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• Tra i libri di Umberto Eco che spiccano nella mia libreria, 
quello che è stato  più necessario alla maturazione del 
mio pensiero sulla fotografia è “I limiti 
dell’interpretazione”.  E’ rivolto ai testi scritti , ma 
considerando la fotografia quello che è - una scrittura -  
per me  l’enunciato è ugualmente valido:  

 

• LE INTENTIONES DEL TESTO :  

• INTENTIO AUCTORIS: intenzioni dell’autore, ciò che 
voleva dire l’autore empirico. 

•  INTENTIO OPERIS: “intenzione” dell’opera, ciò che 
un’opera esprime di per sé, al di là delle intenzioni di 
chi la produce o di chi la legge. 

• INTENTIO LECTORIS: intenzione del lettore, ciò che il 
lettore fa dire al testo in riferimento ai propri sistemi di 
significazione o ai propri desideri, pulsioni, credenze. 

 

• C’è da riflettere su questo, e facendolo si capisce molto 
di più la fotografia  e la sua interpretazione diviene  più 
chiara e più vera anche se resta una accezione 
personale. 

• Ma che pensava Eco della Fotografia? Lo troviamo nelle 
parole pronunciate in una tavola rotonda dalla quale 
estraggo la parte finale:  

 

 

 

• “…..Ma passiamo, invece, alla memoria personale. Il 
dramma dei rapporti tra mezzi di registrazione e 
memoria personale comincia voi lo sapete tutti con 
Platone quando il Dio Theuth porta al faraone Thamus 
l’invenzione della scrittura, che gli dice: “Cosa mi hai 
combinato! La gente prima si affidava alla memoria e 
fortificava, e adesso potendo mettere tutto giù perderà 
totalmente la propria memoria”. Abbiamo sempre tutti 
detto che il faraone aveva torto perché solo con 
l’invenzione della scrittura è stata possibile  la recherche 
du temps perdu di Proust. Quindi, la scrittura non ha 
fatto perdere la memoria, ma anzi ha aumentato il gusto 
per la memoria. 

• Però non era del tutto falsa l’obiezione del faraone, 
perché sul poco che noi conosciamo (attraverso la storia 
delle mnemotecniche) i nostri antenati di un periodo 
pre-scrittura avevano probabilmente una memoria 
molto più sviluppata della nostra. Simonide poteva 
ricordarsi tutte le persone che c’erano intorno alla tavola 
prima del crollo del palazzo. Certamente la scrittura ci ha 
dato un sacco di vantaggi, ma ha diminuito in parte le 
possibilità della nostra memoria individuale. Adesso 
cosa succede con la fotografia? La fotografia è 
fondamentale anche per la nostra memoria individuale. 
Per esempio vedo i miei nipotini una volta ogni tanto, 
ma mi arrivano ogni settimana cinque, sei, dieci 
fotografie della loro vita, e io le registro sul computer, e 
questo permetterà anche a loro di rivivere le varie età 
della loro vita. Cosa ho io della mia vita? Qualche decina 
di fotografie di quando ero piccolo, in braccio alla 
mamma, in braccio alla nonna, poi vestito da figlio della 
lupa, poi vestito da balilla, ma verso il ‘42 e sino al ‘46-
47 io non ho più fotografie. 

•                                                                                          >> 



• C’era la guerra, quando andava bene c’era una macchina 
fotografica in casa, non so se a un certo punto c’è stata 
una crisi delle pellicole, comunque siamo sfollati, forse 
la macchina fotografica è restata in città con mio padre, 
In campagna non veniva idea di prendere fotografie, io 
non ho nessun documento sui miei undici, dodici, tredici 
anni.  

• C’è ne uno solo, mentre suonavo nella banda 
dell’oratorio dei salesiani, ma per individuarmi devo 
usare la lente. Penso di solito che è un peccato che non 
mi sia rimasto altro…. 

• Però io ho smesso di fotografare quando ormai da 
almeno dieci anni avevo una macchina fotografica, nel 
1961. Perché, avendo già dato la tesi di laurea 
sull’estetica medioevale, ma continuando sempre a 
essere interessato a quei secoli, nel ‘61 ho fatto un 
viaggio, con altri tre amici, attraverso tutte le abbazie 
romaniche e le cattedrali gotiche francesi. Naturalmente 
mi ero portato dietro una macchina fotografica e ho 
fotografato tutto, incessantemente. Le foto sono orribili, 
non mi servono e non mi sono mai servite, ho piuttosto 
comperato dei libri dove c’erano foto migliori, e di quel 
viaggio non ricordo più niente. Ero troppo occupato a 
fotografare e non ho guardato. Da quel giorno non ho 
mai più fatto fotografie in vita mia, partendo dal 
principio che ci sarebbe sempre stato qualcuno che le 
faceva al posto mio, e infatti ce ne sono sempre più di 
quanto desideri o abbia bisogno… 

 

 

• Quindi l’eccesso di possibilità fotografica può ledere la 
nostra memoria, perché la nostra memoria sopravvive 
quando, in termini fotografici, è grandangolare. Se 
invece andiamo in giro col telefonino per fotografare 
tutto quello che pare interessarci, diventa puntuale. Cioè 
del potenziale grandangolo che potevamo ricordare 
abbiamo ricordato solo quello che abbiamo scelto in 
quel momento e ci rimane solo quel documento lì. 
Anche questa riflessione mi pare profondissima ma non 
so a che risultati possa portare. Grazie. 

