dramma di ogni mo-
mento respira e si rivela come speranza

l’istante perenne della memoria di Dio». Jerusalem è il frutto di un lavoro realizzato nel 1988,
“riscoperto” lo scorso anno dalla Galleria Ikona di Ziva Kaus, come inizio delle celebrazioni del 500°
anniversario del Ghetto di Venezia. Una rassegna di foto contemporanea, attuale, nonostante il tempo
trascorso.
E poi c’è la luce dell’Emilia. Proprio quella Pianura padana, tra il Po e Modena, conosciuta con Luigi
Ghirri negli anni Settanta. «Ero con lui nell’azzurro crepuscolo invernale davanti alla canonica di
Cittanova immersa nella radianza del cielo illuminato dalla luna piena. “Sarebbe bello morire in un posto
così”, mi disse scattando la foto, e in un posto così Luigi ci è morto davvero, nella grande casa attaccata
alla canonica di Roncocesi. Da allora, da quel giorno di San Valentino del 1992, non ero più riuscito a
fare una sola immagine in quei luoghi, fino al giorno del terremoto, vent’anni dopo». La mattina della
seconda tremenda scossa, davanti alle immagini delle rovine che s’illuminavano da un grande televisore
in un’antica casa di Cesena, «ho capito che valeva anche per me quello che aveva scritto Gabriel Garcia
Màrquez: “Non si è di nessuna parte finché non si ha un morto sotto terra”. Davanti al telegiornale ho
sentito Luigi morire un’altra volta e questa volta definitivamente, perché in quel momento era caduta
definitivamente anche la scena del mondo che lui aveva amato e in cui aveva vissuto e fotografato».
Dopo due giorni, Chiaramonte si è messo a percorrere le campagne tra Cavezzo, Concordia,
Camposanto, San Felice, Crevalcore, «nella speranza di trovare posti capaci di testimoniare la ragione
viva di un paesaggio in cui e per cui valesse ancora la pena di vivere e morire». «Il senso del viaggio –
argomenta, spiegando Interno perduto. L’immanenza del terremoto (Franco Cosimo Panini, pagine 128,
euro 30) – ha preso subito una direzione opposta a quella che muoveva allora me e Ghirri, tesi alla
ricerca di una nuova rappresentazione dell’esterno. Come una tragica metafora della civiltà
contemporanea, i crolli degli edifici hanno sepolto e reso impraticabile l’interno: la dimensione in cui
l’uomo può rientrare in se stesso e lì trovare la propria verità. Nelle mie fotografie, una luce d’oro
s’irradia dalle macerie della canonica di Cavezzo, come dai mattoni crollati del Duomo di Mirandola,
una luce che sento sgorgare dalla devozione alla forma e alla figura d’amore che ha creato e redento il
mondo e in cui, generazione dopo generazione, sono state edificate le case e le chiese lungo la Via
Emilia: una luce che, nell’interno perduto, s’irradia dall’originale ritrovato». Così quelle macerie
raccontano una speranza «visibile». L’atto di fede di Chiaramonte, nel divenire infinito.

Immagini - SGUARDI SUL SACRO
Due fotografie di Giovanni Chiaramonte: qui a sinistra «Via dolorosa» a Gerusalemme (1988); a
destra «Chiesa di Sant’Egidio Abate» a Cavezzo, Modena (2012).

*°*°*°
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CHI È
L’ESTETICA TEOLOGICA E IL DESTINO
Giovanni Chiaramonte (nella foto) nasce a Varese nel 1948, ma i suoi genitori sono entrambi di Gela. La

sua opera si genera nell’estetica teologica di Romano Guardini, Hans Urs
von Balthasar e in quella della Chiesa d’Oriente incontrata in Evdokimov,
Clément, Tarkovskij e ha come tema principale il rapporto tra luogo e
destino nella civiltà occidentale. Tra le sue opere: Giardini e paesaggi,
1983; Terra del ritorno, 1989; Penisola delle figure, 1993; Westwards,
1996/2013; Milano. Cerchi della città di mezzo, 2000; In corso d’opera,
2000, Pellegrinaggi occidentali, 2000; Frammenti dalla Rocca, 2002;
Abitare il mondo. Europe, 2004; Attraverso la pianura, 2005; Senza foce
2005; Come un enigma. Venezia, 2006; Nascosto in prospettiva, 2007; In
Berlin, 2009; L’altro. Nei volti nei luoghi, 2010; E.I.A.E. Et In Arcadia

