


editoriale
giorgio tani

• Eppure in tempi difficili nascono idee e 
possibilità nuove. Il covid ci ha costretto alla 
solitudine, ma non ci piace e allora ecco un 
fiorire di video conferenze che, esistevano 
si, ma si facevano poco notare. Ora invece 
questo terreno nuovo attira interesse, 
riusciamo virtualmente a stare insieme ad 
ascoltare e per mezzo di un moderatore, 
anche ad intervenire. Circoli come il Club 
Fotografico Apuano hanno iniziato questo 
ciclo impegnando l’amico Enrico Maddalena 
ed altri.  Pochi giorni fa ho ascoltato Luigi 
Alloni, invitato da un circolo, che dalla 
propria abitazione illustrava l’impegno che 
mette nel generare le proprie foto. (Questo 
numero contiene un servizio dedicato alle 
sue immagini) . Detto tra noi spero che il 
ritorno alla normalità, ovvero alle presenze 
fisiche non tardi ad arrivare. Dopo tre mesi 
di respiri misurati dalle mascherine e di 
assoli nelle proprie abitazioni sarebbe l’ora. 



• Come i lettoti di NOTE hanno visto e spero letto 
nei numeri scorsi ed in questo, è stato proposto 
un saggio a puntate sul tema «Fotografia e 
Realtà». Ringrazio Nicola Picchione che ne è 
l’autore e che ha fatto ragionare i lettori su 
questo argomento.

• A iniziare dal prossimo numero, ancora dello 
stesso autore, presenteremo  un altro 
argomento su cui riflettere, «Fotografia e 
Bellezza» .  Lo presenteremo proprio perché 
questo rapporto è ancora un mistero, cercando 
di capire non tanto i canoni estetici quanto il 
perché una fotografia piace a me e non a te e 
viceversa sia pure nelle varie gradazioni di 
piacevolezza.  

• Buona visione.

• Foto di copertina  - Luigi Alloni –

• alla pag precedente Roberto Rognoni
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Nicola Picchione

Fotografia e realtà.(5)

Come percepiamo la realtà
°°°

Tu non fai una fotografia solo con la macchina fotografica.                                                                     
Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto,                                                                   
i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone 

che hai amato
Ansel Adams



• La fotografia per la prima volta nella storia dell'uomo 
cattura la luce e ne fa strumento di memoria e di 
comunicazione più duttile e affascinante della parola. 
Appare sulla scena quando l'uomo va in cerca di 
conoscenza oggettiva servendosi di strumenti sofisticati 
e precisi. I due elementi alla base della fotografia erano 
noti da molto tempo- la camera oscura e la reazione alla 
luce di alcune sostanze- ma non era matura la mente 
dell'uomo. Le scoperte avvengono quando se ne sente il 
bisogno, solo la fotografia poteva fare il miracolo di una 
rappresentazione precisa e diretta secondo le esigenze 
dell'uomo dell'ottocento, stanco di una pittura 
descrittiva sia pure di grande fascino, di una arte 
riservata a pochi. Cresceva il ruolo della borghesia con 
nuove e più allargate esigenze ben oltre le possibilità che 
offrivano le attività come la pittura.

• La fotografia, tuttavia, ha il fascino dell’ambiguità: 
promette fedeltà e poi nasconde, esalta, trasforma, 
inganna, sembra naturale ma è artificiale. Figlia della 
tecnologica che tutto misura, la fotografia sa essere 
esatta ma anche parlare con simboli ed essere 
polisemica, mostra realtà che nascondono favole. Sa 
essere facile e difficile allo stesso tempo. Si offre e anche 
si sottrae. Può essere gioco e metafora, può mostrare 
bellezza e crudeltà, ricchezza e miseria e molto altro ma 
è sempre realtà anche quando non sembra esserlo. La 
realtà che ci creiamo e della quale ci illudiamo.  Non è 
solo testimone ma interpreta e orienta con giochi di 
magia. E’ seria anche quando non sembra esserlo. Sa 
parlare anche al cuore e alla fantasia ma nasce dalla 
mente. • Hansel Adams