•   

• Umberto Eco 

•   

• Intervento alla Tavola Rotonda: “Fotografia, Memoria, 
Informazione” (Ara Pacis, 10 ottobre 2010), con la 
partecipazione di Giovanni Fiorentino, Gianfranco 
Marrone, Mario Morcellini, Paolo Morello.  (rete)  

 

 

• Umberto Eco è scomparso, a Milano, il  19 febbraio 2016 

 



Rita Manganello 
Un ultimo omaggio a Umberto Eco 
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Ernesto Pasquali 

La mia Parigi 
 
  
 

  

Una delle più grandi fortune che mi 
sia capitata nella vita è senza dubbio 

quella di avere potuto girare il 
mondo in lungo e in largo, vuoi per 

lavoro vuoi per  turismo.  

>>> 



• Ho visitato paesi e città di quattro continenti (per 
l’Australia nutro ancora qualche speranza) ma è senza 
dubbio con Parigi che ho stabilito un legame del tutto 
particolare, tanto da poter parlare della “mia Parigi”. 

• Parigi è “mia” dal punto di vista umano e affettivo. 
L’ho visitata per la prima volta con i miei genitori 
quando avevo, mi pare, diciassette anni, ci sono 
tornato da turista un paio di volte con moglie e figli, 
poi ho cominciato a frequentarla più spesso quando 
gran parte del lavoro della società di cui ero 
responsabile commerciale ruotava attorno alla Francia 
e infine, da quando la famiglia di mia figlia vi risiede 
stabilmente (ormai sono passati undici anni) Daniela 
ed io trascorriamo a Parigi una buona parte dell’anno, 
in qualità di nonni-sitter dei nostri tre splendidi nipoti.  

• Parigi è “mia” da un punto di vista professionale, non 
solo per il motivo sopra   esposto, ma per il fatto di 
essere oggi, come del resto nei secoli passati, uno dei 
più interessanti laboratori di architettura e di 
urbanistica e ciò, visto che  sono un architetto, non 
può non suscitare il mio interesse.  Accanto alle 
arcinote architetture storiche, oggi sorgono ovunque 
nuovi quartieri e nuovi edifici firmati dal fior fiore 
degli archistar francesi, ma non solo,  a mio parere 
destinati a diventare in futuro mete di visita alla pari 
con la Torre Eiffel. 

• Parigi è “mia”, infine, dal punto di vista della passione 
per la fotografia.  Certamente, come ogni grande città, 
Parigi abbonda di una quantità di soggetti che si 
prestano ad essere  fotografati, e in effetti lo sono, 
soprattutto da quando l’avvento del digitale ha 
permesso lo lo scatto libero a costo zero.  

 

 



• La sfida sta dunque nel ritrarre luoghi poco frequentati 
o nel ritrarre i soggetti più noti in modi meno 
tradizionali e banali; spero di esserci riuscito. 

• La mia ricerca fotografica su Parigi, quindi, ben lungi dal 
voler restituire un’immagine oggettiva ed esaustiva 
della città, si limita a rilevare le impressioni che la 
varietà di spunti  che si offrono allo sguardo hanno 
suscitato in me, e a trasformarle in immagini secondo il 
mio particolare gusto fotografico. 

• Va da sé che, ovunque al mondo mi sia recato, proprio 
in quanto architetto ho sempre privilegiato la fotografia 
dell’ambiente costruito dall’uomo, sia questo antico o 
contemporaneo, e di questi soggetti Parigi offre una 
ricca messe: un motivo in più per poter parlare della 
“mia” Parigi. 

• Se nominiamo Parigi a una qualunque persona, qual è 
la prima cosa alla quale pensa? La Tour Eiffel, 
naturalmente. 

• E la seconda? La Senna, probabilmente, ritratta dagli 
artisti e cantata di poeti 

• Ma Parigi è anche la citta di “Zazie nel metro” e delle 
stazioni fumose ritratte da Monet. 

• E  poi non solo Louvre, ma  decine di luoghi ove  si 
ammira l’arte di ogni tempo. 