Ego, 2012; Via Fausta, 2012; Interno perduto, 2012, Piccola creazione, 2012, Westwards, 2014;
Jerusalem. Figure della Promessa, 2015, La misura dell’Occidente. Viaggio nella rappresentazione, con
Alvaro Siza, 2015. Nel suo percorso espositivo si segnalano le mostre personali alla Biennale di Venezia
nel 1992, 1993, 1997 e 2004 e alla Triennale di Milano nel 2000, 2009 e 2011. Ha fondato e diretto
collane di Fotografia per Jaca Book, Federico Motta Editore, Sei, Edizioni della Meridiana, Ultreya/Itaca.
Insegna Storia e teoria della fotografia allo Iulm e alla Naba di Milano. (G.Mat.)
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Visioni italiane/7.
Parla il fotoreporter napoletano che ha raccontato gli immigrati solcando con loro il Mediterraneo

PISCITELLI Dentro la notizia
Avvenire 23 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO
Capire cosa c’è dietro. È questa la molla che spinge il giovane fotoreporter napoletano, Giulio Piscitelli,

classe 1981, a girare l’Italia e il mondo
per raccontare la notizia. Con quest’ansia
di conoscenza, nel 2011, ha raggiunto la
Tunisia, per guardare con i suoi occhi
quello che avveniva, avviene al di là del
Mediterraneo, mentre qui assistiamo – fra
l’accoglienza e le polemiche – all’arrivo
di migliaia di disperati con i barconi che
approdano a Lampedusa, quando riescono
a farlo, o raccogliamo le vittime di tragici
naufragi. «Sono stato nei campi, nel de-
serto, ho seguito le loro rotte, fino all’im-
barco ». Piscitelli è salito a bordo di un
barcone della speranza, macchina

fotografica al collo, con un centinaio di migranti e ha attraversato con loro il Mare “Nostrum”. «Ventotto
ore di navigazione in condizioni estreme, vivendo quello che vive questa massa enorme di persone di-
sposta a tutto pur di lasciarsi alle spalle i drammi della propria terra. È stata l’esperienza più incredibile
della mia vita». Si ferma. Poi riprende: «Mi ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista, il loro. Nei
loro occhi c’era la paura, la speranza, la voglia di cambiare, la sorpresa di poter arrivare in un nuovo
posto. E ricominciare. Alcuni erano preparati, avevano provato altre volte, erano stati rimpatriati e ci
riprovavano, perché vale la pena provarci, sempre. C’era chi arrivava davanti alla barca, metteva i piedi
in acqua e restava lì, immobile, spaventato, di più, terrorizzato da quell’enorme scatolone d’acqua da
affrontare di notte. C’era chi veniva dall’interno e vedeva il mare per la prima volta. E si arrendeva, dopo
aver fatto chissà quale viaggio. È stata dura, la traversata. Un viaggio nel buio, fra le onde, senza poterci
muovere. Fino all’approdo, liberatorio. Quando sono in giro nella mia città, nelle nostre città cerco quei
volti. Nei loro occhi rivedo quello che hanno passato. E tanta umanità».
L’immigrazione è uno dei grandi temi dell’attualità italiana ed europea. Piscitelli lo ha affrontato in
maniera capillare negli ultimi anni, andando al cuore del problema. In Tunisia, ma anche in Siria, in
Afghanistan e nei Balcani. Lo intervistiamo al rientro da un reportage in Serbia, sulla rotta dei nuovi
flussi migratori proprio siriani e afghani. «C’è un passaggio molto consistente, non se ne parla, ma la
situazione è grave. Da questa via arrivano intere famiglie con bambini piccoli. Se decidi di affrontare un
viaggio del genere significa che non hai altra scelta. Non hai altre opzioni. Per questo mi infastidisce la
faciloneria con cui si semplifica spesso in Italia come in Europa, il dramma dell’immigrazione. Non
guardiamo oltre i numeri, non andiamo al cuore del problema, dove tutto inidrammatico zia, anche a
un’ora e mezzo d’aereo. In Siria quelle persone scappano da qualcosa di inconcepibile. L’unico modo per
continuare a vivere è scappare. E questo è ». Piscitelli si confronta con il mondo dell’informazione.
L’approccio con la fotografia è giornalistico: «Prima credevo fortemente nella possibilità del giornalismo
di cambiare le cose, orientare le scelte della politica. Adesso, non so. Mi chiedo quanto il nostro lavoro
influisca e determini le scelte. Se è utile... Le foto del Vietnam determinarono un movimento di massa e
scelte politiche negli Usa e nel mondo. Quanto le nostre foto dei barconi o quelle della Siria, o dell’U-
craina, hanno influenzato le scelte politiche, le azioni dei potenti della Terra e dell’opinione pubblica?».
Ed eccoci al punto, al senso di un mestiere, quello del fotoreporter nella “società dell’immagine”. «C’è
una bulimia di immagini – dice Piscitelli –, non c’è dubbio. Ma non è solo un problema di quantità. È
anche di qualità, di velocità, di modalità di fruizione. Prima si comprava un giornale, si leggeva con at-
tenzione un reportage e ci si soffermava sulle foto. Oggi la tendenza è a inondarci di pillole di notizie,
soprattutto nei siti, a riempire le gallery di così tante immagini che poi scorriamo velocemente senza
pensare, senza fermarci, senza alcuna empatia. Le immagini non sono fotografie, sono dei... selfie. Non
c’è un passaggio di conoscenza, non c’è il senso di un racconto, di una testimonianza, ma solo un freddo
e veloce flusso di informazioni. E su questo tutti gli operatori della comunicazione dovrebbero riflettere».
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Piscitelli percorre la sua strada, lavora molto con i giornali esteri e continua ad andare con coraggio lì
«dove la notizia avviene ». Lo ha fatto per il tragico terremoto dell’Aquila come i tanti fatti della sua
stessa Napoli.
Il lavoro sulle migrazioni s’intitola From There to Here (alcune foto sono state raccolte nel volume edito

