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Valerio Bispuri. Dentro una storia
L'ultimo suo libro e ïl grande riconoscimento dell'importante reportage

Mimesis, la casa editrice nota per il suo
impegno sul fronte del pensiero filo-
sofico, si apre alla fotografia e sceglie
di dar vita a un viaggio all'interno del-
le immagini di Valerio Bispun. L'autore,
in una sapiente combinazione di pen-
sieri e di immagini - il racconto testuale

rimane prevalente -, conduce il lettore
nel mondo degli ultimi e dei dimenticati
attraverso un percorso narrativo costitu-
ito da ricordi, riflessioni, sguardi e gesti.

Capace dl coraggio e dr pazienza, nel
saper attendere, nel sapersi immerge-
re completamente nel contesto, il suo è
un lavoro investigativo che, scavo pro-

fondo, lontano dalla cronaca quotidiana
e dal fragore dell'evento trasformato
immediatamente in news, si caratte-
rizza per un percorso di ricerca volto a
"dare spazio al tempo" nel quale com-
prendere la realtà e comporla secondo
le proprie emozioni.

Il suo occhio si volge agli ultimi.
Agli invisibili. La bellezza sta nel

non voler dimenticare una parte
dell'umanità (che soffre). Nel non
lasciarsi condurre dall'indifferenza
verso chi, ai margini della società,
non ha voce. Verso quel mondo che
abbiamo voluto dimenticare.
Dai rom ai detenuti, dai drogati ai
sordi, fino ai malati mentali.
La sua sfida è nel far affiorare un
universo nascosto, difficile da con-
tattare, alimentando, nell'incontro,
una reciproca conoscenza.

Com'è stato il confronto con una
casa editrice non espressamente
legata al mondo della fotografia?
Cosa chiedevano e cosa interessava
loro far emergere?
«Con Francesca Adamo, vice capo-
redattore di Mimesis, c'è stata sin da
subito una bella intesa. La loro atten-
zione è rivolta alla fotografia quando
si pone in relazione a qualcos'al-
tro, attivando spazi di riflessione e di
analisi. La fotografia, in tal senso - e
qui sta anche la differenza di questo
libro rispetto ad altre mie produ-
zioni -, va fatta parlare, rivelando il
suo essere strumento culturale. Qui,
il mio impegno nella scrittura è stato
importante, consentendomi non un
semplice racconto delle storie foto-
grafate, ma di provare a spiegare il
mio sentire».

Tra i lavori che meglio sintetizzano
il tuo essere fotografo c'è Encerra-
dos, al quale dedichi un capitolo
del libro. Iniziata quasi per caso nel
2002 e durata poco meno di dieci
anni, quest'indagine sulla vita in

settantaquattro strutture detentive
del Sud America risulta un modo
per raccontare un grande conti-
nente, in quanto parte, specchio, del
tutto, oltre che essere un'opera di
denuncia riguardo una situazione
drammatica che spesso non lascia
scampo.
«C'è una fotografia che rimane nel
tempo quando non segui espressa-
mente la cronaca. E un lavoro che
ancora oggi mi chiedono e il suo inte-
resse, in senso antropologico, non
svanisce. All'epoca, quando lo iniziai,
ero giovane e mi lasciavo facilmente
coinvolgere dalle occasioni. Tutto
incominciò una sera a Quito, in Ecua-
dor. Incontrai uno scrittore che aveva
appena pubblicato un libro sul nuovo
sistema carcerario del Paese. Parlando
- eravamo a cena -, mi invitò a visi-
tare un carcere. Accettai, spinto dalla
curiosità, anche se poi si rivelò, var-
cate le mura, un'esperienza difficile,
traumatizzante, perla violenza che
incontrai. Ma non solo. Scoprii che
anche dentro quel confine c'è solida-
rietà e che gli uomini, anche se privati
della libertà, cercano it più possibile
di mantenere le proprie abitudini».