• E infine, prima di una passeggiata fra shopping e 
bistrot, in giro per le mie predilette opere di 
architettura moderna, fra  Frank Gehry,  Jean Nouvel, 
Renzo Piano, Norman Foster e Pei Cobb Freed.  

 

 











































 
PORTFOLIO 

PAOLO E SARA 
Giuseppe Di Padova 

 
• Si sa, la vita non è facile per tutti, così come non lo è mai 

stata per Paolo; 

• già da bambino impara il dolore e la solitudine, dopo 
essere stato abbandonato dai genitori, viene adottato 
dai nonni, quei nonni che oltre il ricordo del loro affetto, 
gli donano anche la casa dove attualmente vive. 

• Tira avanti con lavori precari. 

• Ha sempre cercato una compagna con cui condividere la 
sua vita. 

• Lo ha trovato in Sara, che ha sposato alcuni mesi fa. 

• Hanno trasformato quella casa avuta in eredità dai nonni 
nel loro "NIDO D' AMORE". 

• Non hanno acqua in casa e usano quella di una fonte 
comunale nei pressi della loro abitazione . Spesso il cibo 
scarseggia, ma da qualche giorno sono riusciti a farsi 
riallacciare l' elettricità dall' ENEL. Nonostante vivano  lì 
e  che li aspettano momenti difficili, sono convinti che 
insieme riusciranno a sopravvivere. 

• DI PADOVA GIUSEPPE. 

 























Autori 

Davide Zanesi 

....ho iniziato a fotografare molto tardi, nel duemila, avevo già 
47 anni. Mai fatto nessun corso, sono autodidatta, prediligo il 
reportage e la street photography. La più bella soddisfazione 

è il premio ricevuto dalla Provincia di Milano e da 
Legambiente per un lavoro svolto nel Parco Agricolo Sud 

Milano, impegno durato tre anni, a seguire un audiovisivo con 
immagini in bianco e nero, un breve racconto fotografico sulla 

condizione degli immigrati, segnalato al concorso per 
audiovisivi nell’ambito del Festival Fotografico Europeo 2013 

organizzazione AFI. Ho sempre amato camminare in 
solitudine con la mia inseparabile Nikon, per le vie di Milano, 

nel quartiere Ticinese dove sono cresciuto, lungo l’Alzaia 
Naviglio Grande e la Ripa di Porta Ticinese.. 

 





















 





























 



Stefano Barattini 
Una piccola chiesa 

 

 

 

 

• C’è una piccola chiesa in 

Repubblica Ceca che a vederla non le daresti un 
soldo bucato. 
Non è neanche facile trovarla perché fuori dalle 
consuete rotte turistiche, sperduta nella 
campagna nella regione di Plzen. 
Ma la piccola chiesa di St. Georges di Lukova, da 
tempo in rovina, ha una storia molto particolare. 

• Costruita nel 1352 ha subito nel tempo sciagure 
che le hanno attribuito la triste nomea di 
"chiesa maledetta". 
Prima l’incendio nel 1796 e poi il crollo del tetto, 
un secolo dopo, mentre si stava celebrando un 
funerale. 
32 furono le vittime e da quel giorno inizia 
l’abbandono della chiesa e il lento ma 
inesorabile destino. 
 

• Passano cinquant’anni e la chiesa è in completo 
stato di abbandono e a rischio crollo ma a volte 
la storia può cambiare… ed è grazie alla genialità 
dell’artista Ceco Jakub Hadrava che la piccola 
chiesa tornerà a far parlare di se e accogliere 
centinaia di turisti da tutta Europa. 
Jakub Hadrava prende amici e conoscenti, li 
ricopre prima con del cellophane e quindi con 
garze e tele impregnate di gesso. 
Nascono così le famose figure “fantasma” della 
chiesa di St Georges. 
Sono 32 sculture, a ricordo delle 32 vittime del 
disastro. 
L’atmosfera è indubbiamente inquietante ma 
ricca di fascino. 
A gestire il sito è Petr Koukl che con pazienza, 
dedizione e i pochi denari raccolti con le offerte 
tiene in piedi la chiesa e fa in modo che resista 
al passare del tempo. 