da Contrasto, Il racconto onesto, a cura di
Goffredo Fofi, pagine 376, euro 24,90).
Da lì a qui. «Mi ha insegnato che è
fondamentale dare il “benvenuto”
all’altro, e prima di alzare muri, aprirsi
all’incontro, allo scambio di conoscenza,
al confronto». Gli altri, che sono anche nel
nostro paese, nelle nostre città. Le
differenze e le discriminazioni “interne”.
Come il gap che separa Sud e Nord. «Noi
meridionali abbiamo grandi colpe. Non
sono i soldi che mancano, ma le idee.
Anche nel mio lavoro, ho imparato che ci
vuole una idea, un piano, un progetto

prima di partire. Ma la mancanza di infrastrutture, di collegamenti è un problema “paese”. Perché al
Nord sì e al Sud no? Per colpa di chi?». Piscitelli ha una formazione sociologica. Ha scelto a 28 anni di
dedicarsi alla fotografia, «fotografando ». Il racconto di strada e sociale. «La fotografia ti impone di
essere lì dove avviene la notizia. E io voglio esserci. Per capire cosa c’è dietro».

*°*°*°

Immagini - GLI SCATTI
Due immagini del progetto di Giulio Piscitelli “From There to Here”. A sinistra, migranti africani
raccolgono i pomodori a Castelvolturno A destra, un barcone della speranza con 120 persone
viaggia verso Lampedusa, in mezzo al Mar Mediterraneo (2011) Le foto sono tratte dal libro “Il
racconto onesto” (Contrasto)
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MERISIO L’obiettivo è raccontare la gente
Parla il fotografo bergamasco “testimone” della civiltà contadina e di quel Paese che non c’è più: «Sì,
era un’altra cosa» Nostalgia? «No, non esiste.
Il tempo scorre e bisogna guardare avanti. Resta il dispiacere di aver perso qualcosa»
«Il “campo in città”, il “bosco verticale”? Sono operazioni d’immagine che si fanno sul cemento. Sono
quasi un’umiliazione, per me. Se c’è un simbolo del progresso di Milano è il Pirellone di Giò Ponti. Ha
fatto scuola»
Avvenire 27 agosto 2015 – di GIUSEPPE MATARAZZO
MILANO
«È un’altra cosa». Ai piedi dei grattacieli di Porta Nuova a Milano, per mesi è cresciuto un campo di
grano: Wheatfield, una installazione di land art di Agnes Denes. Il grano in città. Per arte, per show. E