• La fotografia è nobile e plebea, pura e anche puttana. 
Non è figlia di quella piccola macchina che abbiamo tra 
le mani ma proviene dal nostro spirito. Può rimanere 
piccola come un seme o crescere come un albero: 
dipende da noi che farne, che significato darle, 
individuale e sociale. E’ l’ Hermes moderno, con ali più 
veloci del dio porta messaggi dal mondo. Ne mostra le 
bellezze e le bruttezze, le miserie e le ricchezze. Non c’è 
giorno senza immagini fotografiche sui giornali sui libri 
sui muri, nei nostri album, nei nostri ricordi. Gioca col 
tempo trasforma il passato in presente, e mette presto 
questo nel passato; vivifica ciò che è morto, rende 
palese ciò che è nascosto e nasconde ciò che è palese.                                                            

• Non noi giochiamo con la fotografia, lei gioca con noi.

• Si può fare fotografia (e pure bene) senza sapere di 
icona, indice, simbolo ed anche senza chiedersi che cosa 
sia la realtà e come noi la vediamo. E' un tessuto 
disponibile per un abito aristocratico o plebeo. La realtà 
è dentro di noi, nella nostra fabbrica che monta e 
smonta i pezzi inviati dai sensi. Dice John Berger che la 
fotografia è il processo attraverso cui l'osservazione 
diventa consapevole di sé. 

• Si può scegliere tra i tanti generi di fotografia, tutti degni 
di rispetto. Basta essere consapevoli della scelta 
personale, non accanirsi sul tecnicismo, dare un senso 
alle immagini, metterle al servizio delle idee o soltanto 
appagare i propri gusti. Si può fotografare solo per se 
stessi o anche per gli altri pur di trovare, allora, un 
linguaggio comune.  

• <<-Torres-de-Ciudad-Satélite--Renè-Burri



• Siamo nell'era delle contaminazioni: ogni attività e 
sapere non può più essere isolato ma partecipa alla 
complessità della conoscenza. La fotografia è matura per 
far parte della cultura anche se la sua storia è ancora 
molto breve rispetto ad altre attività culturali e 
artistiche. L’ apparente semplicità con la quale si fanno e 
si guardano le fotografie dà l’illusione che esse non 
richiedano studio e preparazione come, invece, 
imparare a leggere e scrivere. La sua grande diffusione 
rischia di banalizzarla finendo col guardarla in superficie 
e privarla delle sue notevoli risorse. Ci rendiamo conto 
della complessità della sua lettura e del suo potere se 
pensiamo all’impatto di alcune di esse sulla società, in 
pace e in guerra, e di quanta attenzione pongono gli 
uomini di potere alle immagini che li ritraggono. I loro 
ritratti sembrano iconici, fedeli, invece esprimono 
personalità o fascino (si pensi al ritratto del Che) o ciò 
che essi vogliono che la gente creda di loro. Sono, 
appunto, indici e simboli.

• Viviamo un’epoca nella quale sembra che contino i fatti,  
il risultato come se tutto non poggiasse su premesse 
teoriche. Più che la scienza oggi interessano le sue 
applicazioni pratiche non tenendo conto che gran parte 
della scienza parte dalla matematica e dalla teoria. La 
fotografia non fa eccezione e la sua teoria non riguarda 
soltanto la parte tecnica.

• Essa esalta un ideale di oggi: l'apparenza che tuttavia è 
solo un primo superficiale sguardo. La fotografia 
richiede occhi nuovi che come raggi x vedano dentro. 
Essa può senz’altro limitarsi ad essere un gioco o un 
deposito di ricordi familiari. 

