
 

Aforismi e citazioni 
riportati per la  saggezza della fotografia  da Giorgio Tani: 

fotografie quasi sempre sue, salvo indicazione diversa 
capitolo  2 

 

La fotografia a mio avviso, è anche frutto di momenti veri di intimità individuale, a volte 
anche di solitudine intellettuale, di poesia sentita  e vissuta intensamente, un mezzo per 

esplorare la propria interiorità e quella del mondo degli uomini." 

(Giancarlo Torresani) 

*  

Vagavo tutto il giorno per le strade, deciso a prendere in trappola la vita, a fermarla 
nell'attimo in cui veniva vissuta. 

(Henry Cartier Bresson) 



La fotografia esiste e si rinnova soltanto laddove è funzionale, non già per iterare uno 
stantio stereotipo, ma per progettare, elaborare, proporre dinamicamente un'idea della 

realtà, che il suo linguaggio rende facilmente dialettica, per merito soprattutto della 
provocatoria "evidenza" delle immagini e per immediatezza della loro comunicazione. 

(Italo Zannier) 

 

"Il mondo rise sempre delle tragedie, perchè non vi era altro mezzo per sopportarle. Di 
conseguenza, quelle questioni che il mondo ha trattato seriamente appartengono al lato 

comico della vita" 

(Oscar Wilde) 

  

Facciamo assegnamento sui poeti, i filosofi e gli scrittori (ndr:- e sui fotografi) 
per  articolare quello che  la maggior parte di noi riesce solo a sentire, nella gioia e nel 

dolore. Essi illuminano i pensieri che noi ci limitiamo a cercare a tastoni; ci danno la 
forza ed il balsamo che non riusciamo a trovare in noi stessi. Quando sento il coraggio 

vacillare, io mi precipito da loro. Essi mi danno la saggezza dell'eccitazione, la volontà e 
l'elasticità per spingermi avanti". 

(Helen Hayes) 

"Abbi cura di te. Ogni volta in cui, crescendo, avrai voglia di cambiare le cose sbagliate 
in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi, la 
prima e la più importante........ E quando poi, davanti a te, si apriranno tante strade e 
non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siedi e aspetta....Stai ferma, 
in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati, e và dove lui ti porta." 
 

(da Susanna Tamaro "Va dove di porta il cuore") 
 
 

La saggezza è lasciar crescere ciò che nasce, gustare ciò che è maturo e lasciar 
perdere ciò che è morto.  
 

(da Shafique Keshavjce “Il Re, il Saggio, Il Buffone”) 
 