colmare, in qualche modo, una lacuna
tempistica del parco in vista di Expo. Pepi
Merisio, classe 1931, di Caravaggio, in
provincia di Bergamo, il fotografo della
civiltà contadina, la campagna l’ha vista e
raccontata. Veramente. E di fronte
all’installazione “piantata” davanti al
celebrato “Bosco verticale” sorride e
ripensa a una sua vecchia foto: «Un uomo
guida il trattore in mezzo a un campo di
grano e la moglie gli porge il secchio con
una tazza per bere. Uno scatto di vita vera.
Una situazione famigliare. Il racconto di
uno spaccato di vita e di un pezzo di Italia.
Il campo in città? Il bosco verticale? Sono
invece operazioni d’immagine che si fanno
sul cemento – dice Merisio –. Sono quasi
un’umiliazione, per me. La campagna è
un’altra cosa». Non c’è il rifiuto della
modernità. «I trattori sotto i grattacieli sono
un “trucco” – continua – sono esperimenti
pubblicitari, provocazioni». Ma la sua non è
una visione negativa, semplicemente «è
un’altra cosa»: «I grattacieli sono opere
compiute, pulite. Sebbene siano costruzioni,
queste, lontane dai nostri modelli urbanistici
». Eppure c’è un grattacielo che racconta il
“sogno” verticale della Milano di Merisio, il
Pirellone di Giò Ponti. «È stato un modello
di costruzione che ha fatto scuola,
riconciliando i palazzoni con la bellezza. È
un grattacielo di cemento armato, una

grande opera, che aveva allora un effetto simbolico forte. I quartieri di grattacieli ormai uniformano le
città. E li trovi un po’ da tutte le parti, da New York a Singapore, passando per Londra e appunto
Milano». Allora, rappresentava un simbolo di riscatto e di sviluppo. Lo narra bene una foto di Merisio:
una coppia di emigranti con un bimbo in braccio, in un campo del quartiere Isola, sullo sfondo il
Pirellone. Su quel terreno sterrato, oggi c’è il nuovo palazzo della Regione. Un altro grattacielo.
Fa una certa impressione vedere il fotografo dei contadini, degli alpeggi, delle piazze medievali e dei
mestieri, ai piedi della Milano – ormai capitale della moda e della finanza – che si sviluppa verso l’alto.
In una terra, quella lombarda che Merisio ha raccontato in maniera capillare.
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«Ma il punto non è l’architettura. Non sono i grattacieli, ma come si vive sotto. È la società, il
cambiamento dei ruoli, dei mestieri. Quello che mi preoccupa è la scomparsa degli artigiani, i contadini

della città, che rappresentavano il sale di
Milano. Qui si faceva di tutto. Adesso
stanno sparendo ». Nella sua vita dietro
l’obiettivo, Merisio ha raccontato l’Italia
che cambiava, con l’«intuizione» che
qualcosa stava cambiando per sempre. «Mi
è stato utile sfogliare le riviste americane.
Mi sono detto: questo avverrà anche da noi
con 20 anni di ritardo: lo smantellamento
dell’esistente per “convertirsi” alla mo-
dernità. Ma quale modernità? Allora c’era
il dovere di raccontare. Di più, la parola
giusta è “testimoniare”. E questo ha fatto la
mia generazione di fotografi. Abbiamo

