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Il Mulino annuncia l’uscita del libro GLI ITALIANI, di Massimo Baldini, progetto con cui la 
casa editrice inaugura una nuova attenzione editoriale per la fotografia contemporanea.

Il libro raccoglie 83 foto scattate dall’autore tra il 2015 e il 2018, alle quali fa da contrap-
punto una serie di testi scelti dall’italianista Claudio Giunta tra narrativa, poesia, saggi e 
interviste, da Dante a Pasolini, a Stefano Benni. Completa il volume uno scritto di Claudio 
Marra, storico della fotografia. 

Baldini ha realizzato gli scatti de GLI ITALIANI viaggiando per l’intera penisola, da nord a sud, 
dalle metropoli ai piccoli centri, per appropriarsi dell’immagine contemporanea, complessa 
e mutevole, di un paese e della sua gente attraverso indizi, segni, atteggiamenti, pose. 



Secondo Claudio Marra, si tratta di “un’ampia riflessione sugli italiani di oggi, su un insie-
me di caratteristiche, di comportamenti e di luoghi, colti nel corso di lunghe peregrinazioni”.

L’intento è quello di restituire il ritratto degli italiani senza moralismi o abbellimenti. Non 
un’opera di denuncia: la realtà semplicemente si palesa, sta al fotografo catturarla. Ne 
emerge un’umanità per lo più aggrappata a riti e aspirazioni piccolo-borghesi. “Il cibo, 
la macchina, la religione, i cellulari…”, commenta Claudio Giunta, “gli italiani di Baldini 
hanno soprattutto questo in mente, si dedicano soprattutto a queste occupazioni, a questi 
piaceri”, nei quali serpeggia tuttavia un disagio come risvolto oscuro di un miracolo – non 
solo economico – rimasto incompiuto.

GLI ITALIANI si ispira nelle premesse e nella pratica – raccontare la realtà senza forzature 
interpretative  –  a un libro di importanza capitale per la storia della fotografia: The Ame-
ricans di Robert Frank, il fondatore della street photography recentemente scomparso. 
L’omaggio di Baldini a questo grande classico, di cui ricorrono nel 2019 i sessant’anni dalla 
pubblicazione, è già nel titolo del volume, nel numero delle foto e nella scelta di affiancarle 
con una raccolta di testi che ne amplifichino il senso.

Come Frank aveva accantonato l’apparenza falsa e zuccherosa dell’American dream per 
svelare con disincantato realismo la faccia più cruda del paese, così Baldini traccia un’an-
tropologia inattesa e a volte ironica dell’Italia profonda. Per Claudio Marra “GLI ITALIANI” 
è un progetto che si può leggere secondo due prospettive. Da un lato è costruito esplici-
tamente in dialogo con l’opera di Frank, e si pone come una sorta di meta-riflessione sulla 
sua fotografia e sulla fotografia in genere, dall’altro lato rivendica una totale autonomia 
narrativa, tesa a reporter, senza pregiudizi, l’Italia di oggi, a riproporcela per come appare, 
in un’articolazione complessa di sfaccettature in cui il giudizio rimane sospeso, recuperan-
do, senza imbarazzi, quella condizione di specchio con la memoria che da sempre accom-
pagna la fotografia.”

MASSIMO BALDINI, laureato in Sociologia economica nell’Università di Firenze, ha lavo-
rato per molti anni presso la Società editrice il Mulino di Bologna come responsabile delle 
scienze sociali e politiche. Sue foto sono apparse sulle copertine di riviste e volumi a stam-
pa. Nel 2017 si è tenuta a Parigi, alla Maison de l’Italie, una sua mostra personale intitolata 
Italianité; dell’autunno 2018 è la mostra A Tour not so Grand presso la Fondazione Gajani 
di Bologna.
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Bologna

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 Il 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
sonomarchigiano d’origine e tor-
no frequentemente ad Ancona
dove molte foto sono state scat-
tate, poi c’erano parti chemanca-
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 ‘TheAme-
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».

