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Thunberg è atteso alla sfida più grande: 
diventare soggetto politico



è a Mosul ed opera le riprese fotografiche 

per documentare l'avanzata dell'esercito ira-

cheno. 

Fotografo d'azione, direttamente impegnato 

sul campo e acuto protagonista delle fasi più 

salienti delle azioni legate al combattimenti, 

Alessio Romenzi, d'improvviso, dopo essersi 

recato più volte a Mosul nel periodo com-

preso fra il dicembre 2017 e l'aprile 2018, 

ridefinisce, piuttosto radicalmente le coordi-

nate concettuali del proprio lavoro di testi-

mone, facendo affiorare,  un'intuizione che, 

come scritto da Giovanna Calvenzi: “Sposta 

l'attenzione dagli uomini e dalle azioni e "vede" 

quello che lo circonda, quello che la guerra si 

Calvenzi: “(Romenzi) Per questo suo nuovo 

lavoro pensa a un titolo che riassuma il con-

cetto di vita e di morte, e quindi alla traduzio-

ne inglese di "natura morta", quello "still life" 

che apparentemente ne capovolge il senso in 

"vita immobile". Una traduzione che induce 

alla speranza e, invertendo i due termini ingle-

si, usa "life", come esigenza irrinunciabile di 

ripresa e "still" come riferimento a 

un'immobilità che è solo momentanea”.

I contenuti della rassegna riconducono 

all'esito degli orrori prodotti dalla guerra 

condotta nelle tre capitali dello stato isla-

mico: Mosul, Raqqa e Sirte. 

Nella primavera del 2017 Alessio Romenzi 

È
 stato un appuntamento imperdibile, 

per coloro che amano la fotografia e la 

storia, la rassegna esposta alle Galle-

rie di Piedicastello di Trento, del fotografo 

Alessio Romenzi sul suo lavoro dedicato alla 

guerra, dal titolo “Life, Still, curata dalla photo-

editor Giovanna Calvenzi.

Il titolo, che di per sé rappresenta 

un'invenzione concettuale allusiva del percor-

so interpretativo sul tema della guerra opera-

to dal fotografo, giocando con l'inversione 

delle parole che rappresentano uno dei temi 

privilegiati della fotografia di studio (il c.d. 

“still-life”), introduce, al significato della rasse-

gna. Come acutamente descritto da Giovanna 

Luca Chistè
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«LIFE, STILL»
Alessio Romenzi
Vincitore del premio foto-giornalistico Ponchielli 
2018 in mostra alle “Gallerie” di Piedicastello
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lascia alle spalle”.

Insieme ad una profonda riflessione sul signi-

ficato da attribuire alle proprie immagini in 

relazione alla follia della guerra, Alessio 

Romenzi, propone un nuovo approccio a que-

sto tema. Smette per qualche periodo di foto-

grafare “l'azione” e si dedica di più alla “rifles-

sione”, ossia a ciò che reliquia dopo le deva-

stazioni della guerra. Alla freneticità degli 

scatti, necessariamente imposta dagli incal-

zanti ritmi dell'azione bellica, il fotografo, 

firma il proprio lavoro sul più acuto dei deliri 

umani, con una visione che cede spazio alla 

lentezza della registrazione, divenuta ora 

figlia di una riflessione più intimistica e pro-

fonda anche grazie all'uso peculiare 

dell'attrezzatura scelta per questo approccio 

fotografico: il banco ottico a pellicola.

Tuttavia, la potenza espressiva del lavoro di 

Romenzi, per quanto sia rilevante anche 

nella dimensione metodologica (le straordi-

narie stampe scenografiche tratte dagli origi-

nali in grande formato sono di una qualità 
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Alessio Romenzi

vanna Calvenzi: “Si dedica a documentare 

questi terribili monumenti alla stupidità 

umana e decide di farlo prendendosi il tempo 

della riflessione e della "contemplazione": 

disattende il suo consueto modo di testimo-

niare gli eventi, cerca una luce neutra, non 

enfatica, sceglie di lavorare con una macchina 

di grande formato e con la pellicola. Un meto-

do che implica un rallentamento operativo, 

che obbliga alla "lentezza dello sguardo", alla 

riflessione e a utilizzare un linguaggio lontano 

dalla rapidità del fotogiornalismo che gli è con-

sueta.

 Dimentica l'azione, che tanto gli è congeniale, 

e si dedica a documentare lo sfacelo urbanisti-

co e il dramma delle rovine. Gabriele Basilico 

nel 1991, quando aveva affrontato il racconto 

del centro di Beirut devastato da quindici  

anni di guerra, temeva la "fotogenia della rovi-

na", si sentiva inadatto a raccontare con 

rispetto la tragedia di una città. Alessio 

Romenzi invece ha l'esperienza di un testimo-

ne che la guerra e la rovina li ha visti nel corso 

tecnica impressionante), non trae origine 

solo da questa scelta: assume una ricerca, in 

chiave autenticamente esistenziale, 

sull'impegno civile che il fotografo può assu-

mere per i temi della guerra. 

Romenzi, per nostra fortuna e per la fotogra-

fia che testimonia all'umanità lo svolgersi 

delle cose, ha un'idea chiara in testa. Quella di 

offrire, attraverso la poetica del suo sguardo, 

una ritrovata speranza: quella di poter coglie-

re, nel doloroso calvario delle città torturate 

dalla guerra, il soffio di una nuova vita che, 

prepotentemente, sopravvive alle macerie.

Si tratta quindi di un dialogo per immagini, 

realizzato nel tessuto urbano post-bellico 

delle tre città in cui egli ha operato le riprese, 

condotto con regia magistrale e che richiama, 

in alcuni passaggi, quelli della fissità dei monu-

menti scheletrici e dell'atroce silenzio pro-

mosso dai monconi urbani, dello straordina-

rio capolavoro di Gabriele Basilico dedicato a 

Beirut.

Scrive acutamente, su questo aspetto, Gio-

di tutta la sua carriera e tornare nelle città che ha 

osservato e vissuto come teatri di atrocità, nel 

silenzio doloroso delle macerie, gli consente di 

operare con consapevolezza e partecipazione”.

Dedicandosi con profonda onestà intellet-

tuale alla testimonianza autentica delle lace-

razioni e delle ferite prodotte dalla guerra 

sulle popolazioni che ne sono vittime, Alessio 

Romenzi, con questo lavoro, cerca anche di 

ristabilire, sotto il profilo filologico, le coordi-

nate interpretative attraverso le quali sia pos-

sibile, oggi, nella pletora della produzione visi-

va e del bulimico consumo d'immagini, quale 

sia la corretta prospettiva da assegnare alla 

fotografia.

Cercare i labili ma costanti segni di vita, rap-

presenta un lavoro di archeologia visiva al 

contrario, il cui fine, oltre a restituire 

all'umanità una riflessione su “ciò che accade”, 

conserva un inesauribile, quanto energetico 

messaggio di pace e speranza.