Foto Renè-Burri



• E’ la sua parte elementare, il primo piano di una casa. 
Nessuno crede più ingenuamente che essa sia il 
prodotto di un semplice scatto, di un dito che preme su 
un bottone. Il poeta Baudelaire che lo credeva (e perciò 
negava alla fotografia ogni possibilità di fare arte) 
chiedeva alla madre un ritratto ma l'avvertiva che erano 
pochi i fotografi capaci di fare un buon ritratto: dunque, 
non un semplice scatto. Può, insomma, essere un gioco, 
uno strumento di lavoro, un mezzo di informazione e 
tanto altro ma  anche uno strumento di cultura che apre 
tante strade. Ognuno sceglie come vuole. La fotografia 
attende di essere accesa e fare luce purché siamo noi a 
portare in giro la macchina e non la macchina a portare 
in giro noi.

• Con la fotografia il mondo appare diverso, del tutto 
nuovo. Essa ci porta a casa vita e morte sino a toccare 
profondamente il nostro animo, i sentimenti: l'immagine 
della bambina che fugge dal villaggio distrutto dal 
napalm nel Viet-nam o quella del piccolo Aylan morto 
sulla spiaggia hanno scosso il mondo e colpito le 
coscienze. Anche queste immagini, tuttavia, passano 
sommerse da tante altre. Una bulimia di immagini: la 
realtà di oggi è un fiume in piena che ci travolge senza 
sosta rendendo difficile il guardare e il pensare. 

• Ogni giorno riceviamo immagini che ci raccontano il 
mondo nel bene e nel male: sembrano specchio della 
realtà ma sono soltanto una visione parziale e del tutto 
soggettiva in vertiginosa mutazione. 

• A fianco foto Kim Phùc



• Dipende da noi non essere semplici contenitori e fare 
della fotografia strumento di conoscenza oltre che di 
diletto e di ricordi. Dovremmo imparare a essere padroni 
di noi stessi, saper scegliere, saper guardare. La 
fotografia richiede curiosità, padronanza del mezzo, idee 
e tutto questo naviga nel mondo che riteniamo realtà a 
bordo della navicella che ci siamo costruito e che 
chiamiamo cultura composta da tutto ciò che abbiamo 
messo dentro di noi guardando leggendo rapportandoci 
con gli altri e interrogando noi stessi.

• Eugene Smoth- La filatrice – 1950   >>



Autori

Luigi Alloni

«Che si tratti di un paesaggio di una street, di 
un’architettura o di un dettaglio, di un ritratto o di un 

esperimento, l’importante non è solo guardare, ma  saper 
vedere anche cosa c’è dentro. Emozionarsi ed 

emozionare!". Brevemente, questo è ciò che mi guida nella 
scelta e nella realizzazione di uno scatto.» 

Direi che questo aforisma rinchiude il  risultato di una vita 
dedicata alla Fotografia. Sono parole dettate dalle sue 

esperienze, considerazioni e pensieri che hanno guidato via 
via il suo ricercare bellezza, composizione e messaggio in 

ogni suo scatto



































































Stefano Anzola

Albania 2002

Nel 2002, Suor Cristina m’invitò nella sua missione in 
Albania.

Mi chiese di testimoniare con le immagini come 
vivevano e da dove venivano i primi emigranti 

albanesi.
Non potevo immaginare che a pochi chilometri da noi, 

un popolo viveva ancora in una situazione così 
drammatica, piegati da un regime assurdo.





























































































Francesco Falcone

Paesaggi e fantasie

Iscritto al Circolo Manfredonia 
Fotografica, inizialmente per 

curiosità, viene preso dalla passione 
per la fotografia. Si dedica al 

paesaggio e alla Digital Art dove 
ottiene, nei concorsi internazionali, 

numerosi riconoscimenti













































Autori

DINO  MORRI

viaggiando ogni senso si affina 
mentre la vita scorre negli occhi delle 

persone che incontri.































































Giovani nel mondo di oggi
Introduzione a cura di Nicola Picchione

Foto tratte dal concorso mensile di

Phothema di Note Fotografiche
Foto sopra: Alma Schianchi – Anna Signorini – Maurizio Ranieri -



• Come si comportano i giovani oggi? In quale modo 
rappresentare come vivono, come affrontano i problemi di 
un mondo in rapida trasformazione, colmo di problemi? 
Quali rapporti hanno tra loro, col mondo del lavoro, della 
cultura, dello svago?