Benedetta Cucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Beatrice Buscaroli

Il 9 novembre 1989: le parole
pronunciate da John F. Kennedy
nel giugno del 1963, «Fateli veni-
re a Berlino! Tutti gli uomini libe-
ri, ovunque essi vivano, sono cit-
tadini di Berlino, e quindi, come
uomo libero, sono orgoglioso di
dire: Ich bin ein Berliner!». Un
evento che segna un mutamento
profondo nel presente e nel futu-
ro dell’Europa. La «barriera di pro-
tezione antifascista» – questa era
la definizione ufficiale imposta
dal regime tedesco orientale –
ha diviso in due Berlino per 28 an-
ni: il muro, simbolo della guerra
fredda e ‘cortina di ferro’ fra op-
poste ideologie s’infrange.
Massimo Golfieri, fotografo di-
plomato all’Accademia di Belle
Arti di Bologna in pittura, con Ber-
lin, Brandenburger Tor 1989-Foto-
grafie in bianco e nero con i colo-
ri della memoria, presenta per la
prima volta un ciclo di immagini
fotografiche scattate allora, dal
15 novembre alla fine dell’anno,
allo Studio Cenacchi (via Santo
Stefano 63).

Con le sue immagini, quasi sem-
pre colte nei pressi del muro ap-
pena riaperto Golfieri ricostrui-
sce l’atmosfera immediatamente
successiva a quella prima, clamo-
rosa e attesa anticipazione del
crollo dei regimi comunisti. Non
una ricostruzione ‘ideologica’,
ma la testimonianza narrativa del
ricongiungimento festoso di una
città nella quale d’improvviso tut-
to muta di segno: poliziotti smar-
riti, i mercatini dei polacchi che
poggiavano sotto gli occhi dei
Vopos tovaglioli su cui poggiava-
no le ultime posate da vendere,
le vecchie Trabant dai colori più
eccentrici che si mescolano alle
automobili occidentali.
E quelle immagini, rigorosamen-
te e inevitabilmente analogiche,
figlie di un purissimo bianco e ne-
ro, vengono trattate attraverso il

ricorso a una tecnica che rinvia
alle procedure del pittorialismo
tanto frequente fra la fine dell’Ot-
tocento e i primi decenni del se-
colo successivo. Sull’immagine
Golfieri interviene con i pigmenti
all’albumina: la stampa ai sali
d’argento acquisisce la patina vi-
bratile del colore di quel tempo
ormai remoto e diventa un opera
unica e irripetibile, al tempo stes-
so diventando il vero e proprio fil-
tro della memoria. È un viaggio a
ritroso, una testimonianza unica
che, nell’ultimo scorcio dell’an-
no 1989, vede consumarsi irrime-
diabilmente un’utopia che per
molti si è trasformata in un’ assur-
da segregazione unica nella sto-
ria del dopoguerra. Per questo il
muro in sé, star indiscussa di tut-
ti i fotoreporter del mondo, non è
al centro dei suoi interessi, ma le
facce, i sorrisi, i giovani allegri e i
vecchi stupiti che festeggiano,
ancora increduli, la prima passeg-
giata nella più bella strada di Ber-
lino, da sempre, Unter den Lin-
den.
Info: vernice domani alle 18. fino
al 28 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacoli

Fotografie con le spalle al Muro (di Berlino)
Allo Studio Cenacchi da domani le immagini di Massimo Golfieri nella mostra ‘Berlin, Brandenburger Tor 1989’
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Radio



7 gennaio 2019

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/12/RADIO1-GIORNO-PER-GIORNO-89f46473-89a3-
4828-9010-185b25d43f2f.html

In data 7 gennaio Massimo Baldini è stato intervistato per la trasmissione “Giorno per 
Giorno” di RAI Radio 1. L’intervista è andata in onda in diretta alle ore 11 di mattina.

Un estratto dell’intervista è stato pubblicato anche sulla pagina Facebok della trasmissione.



30 ottobre 2019

L’intervista di Massimo Baldini realizzata da Alessio Aymone di Radio International è anda-
ta in onda mercoledì 30 ottobre alle ore 7.35.

http://www.radiointernational.it/



30 ottobre 2019

https://www.radiocittafujiko.it/eventi-bologna-stasera-in-citta-mercoledi-30-ottobre/



30 ottobre 2019

https://www.radiocittadelcapo.it/archives/tempo-reale-mercoledi-30-ottobre-2019-208141/
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27 dicembre 2019

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2019/12/27/massimo-baldini-italiani-fotografia/