• Per informazioni: 
http://lukova-kostel.cz 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http://lukova-kostel.cz/&h=SAQFPTQEKAQEe-skgKc3FMOBFyrtR3s-iBpn2AU0mnz4xwg&enc=AZMGRI2FLwBwxg1xfQes8A6W3yIStT3hev7k9Sw3deuPJnY4_Boqny_o_CGKoJHKzXIfI3rVsWT4PNE-p48-qpzfNTuGKRHLQ_Ibmt2ktl_Fv3-jX8X3mshO8YE105jWYQfCzc6wkA_wWwyJkimkbH-K_sWUucqUZJWMY-YeWWrjtw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://lukova-kostel.cz/&h=SAQFPTQEKAQEe-skgKc3FMOBFyrtR3s-iBpn2AU0mnz4xwg&enc=AZMGRI2FLwBwxg1xfQes8A6W3yIStT3hev7k9Sw3deuPJnY4_Boqny_o_CGKoJHKzXIfI3rVsWT4PNE-p48-qpzfNTuGKRHLQ_Ibmt2ktl_Fv3-jX8X3mshO8YE105jWYQfCzc6wkA_wWwyJkimkbH-K_sWUucqUZJWMY-YeWWrjtw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://lukova-kostel.cz/&h=SAQFPTQEKAQEe-skgKc3FMOBFyrtR3s-iBpn2AU0mnz4xwg&enc=AZMGRI2FLwBwxg1xfQes8A6W3yIStT3hev7k9Sw3deuPJnY4_Boqny_o_CGKoJHKzXIfI3rVsWT4PNE-p48-qpzfNTuGKRHLQ_Ibmt2ktl_Fv3-jX8X3mshO8YE105jWYQfCzc6wkA_wWwyJkimkbH-K_sWUucqUZJWMY-YeWWrjtw&s=1






















Lo sguardo ironico di Mirella Baietti 

• Camminando per “streets” capita di essere attratti da 
qualcosa che colpisce la fantasia. Il mondo ha i suoi lati 
crudi , ma per fortuna, anche quelli più leggeri e questi, 
se guardati con spirito osservatore portano anche ad un 
sorriso.  Mirella Baietti fotografa ogni volta che ne ha 
l’occasione e fotografa bene. Che importa se la 
fotocamera è una reflex  o  il telefonino, l’essenziale è 
che lo scatto valga le pena di essere fatto e il momento 
di essere colto al volo. 

• Conosciamo Mirella per essere già stata protagonista di 
un portfolio immagini  pubblicato su Note, ma io che ci 
bazzico ogni tanto sulla sua pagina vedo che si interessa 
molto di psicologia,  che divulga le sue idee in questa 
scienza, forse perché è la sua professione, che ama i 
cani, Gas in particolare perché è il suo compagno di 
guinzaglio nelle passeggiate al Lago, e che se ha da dire 
qualcosa su chi abita questo mondaccio non lo manda a 
dir dietro.  

• Quando è venuta a Firenze, guarda caso, è passata da 
una piazzetta ed ha fotografato il suo nome, che 
naturalmente ha una ragion d’essere. Lasciamola 
immaginare a chi guarda la fotografia, i fiorentini la 
conoscono.    

• Mirella abita a Milano, il che vuol dire che sotto casa ha 
tutte le “streets” che vuole, così quando passa una 
ragazza spigliata  o una signora molto alla moda, se Gas 
non abbaia, lo scatto  della sua fotocamera non manca. 
Non manca uno sguardo a Superdonne di Oliviero 
Toscani, come non mancano architetture imperanti e 
spazi stretti underground.  Propedeutiche  anche le 
visite ai musei con relativi omaggi alla femminilità.  

• L’ironia in queste immagini di Mirella possiamo leggerla 
in quasi tutte , nel confronto tra grattacielo e pianticella 
di bosco, nel giardino impiantato sopra tre grattacieli, 
nella poltroncina vuota di fronte ad una foto appesa, 
negli spuntini delle ragazze cinesi. 

• Ma l’ironia può essere anche amara ed ecco che soli soli 
su una panchina con lo sfondo di una multiabitazione 
supermoderna, un vecchio e un bambino  attendono che 
il tempo passi. Più in là il clochard  dorme su una nera 
panchina davanti alla Rinascente, un altro staziona ai 
piedi di una colonna nell’indifferenza dei passanti . 

• In chiusura un aforisma  ed un ritratto d’uomo sembrano 
dire “guardiamoci negli occhi”.  

• Giorgio Tani 

























































Aforisma dalla pagina di Mirella Baietti 

 



The End 



La foto del mese è di Renzo Baggiani 



L’opinione  

Fulvio Bortolozzo 
Quella sarabanda d'immagini che siamo. 

 

 
• Alla fine, gira che ti rigira, quello che ti resta sono solo 

delle immagini. Stanno lì nella testa, imperterrite, e ti 
tengono compagnia per anni, a volte per tutta la vita. Si 
formano un po' come pare a loro. Non nascono per forza 
da ciò che si vede, ma anche da rimescolamenti 
imperscrutabili di sensazioni fisiche e pensieri ondivaghi. 
 
Cambiano persino, si fanno più nitide o al contrario 
sfumano e scompaiono quasi o anche si trasformano e 
diventano qualcosa d'altro. Non ne conosco le regole, 
solo i fenomeni, così come posso pensare di osservarli, 
illudendomi forse di farlo. 
 