• Il tema che trattano queste immagini è 
particolarmente interessante e complesso. Difficile 
descrivere il rapporto tra i giovani e un mondo in continua 
e rapida evoluzione carico di incertezze e instabilità.  Un 
rapporto variegato solitamente visto con pessimismo 
soprattutto dagli anziani che sono portati da sempre a 
criticare i giovani, a sottolinearne i comportamenti non 
graditi, a guardare con sospetto le novità del presente 
trascurando che esso è nato dal passato e, perciò, da loro. 
In un papiro egiziano un anziano già si lamentava della 
mancanza di rispetto dei giovani per i vecchi e si chiedeva: 
dove andremo a finire? Forse l’avanzare dell’età fa venir 
meno la musica che fa danzare la vita, per dirla con Celine, 
e le critiche e i timori verso il presente e i giovani celano la 
difficoltà di adeguare la visione del mondo a nuove 
esigenze e nuove regole, con rimpianto del passato.

• Questa breve rassegna appare confortante, ottimistica 
e tende a non avvalorare una visione troppo critica del 
mondo giovanile.

• Domina in queste immagini la voglia dei giovani di vivere e 
di stare insieme. Sono ripresi mentre parlano suonano, 
ridono. Si amano, si baciano, si accarezzano come 
estraniati dall’ambiente circostante, espongono il loro 
corpo lo liberano e lo adornano quasi incidendolo di 
disegni e segnali, messaggi rivolti a se stessi e agli altri; 
lo fanno parlare con linguaggi nuovi, lo esibiscono con 
spontaneità. In molte immagini prevalgono le donne: 
insieme al museo a guardare la stessa opera; non in piedi 
frettolosamente come turiste ma sedute, attente, sembra 
di sentire i loro commenti

• foto Marina Tomasi  >       



• Non vedi i loro volti perché rappresentano i tanti giovani che 
amano l’arte. In altre immagini le donne appaiono insieme a 
rivendicare ancora una volta i loro diritti non con la rabbia del 
femminismo estremo del passato ma con serenità anche se 
con la stessa determinazione. Un gruppo di ragazze islamiche 
sorridenti a un selphie sembrano voler sfidare i nostri 
pregiudizi. Domina in queste immagini la voglia di stare 
insieme. Vogliono respirare libertà, liberarsi dai formalismi; 
uno ruzzola il proprio corpo nell'aria un altro esibisce i 
muscoli con spavalderia giocosa. Amano la musica sia con il 
più classico degli strumenti, il violino, coprendo con fantasia 
il volto e la pelle, sia con lo strumento più popolare, la 
chitarra. Ragazzi e ragazze seduti sulla spiaggia dividendosi la 
pizza e parlando, in un'atmosfera di amicizia e libertà. In altri 
scatti sono ripresi nell’ intimità di una carezza o nell’esibire la 
loro gioventù ed esuberanza. Si sentono più liberi, vivono un 
mondo loro.  Nella maggior parte traspare una voglia di vivere 
serena come a voler scacciare le difficoltà.  E tuttavia queste 
immagini non danno l’impressione di una gioventù 
spensierata, goliardica: gioco e amicizia, socialità ma 
complessivamente si avverte come una pausa prima di 
immergersi nelle difficoltà.     

