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'Gli italiani' ritratti da Baldini:
un viaggio che vale una vita
Si intitola Gli Italiani il libro foto-
grafico in cui Massimo Baldini
racconta l'Italia attraverso i suoi
abitanti, ispirandosi al celebre la-
voro The Americans di Robert
Frank. Edito da II Mulino e coi te-
sti scelti da Claudio Giunta che in-
tervallano le 83 fotografie in bian-
co e nero scattate dall'autore tra
il 2015 e il 2018, il volume sarà
presentato oggi alle 18 all'Amba-
sciatori e gli autori ne parleranno
con Claudio Marra.
Lei ha iniziato a scattare foto
per questo libro nel 2015: co-
me si fa a curare così a lungo
un progetto senza sentire l'ur-
genza di pubblicarlo?
«In alcune zone sono stato spes-
sissimo, come in Romagna dove
lavoro e Bologna dove vivo. Poi
sono marchigiano d'origine e tor-
no frequentemente ad Ancona
dove molte foto sono state scat-
tate, poi c'erano parti che manca-
vano e ho fatto dei viaggi specifi-
ci per fare le fotografie perché
volevo rappresentare l'Italia inte-
ra, non solo una sua parte, così
ho avuto bisogno di tempo. Il
2017, ad esempio, l'ho passato
praticamente sempre in viaggio,
fermandomi anche delle settima-
ne nei luoghi. Sono stato ovun-
que, manca solo la Val d'Aosta».
Quando ha incontrato sul suo
cammino fotografico' The Ame-
ricans'?
«È successo 5 anni fa, all'inizio

del progetto. Ho pensato che po-
tesse essere quello un punto di ri-
ferimento».
Non ha avuto un po' di timore
nel prendere Frank come ispi-
ratore?
«Mi interessava l'idea di dialoga-
re con lui, perché mi sono sem-
pre molto ritrovato nella sua gri-
glia di lavoro, mi piacciono le co-
se che mostra nelle sue fotogra-
fie e che io a mia volta faccio ve-
dere nelle mie, foto di taglio so-
ciologico, che poi questo è il mio
percorso, la sociologia, perché
non ho studiato fotografia o arte,
che rimangono invece forme
espressive privilegiate della mia
ricerca».
Come racconta gli italiani?
«Le mostro negli ambienti, nei
luoghi pubblici, nei bar, ristoran-
ti o trattorie, sui mezzi di traspor-
to, quindi treni, autobus, ca-
mion. Poi nei riti quotidiani, men-
tre mangiano, alle cermonie, i
matrimoni, le premiazioni, i gio-
vani e i vecchi per parlare di ge-
nerazioni, le donne e gli uomini,
le coppie, quindi il rapporto tra i
generi. Sento proprio un dialogo
con Frank e penso che se si guar-
da un americano di 60 anni fa
che mangia in un diner e si mette
in parallelo con un'italiano di og-
gi che mangia in una trattoria, di-
venta ancora più interessante».
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