24 dicembre 2019

https://www.bresciaoggi.it/home/cultura/libri/reportage-alla-sco-
perta-degli-italiani-nelle-immagini-di-massimo-baldini-1.7857486 
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https://okarte.it/index.php/185-artisti-ok-arte-homepage/57160-gli-italiani-di-massimo-baldini
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https://www.artribune.com/editoria/2019/11/libri-fotografia/
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https://www.exibart.com/libri-ed-editoria/il-volto-de-gli-italiani-nelle-foto-di-massimo-baldini/













21 novembre 2019

http://www.claudiogiunta.it/tag/massimo-baldini/





18 novembre 2019

https://www.ilfoglio.it/cultura/2019/11/18/news/il-volto-dellitaliano-medio-287359/?underPaywal-
l=true



17 novembre 2019

https://www.greenplanetnews.it/gli-italiani-il-libro-che-ci-mostra-unitalia-senza-filtri/









17 novembre 2019

https://www.ilpost.it/2019/11/17/gli-italiani-fotografati/

I Spiaggia – Lido di Noto, Siracusa © Massimo Baldini

Il libro Gli italiani, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il

Mulino, raccoglie 83 fotografie scattate da Massimo Baldini in tutta

Italia tra il 2015 e il 2018, accompagnate da una serie di testi scelti

dallo scrittore e italianista Claudio Giunta, che variano dalla narrativa,

 DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

Gli italiani, fotografati
In un libro di 83 fotografie che danno un'interpretazione di come siamo, accompagnate da
testi di grandi scrittori
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alla poesia fino a saggi ed interviste, con estratti dalle opere di Dante,

Pasolini, Camilla Cederna, Stefano Benni e Giacomo Leopardi, tra gli

altri.

Il libro si ispira – a partire dal titolo, fino alla struttura e al numero di

fotografie – a The Americans (Gli Americani) di Robert Frank, che

raccoglieva le foto scattate dal grande fotografo statunitense

viaggiando in 48 stati americani a metà degli anni Cinquanta, con uno

stile nuovo che cambiò il modo di vedere i reportage. La prima

edizione, pubblicata in Francia nel 1958, era fatta di 83 foto

accompagnate da saggi.

Nelle foto di Baldini ci sono italiani al bar, in spiaggia, in chiesa o ai

circoli Arci, in città e soprattutto in provincia, “gente ordinaria e

persone mature e anziane”. Secondo Claudio Giunta emerge

“un’umanità per lo più aggrappata a riti e aspirazioni piccolo-borghesi:

il cibo, la macchina, la religione, i cellulari; gli italiani di Baldini hanno

soprattutto questo in mente, si dedicano soprattutto a queste

occupazioni, a questi piaceri”; mentre per Claudio Marra, storico della

fotografia che ha scritto un saggio introduttivo al libro, si tratta di

“un’ampia riflessione sugli italiani di oggi, su un insieme di

caratteristiche, di comportamenti e di luoghi, colti nel corso di lunghe

peregrinazioni”.

I Circolo Arci – Sant’Alberto, Ravenna
© Massimo Baldini
Formato 16×16, stampa in b/n



Il libro inizia con la poesia Nel Sonno di Vittori Sereni:
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5popolis.it/libri-gli-italiani-immagini-di-noi/
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https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/10/30/news/gli_appuntamenti_di_mercoledi_30_a_bo-
logna_e_dintorni-239785696/
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https://moondo.info/da-oggi-in-sala-luomo-del-labirinto-con-toni-servillo-e-dustin-hoffman/
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https://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2019/10/siamo-solo-noi/
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https://www.laserelegge.it/2019/10/mini-calendario-letterario-bologna-28-ottobre-3-novembre.html



26 ottobre 2019

https://www.scrittoreinviaggio.com/gli-italiani-fotografia-di-un-popolo/

MASSIMO BALDINI 
laureato in sociologia, ha lavorato a 
lungo nell’editoria. Come fotografo 
ha pubblicato su varie riviste e 
tenuto mostre a Parigi e Bologna, 
recensite sulla stampa nazionale.

CLAUDIO GIUNTA 
è professore di Letteratura italiana 
all’Università di Trento. Fra i suoi 
libri pubblicati più di recente col 
Mulino ricordiamo: Il paese più 
stupido del mondo (2010), Una 
sterminata domenica (2013), 
Essere#matteorenzi (2015) e E se non 
fosse la buona battaglia? Sul futuro 
dell’istruzione umanistica (2017).