• Un piccolo mosaico di immagini dedicato agli intervalli dallo 
studio o dal lavoro, alla vita di gruppo o a momenti di intimità: 
non cambia l’uomo nella sua natura, ama la pace anche se 
deve rincorrerla, ama stare insieme anche se oggi è sempre 
più difficile. I giovani di oggi non sono diversi da quelli di ieri 
nella sostanza ma si trovano ad affrontare problemi nuovi e 
più complessi con mezzi nuovi, a rivolgimenti del mondo del 
lavoro e della cultura, a strumenti innovativi capaci di 
facilitare o complicare l’informazione, a una pletora 
disorientante di informazioni. Tra le immagini 
complessivamente rassicuranti emerge un richiamo di allarme: 
ragazzi in fila – quasi in serie come automi - ognuno davanti a 
uno schermo che sembra ipnotizzarli, isolarli come se non 
vedessero nemmeno i vicini, sottomessi a un mondo virtuale 
attraente e pericoloso come le sirene di Ulisse.    

• foto Alama Schianchi >



• Da queste immagini risulta un mondo che cambia poco 
nella natura dei giovani- la tendenza ad aggregarsi, a 
liberarsi di tabù e formalismi- ma cambiano i problemi 
vengono meno le certezze, si riduce la speranza del futuro, 
cambia il mondo del lavoro e ne inizia uno diverso, si 
acuisce la diversità fra generazioni, nascono problemi 
nuovi e drammatici: la sovrappopolazione, la 
consapevolezza delle risorse limitate, l’esigenza del 
rispetto della natura, la migrazione, la globalizzazione. 
Parlare dei giovani significa parlare del futuro, metterli al 
centro, capire il loro linguaggio le loro reazioni i loro 
timori. Le immagini aiutano a farlo.          

• Molti anni fa Robert Frank girò l’America e pubblicò un 
libro (The Americans) sulla vita degli americani servendosi 
solo delle fotografie: 83 immagini in bianco/nero senza 
commento (“voglio realizzare fotografie che possano fare a 
meno di parole e rendere inutile ogni commento”) con 
uno stile fotografico immediato, apparentemente semplice 
lontano dall’accademismo e dalle regole della buona 
fotografia ma particolarmente efficace. Quel libro è nella 
storia della fotografia ed ha aperto la via a un nuovo modo 
di rappresentare la vita e la società. Aprì gli occhi su aspetti 
ancora poco conosciuti del popolo americano e mostrò 
una delle funzioni più importanti della fotografia sociale. 
Scrive Susan Sontag che gli americani ricercano nella 
fotografia più la verità mentre gli europei più la bellezza. 
Altri tempi: in queste immagini non c’è ricerca di estetismo 
tantomeno pittoricismo ma il desiderio di testimonianza. 
La selezione delle fotografie ha favorito gli aspetti 
costruttivi, prevalentemente ottimisti del mondo giovanile: 
una sorta di riparazione alle critiche spesso ingiuste sul 
mondo giovanile carico di problemi ereditati proprio da chi 
è molto critico verso i giovani cui spetta il compito di 
riparazione e ricostruzione non solo materiale di un 
mondo e una società abbandonata a un materialismo 
liberistico che divora le risorse. 

• foto Alfonso Gagliardi >



• Un piccolo mosaico, questo presentato, che non 
esaurisce la vastità del tema ed è da considerare 
aperto ad altre rappresentazioni. La sfida – tra amici 
che amano il linguaggio fotografico- può continuare 
per indagare altri aspetti della vita dei giovani di oggi.  
In fondo anche questo è la fotografia: mostrare con 
immagini i comportamenti, spingere alla riflessione e 
alla discussione evidenziando aspetti positivi e 
negativi, anche provocando.

• foto Salvatore Grasso >  

• Sotto foto Gianfranco Marzetti.                           
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Alma Schianchi



Galleria

Parole e immagini 

Presentiamo una raccolta di post nei 
quali l’abbinamento tra immagine e 

parole trasporta il pensiero in luoghi in 
cui la riflessione può spaziare libera.  