C'è qualcosa di inafferrabile che muove al desiderio di 
trattenere, fermare alla fine questo vorticare d'immagini 
in forme e concetti finiti. Allora si cercano mezzi per 
farlo. Chi usa le parole, chi suona, chi disegna, chi 
prende fotografie, che alla fine non sono la traccia di 
quello che si vede davanti alla macchina, ma la 
manifestazione visiva contingente, e in qualche modo 
già incontrata, familiare si può dire, di qualcosa che sta lì 
dentro, in quella sarabanda d'immagini che siamo. 
 

• > 22.12.15  

 

http://borful.blogspot.it/2015/12/quella-sarabanda-dimmagini-che-siamo.html
http://2.bp.blogspot.com/-71UD-xT4oo4/Vnl0XMcoTPI/AAAAAAAAJ5E/Mcp76V3wLEw/s1600/151126_IMG_2877_violetta.jpg


Una foto 
Marco Marpho “Suture” 

• Sentivo....... sentivo di trovarmi tra ferite 
aperte.........di calpestare vicoli carichi di storia e di 
storie e di dolore intrecciato alla vita. Sentivo 
intorno a me parole come musica e sorrisi e grida e 
risate e urli, giochi. E ancora dolore.........e poi 
ancora parole non più come musica, ma straniere 
lontane e gutturali. Sentivo in ogni vicolo la forza di 
gente capace di rivoluzioni, la forza di gente capace 
di vivere comunque, anche quando non si può.....la 
forza di una città capace di toglierti le parole con 
contraddizioni abissali......eppure la sentivo in quei 
due giorni............la forza della voglia di essere un 
pò Napoletano.  
Fù così che alzai gli occhi al cielo e le vidi: SUTURE 
.......sembravano SUTURE quei fili di panni stesi da 
un palazzo all'altro. Ad unire disperatamente i lembi 
di squarci nella pelle, i lembi di ferite antiche nel 
tessuto cittadino......ed il cielo traspariva incessante 
da quegli squarci 



Post su Note F. condiviso da Carlo Massarutto By Friggitoria Fotografica 
Dove sta andando la fotografia. 

 · 5 febbraio 2016 

 

 

 
•                                                           Foto del Friggitore 

 

• Se un tempo, prima di poter vedere il risultato dello 

scatto, si doveva aspettare il tempo di sviluppo, oggi 
abbiamo la possibilità di vedere la nostra fotografia 
l’esatto isante successivo allo scatto. 

• Zygmunt Bauman (in un’intervista al El Pais): “La 
questione dell’identità è stata trasformata in qualcosa a 
cui è stato dato un compito: è necessario creare la tua 
comunità. Ma non si crea una comunità, o ce l’hai o no; 
ciò che i social network possono creare è un sostituto. 
La differenza tra la comunità e la rete è che si appartiene 
alla comunità, ma la rete appartiene a voi. È possibile 
aggiungere amici e eliminarli, è possibile controllare le 
persone con cui siamo legati. La gente si sente un po’ 
meglio, perché la solitudine è la grande minaccia in 
questi tempi di individualizzazione.” 

• Di pari passo il discorso della fotografia, ci stiamo 
sommergendo di immagini e di fotografie scattate ad 
ogni istante della nostra vita, per poi condividerle 
immediatamente, come se la nostra identità non 
esistesse se non ci fosse quella fotografia, ma lasciando 
da parte il valore di quella immagine, una sorta di 
cartellino timbrato dalla colazione alla cena, dall’alzata 
alla nanna. 

 

 

• Ogni foto serve a documentare la presenza nel qui ed 
ora, alla ricerca spasmodica e innaturale del vano e 
superficiale apprezzamento di qualche elemento della 
cerchia del social network su cui pubblico. La tendenza a 
pubblicare ogni istante nella speranza di raggiungere la 
fama: più persone seguono i miei attimi più acquisto 
notorietà. 

• Nell’evoluzione della ricerca di fama entrano in campo i 
selfie, atti autocelebrativi del proprio ego, diversi dagli 
autoritratti, visti e studiati negli ambiti fotografici, qui 
viene modificato il gesto: l’atto è diverso, diventa la 
prova dell’esistenza, subito condivisa e passata. 

• Se prima la fotografia rimaneva a documentare il tempo 
ai posteri, ora diviene istantanea a documentazione per i 
prossimi minuti, dimenticata nei tempi più lunghi. Ma se 
davvero non è cambiata la sua natura originale, nei 
decenni a venire avremo immense moli di immagini 
inutili e di difficile interpretazione.  “Senza neanche 
rendercene conto, stiamo gettando tutti i nostri dati in 
quello che rischia di diventare un buco nero 
dell’informazione […] Nel nostro zelo, presi 
dall’entusiasmo per la digitalizzazione, convertiamo in 
digitale le nostre fotografie pensando che così le faremo 
durare più a lungo, ma in realtà potrebbe venir fuori che 
ci sbagliavamo. Il mio consiglio è: se ci sono foto a cui 
davvero tenete, createne delle copie fisiche. 
Stampatele” (Vint Cerf, numero 2 di Google). 
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Senigallia, fuori stagione, entra in una atmosfera 
temporale quasi sospesa. 