raccontato una Italia ancora “giusta”, “umana”, mentre i nostri governanti, tutti, senza colori politici, non
capivano che piccolo era anche bello e poteva essere persino ricco. Hanno preferito imitare gli Usa, la
Germania e sacrificato tutto sull’altare del progresso e del cemento».
La donna con lo scialle della scalinata di Ragusa Ibla come i burattini in una corte della bergamasca, o il
pellegrinaggio sul monte Autore, i lavoratori della tonnara di Favignana o nella filanda di Sotto il Monte
oggi non si possono fotografare più. «Se qualcosa resiste è folklore. Non è la vita che stiamo
raccontando. Quella era vita. Ora è costruito, è spettacolo. Una forzatura: “Ti faccio vedere come si
faceva una volta”. Ma non è la realtà».
Il ruolo del fotografo diventa per certi versi più difficile, ma non per questo non può assolvere
pienamente al suo ruolo. «Oggi c’è molta banalità. La vita è piena di banalità. Allora mi piacerebbe
vedere bravi fotografi raccontare la banalità dell’oggi. Scatti che mi facciano vedere davvero come si
vive adesso. Che si appostassero e aspettassero l’istante giusto per cogliere un momento di vita autentica
e rappresentativa della vita che viviamo». Un esempio? «I giovani con il telefonino. Soprattutto a scuola.
Sono scene di una stupidità assoluta. E sono il quotidiano della maggior parte dei giovani, se non della
totalità. Com’eravamo stupidi noi a vendere tutto, oggi siamo stupidi a vivere con questo aggeggio
continuamente in mano. Banalità e ossessione».
Ma non è più una scommessa fattibile per Merisio. «Sento una sorta di inimicizia d’animo, di fronte a
questo mondo. Non lo capisco più, è sbagliata la mia posizione. Ed effettivamente farei fatica a dire e
raccontare cosa fanno questi giovani. Vedo molta fuffa. Anche in grandi mostre che raccontano un
mondo che non esiste. Sembra che costruiscano a tavolino scenografie e soggetti. E cosa raccontano? Si
sentono artisti e puntano al successo». I fotografi alla Merisio hanno un’altra stoffa. Un altro stile. La
fotografia “umile” e “semplice”. «Perché noi stiamo con la gente, parliamo con la gente, raccontiamo la
gente. Abbiamo vissuto la realtà e quella realtà raccontiamo. Camminando e camminando. Senza sosta».
Il segreto forse di una gioventù perenne. «Credo di aver girato tutta l’Italia a piedi», confessa. L’Italia di
oggi è un’altra Italia rispetto alle sue scene domestiche, urbane, alla campagna e alle piazze che ha
raccontato per il Touring Club e di recente anche per il ministero degli Affari Esteri, in una mostra
itinerante fra le ambasciate del mondo. «Forse è cambiata anche la piazza, e il senso della piazza. Sono
cambiati i luoghi». Uno sguardo che non è però di nostalgia. «No, ci mancherebbe. La nostalgia non e-
siste. Non mettiamoci a fare i falsi poeti. Il tempo scorre e bisogna guardare avanti. L’istante è ora. Altra
cosa è la memoria e il rispetto del passato ». Non c’è neanche rabbia. La parola che usa Merisio è «di-
spiacere ». «Il dispiacere di aver perso qualcosa: non l’anticume di roba, ma quello che c’era dentro,
nella vita, e che oggi non c’è». Ai piedi dei grattacieli di Porta Nuova, si raccoglie il grano. Un po’ per
arte, un po’ per fiction. «Sì, è un’altra cosa».
(8, fine. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 29 luglio, il 2, 6 , 9 , 12 , 20 e 23 agosto)

Immagini -MILANO. Emigranti, 1966 (Pepi Merisio) - IL FOCOLARE. Malga al Lago Rotondo,
nella Valle Brembana, 1967 (Pepi Merisio)
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*°*°*°
CHI È
DALLA TERRA DI BERGAMO AL VATICANO
Pepi Merisio (nella foto) è nato a Caravaggio nella bassa bergamasca nel 1931 e comincia a fotografare
da autodidatta nel 1947. Progressivamente protagonista del mondo amatoriale degli anni Cinquanta,

ottiene prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero.
Nel 1956 inizia la collaborazione con il Touring Club Italiano e con numerose
riviste: Camera, Du, Réalité, Photo Maxima, Pirelli, Look, Famiglia Cristiana,
Stern, Paris-Mach e molte altre. Nel 1962 passa al professionismo e l’anno
seguente entra nello staff di Epoca, allora la più importante rivista per immagini
italiana. L’ambito ideale della poetica di Merisio è, insieme con la grande
tradizione contadina e popolare della provincia italiana, anche il variegato mondo
cattolico. Nel 1964 pubblica proprio su Epoca il suo grande servizio “Una

giornata col Papa” avviando così un lungo lavoro con Paolo VI. Mentre continua la collaborazione con
grandi riviste internazionali (celebri i tre numeri monografici di Du sul Vaticano, su Siena e sull’Italia
cattolica) avvia un’intensa attività editoriale. Caposaldo della sua attività di narratore per immagini è
l’opera Terra di Bergamo in tre volumi, edita nel 1969 per il centenario della Banca Popolare di
Bergamo. Da allora ha pubblicato più di cento libri fotografici con editori diversi. Per l’Ecra di Roma ha
curato la collana Italia della nostra gente, che ha raggiunto i ventotto volumi. Nel 1980 Progresso
fotografico dedica a Merisio un numero monografico. Nel 1982 è L’Editoriale Fabbri che lo accoglie
nella collana I grandi fotografi. Nel 2007 la Fiaf gli dedica il volume Grandi autori. Nel 2010 la mostra
Ieri in Lombardia per la Regione Lombardia nel Grattacielo Pirelli a Milano. Nel 2011 è invitato alla 54ª
Biennale di Venezia. (G.Mat.)