LuciaLaura Esposto
La mattina era così bella, tranne che per una striscia di vento qua e là che il mare e il cielo sembravano un unico 

tessuto, come se le vele fossero bloccate in alto nel cielo, o le nuvole si fossero abbassate nel mare.
- Virginia Wolf



• Il volto umano non è 
altro che un 
raggruppamento di 
volti che si 
sovrappongono uno 
sull’altro. E’ un 
tratteggio di linee, un 
pulsare di angoli, un 
vibrare di forme ed è 
per questo che un volto 
ci sembra così diverso 
da un giorno all’altro, a 
volte anche da un’ora 
all’altra. Perché non lo 
vediamo tutto in una 
volta.
(Fabrizio Caramagna)

• Mariam Behboudi



LuciaLaura Esposto
“La terra è un solo paese, siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino"

- Seneca



Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.
(Virginia Wolf)

Carlo Oriani



• "Ognuno prende 
i limiti del suo 
campo visivo per 
i confini del 
mondo". (Arthur 
Schopenhauer)

• Carlo Pelizzon



• Lorenzo De Francesco

• Ore in ospedale. Il babbo (95) ha qualche problema. 
Questo sta scritto nel contratto iniziale che qualcuno 
ha firmato per noi: non siamo eterni. Quello che urta 
è l'essere numeri, non persone, una privacy che da 
un lato protegge, dall'altro anonimizza e forse 
deresponsabilizza, anestetizzandoti in ore di attesa 
più faticose di una scalata, perché non vedi mai la 
vetta. Dietro a ognuno di quei numeri c'è una vita, 
c'è amore, ci sono persone in ansia più o meno 
giustificata. Ci sono tante procedure da rispettare per 
proteggersi ma se non c'è attenzione e cultura 
umana è tutto inutile. Non penso sia la morte che 
spaventa, ma incontrare, quando oramai le forze 
svaniscono nella prigione di un letto, dei droidi 
protocollari, che ti sprofondano ancora di più nel tuo 
dolore; ma basta incontrare un sorriso, uno sguardo 
che ti rispetta e non ti evita, per continuare a 
sperare. Nell'uomo.



"Io sono una piazza, non porto in alcun posto. Io sono un posto" (A. Baricco) - Verezzi
Gianni Scevola



• Accidia
L'accidia paralizza il cuore dell'uomo e lo porta a vivere 
come un albero dalle radici secche.
Papa Francesco

• Marina Tomasi



EUGENE ATGET
Storia di un fotografo ambulante

(Quando per sopravvivere si diventa artista)
di Mary Falco Moretti



• Quando Eugène Atget cominciò a fotografare aveva circa 
quaranta anni, non aveva un suo studio, né bottega, 
girava a piedi con una 19 x 24 fornita del suo bravo 
astuccio di obiettivi rettilinei, un gigantesco treppiede di 
legno e una scatola con 12 lastre di vetro; non si 
giudicava un fotografo, vendeva le sue immagini ai 
pittori come « documenti per artisti », cioè come 
modelli, utilizzati soprattutto tra i pittori accademici. E' il 
1899, nel mondo fotografico « vero » trionfa il 
pittorialismo e la fotografia, tra polemiche intellettuali, 
manifesti e rivalità, si conquista un posto come arte nel 
mondo della cultura.

• L'ostinato atteggiamento solitario di Atget non può fare 
a meno di stupire: già i contemporanei non si 
spiegavano il suo rifiuto ad entrare in quello che era a 
pieni titoli il suo mondo, e lo spiegavano, secondo la 
moda del tempo, col suo strano carattere, cosicché 
abbondano oggi le descrizioni del suo atteggiamento: 
chi lo vede come un uomo difficile e taciturno, pieno di 
falsa modestia, chi come una persona posata e cortese 
che, pur non aprendosi in confidenze, conversava a 
proposito e volentieri. Questo rilevare, quasi a 
malincuore, il suo fondo di persona per bene, tradisce il 
tentativo non riuscito di collocarlo a pieno in un rifiuto 
bohémien della società.

