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Bispuri, così lo sguardo
entra nella carne del mondo
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EUGENIO GIANNETTA

ome nasce una sto-
ria? Come si condu-

__41 ce un reportage fo-
tografico? Quale distanza
deve mantenere un foto-
grafo rispetto a ciò che sta
documentando? Sono alcu-
ne delle domande a cui pro-
va a rispondere Valerio Bi-
spuri, fotoreporter pluripre-
miato che da oltre vent'an-
ni porta su alcune delle prin-
cipali testate internazionali
storie di uomini e donne che
vivono in Paesi dove le di-
sparità sociali scavano sol-
chi ed erigono barriere. Di
questo parlerà il suo incon-
tro di sabato a Book Pride (o-
re 17.30, Sala Cristina Cam-
po, con Francesca Adamo e
Marco Damilano) e di que-
sto parla il suo libro Dentro
una storia. Appunti sulla fo-
tografia (Mimesis, pagine
150, euro 14), una sorta di
bilancio di vent'anni di la-
voro e insieme un metodo,
una cassetta degli attrezzi
per imparare il mestiere di
raccontare per immagini,
andare in profondità con u-
na foto e imparare a usare e
dosare tempo e coraggio.
«Ho sempre visto la fotogra-
fia come un guardare attra-
verso il mondo con la lente
d'ingrandimento delle no-
stre emozioni - spiega Bi-
spuri -. È un gesto che di-
venta forma, uno spazio che
si interpone agli angoli re-
moti delle nostre linee inte-

rioni». Angoli remoti che per
Bispuri non sono solo me-
taforici, perché nelle sue fo-
to ci sono aspetti insieme u-
mani e di denuncia, storie di
emarginati, ultimi, rifugiati,
invisibili dall'Africa, dove ha
approfondito il tema della
malattia mentale, ma anche
dall'Asia, dal mondo Rom,
dal Sudamerica, dove ha la-
vorato a lungo sulle carceri
(dieci anni e 74 strutture de-
tentive, oltre a un altro lavo-
ro sulle prigioni italiane tra
i carceri di Poggioreale, San
Vittore, Regina Coeli e Uc-
ciardone).
«L'idea degli ultimi e dei di-
menticati è stata sempre
dentro di me - dice -. Quan-
do viaggiavo cercavo di ca-
pire la parte più sofferente
dei luoghi, con una curiosità
innata e una fortissima esi-
genza di fare qualcosa di im-
portante. Perciò quando mi
viene chiesto perché foto-
grafo la sofferenza, posso ri-
spondere solo che il vero
mondo è lì. A me interessa
capire chi sono veramente i
soggetti che fotografo, mi in-
teressa l'essere umano che
soffre e che lotta».
Ma come si fotografa la sof-
ferenza? Cosa serve per far-
lo con la giusta accortezza e
delicatezza necessarie?
Il tempo è la caratteristica
più preziosa. Passare molto
tempo con i soggetti foto-
grafati, a volte anche senza
fare nulla, stare semplice-
mente con loro, stabilire u-
na fiducia, conoscerli e co-

fotoreporter italiano
dialogherà sabato sulla sua
ricerca della verità attraverso
l'occhio. Storie di uomini
e donne, di disagi sociali
E dice: «Come si fotografa
la sofferenza? Passando
molto tempo con chi soffre»