C’è il rilassamento della stagione passata, c’è l’attesa di 
quella che verrà. 

Nel frattempo ogni cosa, ed anche il mare, assume 
un’indefinibile rapporto con lo sguardo. 

Si vede ciò che c’è, distrattamente, come se non ci 
fosse. 

 
(Giorgio Tani) 

 
 

Fuori stagione 



























Anna Signorini  
“mercato simpatia” 

Entrare con la macchina fotografica nella vita di 
tutti i giorni è come scoprirne i comportamenti 

che le persone hanno. Nel caso  di questo 
mercato, ancora tradizionale, che resiste agli 
attacchi dei mega e degli iper market, Anna 

scopre la simpatia, il piacere di accondiscendere 
allo scatto con spontaneità e senza narcisismi.  

E un sorriso spontaneo, magari indaffarato e 
senza interrompere il da farsi,  è come offrire un 
piccolo dono di se … così, per il piacere di essere 

“immortalato”. 









 



 



 



 
 

Mario Ingrosso 

Viaggio all'interno di un campo Rom 
a cura di Rita Manganello 

  
  
 

• Astigiano, classe 1935, Mario Ingrosso non è nuovo sulle 
pagine di Note Fotografiche. Lo presentò Roberto Rognoni  
nel numero di giugno di questa rivista. 

• Fedele all'analogico anche in quest'era di diffusa 
proliferazione digitale, l'autore ci mostra, in queste pagine, 
qualche esemplare di foto documentaria che getta lo 
sguardo su di un mondo distante dalla nostra zona di 
comfort: il campo Rom del quartiere Rubattino a Milano. 

• Negli edifici dismessi dell'Innocenti,  ormai nostalgica 
memoria della nostra vitalità produttiva negli anni del 
boom economico, vive una popolazione nomade, nel più 
assoluto degrado. 

• Mario Ingrosso si è spinto con piglio deciso a ritrarre 
momenti di vita di questa comunità inserita in un contesto 
di abbandono che intristisce, responsabile il passaggio 
dall'industria al terziario, che ha contribuito a creare 
questo contenitore urbanisticamente corrotto. 

• Del resto la fotografia ha una funzione estetica polivalente 
pur nel taglio interpretativo di ciascun autore, svolgendo il 
suo ruolo primario che è quello di comunicare. 
L'emarginazione più evidente è a volte solo una 
comunicazione esasperata di un estraniamento sentito da 
queste meno tipizzate fasce di popolazione.  

• Anche loro ci osservano e ci interrogano sul significato di 
“integrazione” o di “convivenza” e forse cercano risposte. 

 

• Allora guardiamo queste fotografie al netto delle nostre 
convinzioni su ciò che è bello ed esteticamente 
appagante, in un momento di verità, dove il naturalismo 
prevale su altri canoni costruttivi di un'immagine e 
ringraziamo l'autore per essersi offerto in 
quest'operazione non semplice. 

• Infatti, relazionarsi vis-à-vis con donne e uomini così 
marginali rispetto alle nostre credenze e abitudini, non è 
come passeggiare per il centro città per fare della street 
photography, catturando scatti qua e là. Il mestiere di 
fotografo ha i suoi risvolti critici, come ben sappiamo. 

• Bei volti femminili, sguardi curiosi, uomini che 
manifestano il loro vigore attraverso i gesti e le posture, 
nonostante la sporcizia che li circonda tutti, uno sfondo 
necessario alla comprensione del contesto, che il 
fotografo ha avuto l'accortezza di evidenziare nelle 
inquadrature. 

• Così il servizio è reso alla nostra comprensibile ritrosia, 
quando la fotografia si presta in modo succedaneo alla 
nostra volontà di partecipazione diretta agli eventi del 
mondo esterno. 

•   

 

















Multiclonned man 
Questa è la fiaba di un ragazzo  di nome Enrico Maddalena che amava così tanto se stesso da generarsi in copia 

ogni volta che aveva bisogno di aiuto: spingere l’auto, gonfiare una gomma, innaffiare i fiori…. 
Come finì la storia? Data la sua eccezionalità, su Note Fotografiche. 

 
 

















Da “La signorina Felicita” 

Guido Gozzano 

“Quel giorno – malinconia! – vestivi un abito rosa 

Per farti – novissima cosa! – 

Ritrarre in fotografia… “ 



 

• Sei quasi brutta, priva di lusinga 
nelle tue vesti quasi campagnole, 
ma la tua faccia buona e casalinga, 
ma i bei capelli di color di sole, 
attorti in minutissime trecciuole, 
ti fanno un tipo di beltà fiamminga... 
 