• Anche la sua vita, piena di buoni spunti per un romanzo 
di appendice, si conclude, sotto ogni aspetto e in ogni 
occasione, con un inaspettato fondo di sobrietà.

• Orfano, allevato forse in un collegio forse in un 
seminario, vi riceve un'ottima educazione secondaria 
(niente di più riprovevole in un orfano), mozzo di nave, 
attore non laureato sempre alla ricerca di parti, pittore 
che non vende una tela, ha però al suo fianco una 
compagna che lavora per tutti e due senza neppure 
farglielo pesare.

• Quello che è certo è che approda alla fotografia dopo il 
fallimento delle altre attività, e quindi non già per una 
crescita interiore coerente in qualche modo ad una 
vocazione, ma come ad un mestiere da cui ci si 
aspettano dei vantaggi: forse il modo per mettere a 
frutto le conoscenza che aveva in campo artistico, 
rinunciando deliberatamente alla figura di protagonista. 
Con questi intenti si stabilisce, con la sua inseparabile 
compagna, a Parigi, in pieno Montparnasse,

• Oltre alle immagini per i pittori accademici, produzione 
tutta privata che sfugge ad ogni classificazione a distanza 
di tanto tempo, egli svolge un'interessante opera di 
documentazione per conto della « Biblioteca Storica 
della Città di Parigi », per la « Biblioteca Nazionale », per 
la « Biblioteca del Museo delle Arti Figurative », il Museo 
Carnevalet, varie case editrici.

• Tentò di fare, come autore editore, un libro « Raccolta 
fotografica della vecchia Parigi » e non riuscendovi 
vendette 2621 lastre alla « Caisse Nationale des
Monuments Historiques » per fa somma di diecimila 
franchi,



• Al di là dei guadagni, non sempre costanti, bisogna dire 
che questo modo di fare fotografia da a Atget un suo 
stile... magari inconsapevole: le sue sono foto di cose e 
di persone viste con occhio disincantato, e se la tecnica 
lascia un po' a desiderare, per scarsità di mezzi e per 
dichiarata incuria dell'autore, soprattutto in fase di 
stampa, il soggetto grandeggia: Parigi viene riscoperta in 
toto, sia come recupero del tessuto urbanistico che 
come scoperta di volti, di mestieri, di atteggiamenti 
appartenenti a una « città minore » che un esteta, anche 
pieno di intenti storico-umanitari, non avrebbe mai 
saputo cogliere.

• D'altra parte le lastre degli « Archives des Monuments
Histori-ques » di Parigi, ristampate da Pierre Gassmann, 
rivelano oggi una ricchezza di particolari sconosciuta alle 
stampe originali, segno che l'occhio disincantato del 
mestierante, per una vicenda che non è possibile 
spiegare fino in fondo, ha raggiunto, quasi suo malgrado, 
una acutezza sconosciuta ai fotografi suoi 
contemporanei.

• Per quanto ci fossero, tra i clienti di Atget, nomi famosi 
come Man Ray, Derain, Foujita, Dunower de Segonzac, 
Dignimont, egli non conobbe mai un vero e proprio 
successo in vita, forse non lo cercò neppure; la sua storia 
artistica è tutta postuma, legata all'iniziativa di Man Ray, 
che lo lancia tra le avanguardie dadaiste, e di una sua 
allieva, Berenice Abbott, che lo esporrà per la prima 
volta a New York, presentando una raccolta di circa 
1.000 lastre originarie, comprate in seguito da! Museum
of Modern Art.

• Atget ha ispirato, tra !'altro» i! lavoro di Joel Snyder, che 
resuscitò carte da stampa trascurate ormai da mezzo 
secolo.
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