noscere sé stessi, imparando
a bilanciare tra le nostre e-
mozioni e la realtà. Io non
mi considero solo un foto-
grafo, perché racconto la
realtà finalizzata al mio la-
voro. Non mi considero un
artista, per me la fotografia
è semplicemente il mezzo
con cui mi trovo meglio a
raccontare la realtà, con pa-
zienza e coraggio. Il fotore-
porter è un po' giornalista,
un po' antropologo, ma an-
che investigatore.
Tra le tante realtà che ha
raccontato, una delle più si-
gnificative è la malattia
mentale, iniziata con un
percorso in Africa nel 2017
e sviluppata ulteriormente
negli ultimi anni.
Con il Covid si è aperto un
mondo sulla malattia men-
tale e ho iniziato a lavorare
su questo tema anche in I-
talia, con alcuni permessi
per ospedali e case fami-
glia. La cosa più importan-
te che ho imparato stando
a contatto con loro è il sen-
so del tempo. Non sentono
quasi mai la noia, non sen-
tono lo scorrere del tempo.
Noi andiamo ai mille all'o-
ra tutti i giorni, ma stando
con loro si deve rallentare,
si deve stare al loro tempo,
che è tutto interno, per an-
darsi incontro, trovarsi e ca-
pire un po' di più.
Tra i lavori più importanti,
poi, un progetto in cui ha fo-
tografato i sordi, una delle
sue più grandi sfide. Perché?
Non c'è visibile nella loro

Africa, Asia, Sudamerica,
ma anche rom e carcerati

a San Vittore e a Regina Coeli
«Quando viaggio cerco di capire

il dolore che abita i luoghi
Mi interessa chi sono veramente

i soggetti che fotografo, conoscere
l'essere umano che lotta»

sordità, per cui ho dovuto
cambiare modo di scattare.
Ci ho messo mesi per realiz-
zare la prima foto, mi sono
fatto creare dei tappi in sili-
cone e ho indossato cuffie
da lavoro che non mi faces-
sero sentire rumori, né la
mia stessa voce. La chiave è
arrivata poi quasi un anno
dopo, ribaltando la prospet-
tiva e raccontando il loro ru-
more e non i loro silenzi.
E ora, quali sono i prossimi
soggetti su cui posare lo

sguardo?
Concluso questo lun-
go lavoro sulla ma-

lattia mentale, in
dirittura d'arri-
vo, mi vorrei oc-
cupare di in-

fanzia di-
menticata e
orfanotrofi.
Il "manda-
to" che è
più o me-
no sempre
lo stesso,
ovvero ca-
pire quan-
do è il mo-
mento giu-
sto di scatta-
re, capire qual

è la distanza
giusta da una

scena...
Ci si deve sempre
domandare: questa fo-

tografia aggiunge o no
qualcosa a quello che sto
raccontando?
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MILANO

La festa dei libri
da Pasolini a Didion
Da venerdì a domenica Book Pride torna a
Milano negli spazi di Superstudio Maxi, in via
Moncucco 35, a pochi metri dalla Metro Fa-
magosta. Con più di 200 editori espositori e ol-
tre 230 eventi, la fiera si presenta con un pro-
gramma che riflette le varie anime del lavoro del-
l'editoria indipendente italiana, e con una formu-
la rinnovata. Il tema di questa edizione sarà Molti-
tudini e verrà analizzato da quattro punti di vista:
Alleanze, Prossimità, Vivere tutto da tutti i lati, De-
diche. Tra i programmi previsti nella sezione Dedi-
che, in particolare, saranno ricordati Pier Paolo Pa-
solini nel centenario della nascita (domenica, Sa-
la Campo, 17,30), Giorgio Manganelli ((domenica,
Sala Stendhal, 16,30), Daniele Del Giudice (sa-
bato, Sala Moravia, 18,30), Luciano Bianciardi e
Milano (sabato, Sala Morante, 18,30), bell
hooks (sabato, Sala Stendhal, ore 11,30) e
Joan Didion (domenica, Sala Orwell, 13,30).
Una sezione sarà infine dedicata ai me-
stieri del libro, mentre un progetto spe-
ciale analizzerà l'evoluzione della lin-
gua italiana attraverso i testi del-
le canzoni. Altri temi: carcere,
maternità, clima e attua-
lità. (E.Gian.)

Due scatti
di Valerio

Bispuri
tratti

dal volume
"Dentro

una storia.
Appunti

sulla
fotografia"
(Mimesis):
a destra,

Roma
2004;
sotto,

Filippine
2014

In alto,
un ritratto

del fotografo

,;i ir„_Rla l2 0
roti  nella l}tllte 11 ltill.
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