E rivedo la tua bocca vermiglia 
così larga nel ridere e nel bere, 
e il volto quadro, senza sopracciglia, 
tutto sparso d'efelidi leggiere 
e gli occhi fermi, l'iridi sincere 

• azzurre d'un azzurro di stoviglia... 
 
Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi 
rideva una blandizie femminina. 
Tu civettavi con sottili schermi, 
tu volevi piacermi, Signorina: 
e più d'ogni conquista cittadina 
mi lusingò quel tuo voler piacermi! 
 
Ogni giorno salivo alla tua volta 
pel soleggiato ripido sentiero. 
Il farmacista non pensò davvero 
un'amicizia così bene accolta, 
quando ti presentò la prima volta 
l'ignoto villeggiante forestiero. 
 
Talora - già la mensa era imbandita - 
mi trattenevi a cena. Era una cena 
d'altri tempi, col gatto e la falena 
e la stoviglia semplice e fiorita 
e il commento dei cibi e Maddalena 
decrepita, e la siesta e la partita... 
 
 
 



• Per la partita, verso ventun'ore 
giungeva tutto l'inclito collegio 
politico locale: il molto Regio 
Notaio, il signor Sindaco, il Dottore; 
ma - poiché trasognato giocatore - 
quei signori m'avevano in dispregio... 
 
 
M'era più dolce starmene in cucina 
tra le stoviglie a vividi colori: 
tu tacevi, tacevo, Signorina: 
godevo quel silenzio e quegli odori 
tanto tanto per me consolatori, 
di basilico d'aglio di cedrina... 
 
Maddalena con sordo brontolio 
disponeva gli arredi ben detersi, 
rigovernava lentamente ed io, 
già smarrito nei sogni più diversi, 
accordavo le sillabe dei versi 
sul ritmo eguale dell'acciottolio. 
 
Sotto l'immensa cappa del camino 
(in me rivive l'anima d'un cuoco 
forse...) godevo il sibilo del fuoco; 
la canzone d'un grillo canterino 
mi diceva parole, a poco a poco, 
e vedevo Pinocchio e il mio destino... 
 
Vedevo questa vita che m'avanza: 
chiudevo gli occhi nei presagi grevi; 
aprivo gli occhi: tu mi sorridevi, 
ed ecco rifioriva la speranza! 
Giungevano le risa, i motti brevi 
dei giocatori, da quell'altra stanza. 



• Bellezza riposata dei solai 
dove il rifiuto secolare dorme! 
In quella tomba, tra le vane forme 
di ciò ch'è stato e non sarà più mai, 
bianca bella così che sussultai, 
la Dama apparve nella tela enorme: 
 
"é quella che lascò, per infortuni, 
la casa al nonno di mio nonno... E noi 
la confinammo nel solaio, poi 
che porta pena... L'han veduta alcuni 
lasciare il quadro; in certi noviluni 
s'ode il suo passo lungo i corridoi...". 
 
Il nostro passo diffondeva l'eco 
tra quei rottami del passato vano, 
e la Marchesa dal profilo greco, 
altocinta, l'un piede ignudo in mano, 
si riposava all'ombra d'uno speco 
arcade, sotto un bel cielo pagano. 
 
Intorno a quella che rideva illusa 
nel ricco peplo, e che morì di fame, 
v'era una stirpe logora e confusa: 
topaie, materassi, vasellame, 
lucerne, ceste, mobili: ciarpame 
reietto, così caro alla mia Musa! 
 
Tra i materassi logori e le ceste 
v'erano stampe di persone egregie; 
incoronato dalle frondi regie 
v'era Torquato nei giardini d'Este. 
"Avvocato, perché su quelle teste 
buffe si vede un ramo di ciliege?" 
 
 



• Io risi, tanto che fermammo il passo, 
e ridendo pensai questo pensiero: 
Oimè! La Gloria! un corridoio basso, 
tre ceste, un canterano dell'Impero, 
la brutta effigie incorniciata in nero 
e sotto il nome di Torquato Tasso! 
 
Allora, quasi a voce che richiama, 
esplorai la pianura autunnale 
dall'abbaino secentista, ovale, 
a telaietti fitti, ove la trama 
del vetro deformava il panorama 
come un antico smalto innaturale. 
 
Non vero (e bello) come in uno smalto 
a zone quadre, apparve il Canavese: 
Ivrea turrita, i colli di Montalto, 
la Serra dritta, gli alberi, le chiese; 
e il mio sogno di pace si protese 
da quel rifugio luminoso ed alto. 
 