Visti i lunghi tempi di sviluppo di
un progetto, quando ritieni che un
lavoro possa dirsi concluso?
«Quando, rispetto a uno schema
d'intervento, penso di aver coperto
tutti gli spazi. Quando mi accorgo
che l'indagine acquista una sua con-
cretezza. Una sua pienezza. Quando
appaiono evidenti forza e identità.
E, forse, anche quando mi accorgo
che la mente, a un certo punto, è
pronta verso nuovi progetti».
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«Ho sempre visto
la fotografia
come un guardare
attraverso
il mondo
con la lente
d'ingrandimento
delle nostre
emozioni.
Un gesto
che diventa forma,
uno spazio
che si interpone
agli angoli
remoti
delle nostre
linee interiori»
Valerio Bispuri

Encerrados
Santiago del Cile, 2007

Venezuela, Caracas. 2009

Brasile, Rio del Janeiro, 2008
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«Con assoluta
certezza
il 28 è il mio
obiettivo,
qualche volta
il 24, raramente
il 35. Voglio
stare sempre
dentro quello
che succede»
Valerio Bispuri

Malattia mentale
Casa Famiglia, Roma, 2021

Comunità di Gasai Piombino,
Roma, 2021

SPOC, reparto psichiatrico
dell'Ospedale San Filippo Neri, 2021
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APPUNTAMENTI 13

A Perpignan, al Visa pour l'Image del 2011,
hai inaugurato Encerrados. Quest'anno,
e la notizia è di poche settimane, il suo
direttore ti ha comunicato il desiderio di
esporre in anteprima la tua ultima fatica.
«Sono molto felice che il direttore del festi-
val abbia voluto scegliere per l'edizione
2022 il mio reportage sulla malattia men-
tale che ho voluto chiamare Le stanze della
mente. È un titolo su cui ho riflettuto molto,
non volendo comprimerlo dentro l'etichetta
di pazzia odi follia. E un viaggio incredibile
dentro la malattia mentale. Dentro le vite
vissute. Anche per quanto riguarda la realtà
italiana, quella più vicina a noi, sembra che,
per l'uomo comune, tutto sia ancora fermo
alla legge Basaglia, alla chiusura dei mani-
comi. Non è così. Nessuno oggi ha idea di
quanti siano e quali siano le condizioni

di coloro che ne soffrono. Nessuno cono-
sce le REMS, le Residenze per l'Esecuzione
delle misure di sicurezza. Anche dal punto
di vista fotografico siamo rimasti, rispetto
all'immaginario collettivo, alla seconda
metà del Novecento. È stato, anche que-
sto, un lavoro molto lento e che ha richiesto
una grande dedizione. Ho trascorso pome-
riggi interi con loro. Giorni senza realizzare
una fotografia. Magari si giocava a carte o
si guardava la televisione. E io, nel men-
tre, tentavo di attivare un contatto. Di aprire
delle porte comunicanti. Anche questa, a
mio modo di vedere, è fotografia. Dal punto
di vista fotografico ritengo sia il lavoro più
importante che ho prodotto perché unisce
la rabbia di Encerrados alla raffinatezza di
Prigionieri, formando una proposta stilistica
che sento molto mia,,. ■

Valerio Bispuri
DENTRO UNA STORIA
AYMJNII $CLIA rOnxmKnru
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«In fondo, credo che la fotografia unisca la possibilità di rimanere bambini
e di essere uomini forti, coraggiosi e incoscienti, dove le emozioni si rispecchiano allo stesso tempo
nella velocità dello scatto e nella lentezza di saper guardare oltre, dove l'attimo

può rimanere in superficie e allo stesso tempo toccare grandi profondità e dove l'istinto

funziona solo quando si muove nel recinto della ragione» Valerio Bispuri

VALERIO BISPURI lavora come fotoreporter dal 2001. Ha pro-

dotto reportage in Africa e Asia, ma è in America Latina che ha

trascorso gran parte della sua vita Collabora con riviste italiane e
internazionali. Encerrados è stato esposto á1 festival Visa pour I'I-
mage a Perpignan (2011), al Palazzo delle Esposizioni di Roma

(2011) e le Bronx Documentary Cantar di New York (2014). Nel

2015 e divenuto un libro edito da Contrasto. Nel 2017, dopo più
di 14 anni, ha portato a termine un progetto su una terribile dro-

ga denominata Paco è stato esposto a Istanbul dall'Internatione

Green Cross (2014) e al festival Visa pour l'Image di Perpignan

(2016). Nel 2017 Paco è stato pubbricato da Contrasto. Pngdnèti,

il suo progetto sulle carceri penitenziarie italiane è stato pubblicato

nel 2019 da Contrasto ed esposto al festival Visa pour l'Image di

Perpignan (2019), dove ha raggiunto la finale del premio Visa d'Or.

Dopo aver concluso un progetto sulla realtà del mondo de sordi e

raccontato la terribile situazione della tratta di donne in Argentina,

attualmente sta lavorando a un lungo progetto che racconta in

profondità la malattia mentale in bio e in Africa che sarà esposto

a Visa 2022, la parte africana in mostra e quella Italla in proiezione,

vwvw.valeriobispuri.com

Instagram: valerio.bispuri
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