V i sono alcuni luoghi nel mondo, come Napoli (o 
Vienna, Praga, Venezia, Trieste, Alessandria, New 
Orleans, eccetera) dove la storia si è arrestata, è ri-

masta irrealizzata. Non si è evoluta gradualmente dispie-
gando tutte le proprie potenzialità, com’è accaduto a Lon-
dra a Parigi o a New York, ma a un certo momento (nel 
passato prossimo o in uno più lontano) per ragioni note 
o (per lo più) misteriose, c’è stato un blocco. Il blocco 
non riguarda soltanto la storia degli eventi, ma proprio il 
processo di crescita; riguarda la lingua, che rimane fissata 
a modi di pensare, parole, strutture, non più adeguate; ri-
guarda la visione del mondo, il sentimento della vita, che 
si chiudono nell’autocontemplazione così tipica di quei 
luoghi dove tutto è già accaduto, e da cui tutto sembra 
ormai accadere sempre altrove...

(Raffaele La Capria, L’armonia perduta)

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico
ma nazione vivente, ma nazione europea:
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti,

governanti impiegati di agrari, prefetti codini,
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi,
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti,
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino!
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti,
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente.
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare
che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male.
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.

(Pier Paolo Pasolini, Alla mia nazione)

Cogliendo un passaggio inquieto fra le sopravvivenze 
di una tradizione sgretolata e i sintomi di un futuro da 
decifrare, Gli italiani si colloca in un filone illustre nella 

storia della fotografia, presidiato dal celebre Gli americani di 
Robert Frank. Da una transizione per molti aspetti enigmati-
ca affiorano le immagini vive di un repertorio antropologico 
non più libresco: cerimonie pubbliche, rapporti tra generi e 
generazioni, cibo, abbigliamento, tempo libero, pervasività e 
scadimento della cultura religiosa. Italiani fino a ieri inascoltati, 
che hanno magari voce nei tweet di Salvini e che qui trovano 
incarnazione e sembianze – con il controcanto di testi illumi-
nanti – mentre mangiano in trattorie fuori mano, si svagano la 
domenica negli outlet, si riuniscono per i matrimoni e i fune-
rali, invocano in modi poco ortodossi la benevolenza dei santi 
protettori. Un viaggio nel paese profondo, che è cambiato  ma 
non è ancora stato capito.

Un viaggio 
in un paese 
profondo, che 
è cambiato ma 
non è ancora  
stato capito

Fuori collana  
pp. 200, € 26,00
ISBN 978-88-15-28534-8 
con oltre 80 illustrazioni in bianco 
e nero, cm 21 x 19,7
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http://www.quibologna.tv/featured/tra-le-dita-gli-italiani-di-massimo-baldini/



24 ottobre 2019

https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/gli-italiani-83-foto-di-massimo-baldini-con-te-
sti-scelti-da-claudio-giunta/?fbclid=IwAR3GryHZkb8obBQ2sGrXElE6-rgQYhgSlflHmMd5Oh-

2g4hl80zowGaVtluw





24 ottobre 2019

https://www.themammothreflex.com/books/2019/10/24/gli-italiani-di-massimo-baldini/





23 ottobre 2019

https://lampoon.it/cult/massimo-baldini-il-mulino/



21 ottobre 2019

https://www.wikieventi.it/bologna/475643/presentazione-del-libro-gli-italiani/



21 ottobre 2019

https://www.privatephotoreview.com/2019/10/massimo-baldini-gli-italiani/?fbclid=IwAR0a0hJ-J-
GYz0gPLReaZxvFkgJFMWhfF04zjxHnbOSNBA3Xl4fFqAyKU0RQ





s.d

https://magazine.unibo.it/calendario/2019/10/30/presentazione-del-libro-gli-italiani



s.d

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/gli-italiani



21 ottobre 2019

https://www.dailymood.it/2019/10/21/gli-italiani-di-massimo-baldini/





ottobre 2019

https://www.oltrelecolonne.it/gli-italiani-il-libro-di-massimo-baldini-la-presenta-
zione-a-bologna/





s.d

https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/145014-massimo-baldini-claudio-giun-
ta-presentano-libro-italiani.htm



8 ottobre 2019

https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/in-libreria-gli-italiani-di-massimo-baldi-
ni-83-foto-dautore-per-la-novit%C3%A0-editoriale-de-il-mulino/136390/163



7 ottobre 2019

https://incircolarte.blogspot.com/