Ecco - pensavo - questa è l'Amarena, 
ma laggiù, oltre i colli dilettosi, 
c'è il Mondo: quella cosa tutta piena 
di lotte e di commerci turbinosi, 
la cosa tutta piena di quei "cosi 
con due gambe" che fanno tanta pena... 
 
L'Eguagliatrice numera le fosse, 
ma quelli vanno, spinti da chimere 
vane, divisi e suddivisi a schiere 
opposte, intesi all'odio e alle percosse: 
così come ci son formiche rosse, 
così come ci son formiche nere... 
 
 



• Schierati al sole o all'ombra della Croce, 
tutti travolge il turbine dell'oro; 
o Musa - oimè! - che può giovare loro 
il ritmo della mia piccola voce? 
Meglio fuggire dalla guerra atroce 
del piacere, dell'oro, dell'alloro... 
 
L'alloro... Oh! Bimbo semplice che fui, 
dal cuore in mano e dalla fronte alta! 
Oggi l'alloro è premio di colui 
che tra clangor di buccine s'esalta, 
che sale cerretano alla ribalta 
per far di sé favoleggiar altrui... 
 
"Avvocato, non parla: che cos'ha?" 
"Oh! Signorina! Penso ai casi miei, 
a piccole miserie, alla città... 
Sarebbe dolce restar qui, con Lei!..." 
"Qui, nel solaio?..." - "Per l'eternità!" 
"Per sempre? Accetterebbe?..." - "Accetterei!" 
 
Tacqui. Scorgevo un atropo soletto 
e prigioniero. Stavasi in riposo 
alla parete: il segno spaventoso 
chiuso tra l'ali ripiegate a tetto. 
Come lo vellicai sul corsaletto 
si librò con un ronzo lamentoso. 
 
 



• "Che ronzo triste!" - "é la Marchesa in pianto... 
La Dannata sarà che porta pena..." 
Nulla s'udiva che la sfinge in pena 
e dalle vigne, ad ora ad ora, un canto: 
O mio carino tu mi piaci tanto, 
siccome piace al mar una sirena... 
 
Un richiamo s'alzò, querulo e roco: 
"é Maddalena inqueta che si tardi: 
scendiamo; è l'ora della cena!". - "Guardi, 
guardi il tramonto, là... Com'è di fuoco!... 
Restiamo ancora un poco!" - "Andiamo, è tardi!" 
"Signorina, restiamo ancora un poco!..." 
 
Le fronti al vetro, chini sulla piana, 
seguimmo i neri pippistrelli, a frotte; 
giunse col vento un ritmo di campana, 
disparve il sole fra le nubi rotte; 
a poco a poco s'annunciò la notte 
sulla serenità canavesana… 

 

• Una stella!..." - "Tre stelle!..." - "Quattro stelle!..." 
"Cinque stelle!" - "Non sembra di sognare?..." 
Ma ti levasti su quasi ribelle 
alla perplessità crepuscolare: 
"Scendiamo! é tardi: possono pensare 
che noi si faccia cose poco belle...“ 

 

 

•                                          ooo 



Il famoso Fotolibro Hoepli – edizione 1940 





1943 



 Link dei numeri precedenti: 

 

 

 

• Gennaio 2014     http://goo.gl/UhWmVC 
Febbraio 2014    http://goo.gl/dw4WAZ  
Marzo 2014        http://goo.gl/e5WFJI  
Aprile 2014         http://goo.gl/XBdxUi  
Maggio 2014      http://goo.gl/vBzFlv 
Giugno 2014       http://goo.gl/PdyHJg 
Luglio 2014         http://goo.gl/zwEZrE  
Agosto 2014       http://goo.gl/qeh8qx 
Settemb. 2014   http://goo.gl/Ys7cRq  
Ottobre 2014     http://goo.gl/wVQpw8 
Novemb. 2014   http://goo.gl/Ei1bHI 
Dicemb. 2014     http://goo.gl/8RkaHX 
 

• Gennaio 2015     http://goo.gl/LCVqFF  

• Febbraio  2015    http://goo.gl/ARopak 

• Marzo 2015         http://goo.gl/KfJyor  

• Aprile 2015…..… http://goo.gl/foQncI 

• Maggio 2015 ……http://goo.gl/Ld5DdZ 

• Giugno 2015 ….   http://goo.gl/qBaH9j  

• Luglio 2015 ….     http://goo.gl/VpRKuQ 

• Agosto 2015         http://goo.gl/tUKYRx 

• Settembre 2015    http://goo.gl/npfCZV 

• Ottobre  2015        http://goo.gl/Jfp5ia 

• Novembre 2015  .. http:// goo.gl/TyBpMv 

• Dicembre 2015 …   http://goo.gl/ItBZVA    

 

• Gennaio 2016     http://goo.gl/RU9Txq 

• Febbraio 2016    http://goo.gl/qdQAC5 
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