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Nel lavoro di Luigi Ghirri vi è una costante, dagli esordi della sua ricerca fino agli inizi degli anni 

novanta, che è stato uno dei punti più salienti e intriganti della sua poetica: il rovesciamento del 

punto di vista. Scrive Ghirri nel 1979: “Ho fotografato molte persone di spalle […] ho voluto dare 

della persona un infinito numero di possibili identità, dalla mia mentre fotografo, a quella ultima: 

quella dell’osservatore. Questo essere attori è per non dimenticare che la ricerca di una identità è 

sempre una strada difficile. […] Il mio ruolo di fotografo non vuole essere né quello dell’autore, del 

cronista, dello spettatore, o del suggeritore, ma è anche il mio un ruolo identico a quello dei 

fotografati”
1
 . In questo rovesciamento di posizione, in cui la negazione dell’essere autore dichiara 

innegabilmente la teoria di Duchamp e soprattutto il lavoro di Franco Vaccari, Ghirri affronta e 

sviluppa temi che sono delle costanti del suo pensiero. Quali? L’esterno che si fa interno, il 

paesaggio, l’immagine del mondo esterno che diviene quello del paesaggio interiore, il luogo dei 

sentimenti e delle sensazioni profonde dove la fotografia acquista capacità espressive inedite 

abbandonando la vocazione documentale e quindi descrittiva. Nasce e si sviluppa in Ghirri, e nei 

fotografi della sua generazione, un’ attenzione particolare alle cose semplici e del quotidiano, in 

cui il punto di partenza trova in alcuni autori americani, in particolare nella fotografia di Walker 

Evans, e in seguito quella di Robert Frank e Lee Friedlander, un modello, un esempio di indagine di 

un ambito del visibile da esplorare e in qualche modo da fare proprio. La fotografia, di paesaggio o 

di interni, dunque, diviene un documento intimo che narra una precisa espressione del rapporto 

tra l’autore, e quindi di un individuo, e l’ambiente che lo circonda. Non si può più parlare di un solo 

ambito di ricerca, il paesaggio come genere o la fotografia di interni, ma è necessario parlare di un 

complesso di relazioni intellettive ed emotive tra l’ esterno e l’interno, del rapporto tra le cose e lo 

spazio che le circonda. Questi rapporti dinamici descrivono una situazione interiore, quella 

dell’autore, una realtà più intima, la sensibilità del fotografo che, attraverso il suo sguardo, 

l’inquadratura da lui scelta, attesta in qualche modo la sua presenza, il suo sentire. Nella biblioteca 

di Luigi Ghirri, nella casa di Roncocesi a Reggio Emilia è conservata l’edizione numerata di Walker 

Evans, Message from interior 
2
del 1966. Il prezioso volume è certamente la testimonianza di 

un’antica attenzione verso il mondo delle cose, dell’interiorità delle persone cui Ghirri si ispirava. 

Non a caso le prime immagini della ricerca di Ghirri, da lui stesso collocate in una sezione del suo 

lavoro intitolata: Periodo iniziale (1970), le immagini dei primi progetti strutturati come 

Kodachrome (1970-1978), Colazione sull’erba (1972-1974), Diaframma 11, 1/125, Luce naturale 

(1970-1979) e, in particolare, Identikit (1976-1979) vertono intorno a questa ispirazione. 

Il titolo del lavoro scelto da Ghirri dell’ultimo progetto elencato è emblematico: l’identikit, com’è 

noto, è una tecnica che compone varie parti di un volto per ricostruire l’identità di una persona. 

Esso è un tentativo, più o meno verosimigliante, di tratteggiare un ritratto, attraverso 

un’immagine costruita in base a ricordi fugaci, sensazioni e emozioni. L’idea di Ghirri è quella di 

narrare di sé, del proprio mondo interiore, attraverso i suoi libri, i suoi dischi, la raccolta di 

cartoline e fotografie antiche, gli oggetti di affezione. Questi elementi sono sicuramente qualcosa 

dì più di particolari arredi che, nella ritrattistica classica della pittura andavano a connotare 

socialmente la persona ritratta, essi sono in realtà tracce, le tracce di Pollicino che conducono lo 

spettatore a svelare la personalità dell’autore, i suoi interessi, le sue curiosità, le sue passioni. La 

fotografia, è per Ghirri uno strumento per narrare di sé, dei luoghi a lui cari.  
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Il tema della propria casa, a partire da quella dei genitori, è stato centrale e ricorrente nella sua 

poetica. Nel vasto archivio dei negativi e delle diapositive di Ghirri, conservato nella Fototeca della 

Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, sono consultabili gli scatti della sua camera da letto 

dell’abitazione di Sassuolo, dove nel 1946 si stabilisce con la famiglia a causa della II Guerra 

Mondiale, e dove fa poi ritorno nel 1970 per fotografarla. Vi sono diversi scatti della prima casa a 

Modena, dove vi abita con la moglie e la figlia Ilaria. Una ricca documentazione della casa di via 

San Giacomo a Modena dove, con la nuova compagna Paola, intraprende l’avventura della ricerca 

e della fotografia come professione. Diversi sono poi gli scatti della sua casa a Formigine, forse la 

più modesta perché si trattava di una casa a schiera in perfetto stile “geometrile” per citare Gianni 

Celati
3
, che ritraggono gli interni, dettagli dei quadri appesi alle pareti e ancora libri, cartoline, 

oggetti. Per giungere, infine, alla casa di Roncocesi, a pochi passi da Reggio Emilia che fotografa 

questa volta anche in esterno, in una notte d’inverno, con la neve che cancella il paesaggio 

circostante. 

Luigi Ghirri, nelle diverse abitazioni che ha cambiato nel corso della sua breve vita, non ha mai 

allestito la camera oscura (ha prevalentemente fotografato a colori perché, diceva (1984): “Il 

mondo è a colori e io fotografo a colori”), non ha mai avuto uno studio con il set fotografico (“Io 

prediligo la luce naturale” (1990)), quando fondò la casa editrice “Punto&virgola” (1977) non 

aveva la redazione, la segreteria, il magazzino delle pubblicazioni. Quando curava iniziative come 

mostre o convegni, Ghirri lavorava in casa, riceveva i fotografi, gli scrittori nella sua abitazione 

arredata sobriamente con grandi scaffalature che ospitavano libri, riviste, stampe, provini e 

menabò. A volte la sua casa diventava il luogo in cui nascevano e si sviluppavano idee e progetti 

anche di altri artisti suoi amici con cui collaborava come, ad esempio, l’opera di Claudio 

Parmiggiani dal titolo Pellemondo del 1968. La fotografia di Pellemondo, una sfera pelosa, adagiata 

su una poltrona di vimini, affiancata ad un cane dalla stessa tipologia del manto dell’opera, 

accucciato su una poltrona e situata a pochi centimetri dalla prima, è stata realizzata nel soggiorno 

di casa Ghirri a Modena del 1973. Questa immagine è diventata la “documentazione” dell’opera di 

Parmiggiani come testimonia lo stesso artista. 

La casa è lo spazio dove nasce e si sviluppa l’intuizione, l’idea che si fa progetto; essa è allo stesso 

tempo un ambiente intimo, di lavoro e luogo di incontro. Le case di Ghirri, a Modena, a Formigine 

e infine a Roncocesi sono state un punto d’incontro di numerosi amici fotografi, scrittori, 

giornalisti, musicisti e poeti. La sua abitazione divenne quindi, anche un punto di riferimento 

culturale, di scambio oltre che di generosa e calda ospitalità. La sua biblioteca e la sua collezione di 

immagini, fotografie e cartoline, dischi di vinile e poi cd musicali erano le quinte di questi incontri, 

fonti e pretesto per scambi di idee, opinioni, dialoghi intensi e appassionati. Forse uno sguardo 

attento sulla biblioteca di Ghirri e sulla sua collezione ci direbbe molto, svelerebbe un altro lato, 

sicuramente inedito, dell’autore e ci aiuterebbe a comprendere molto del rapporto tra Ghirri e i 

libri, tra lui e le immagini in cartolina che aveva scelto, piuttosto che volgere l’attenzione 

esclusivamente alla biblioteca e sulla sua collezione come entità a sé stanti. Ma questo è un altro 

capitolo di una storia ancora tutta da scoprire.  

Benjamin sostiene: “Se ogni passione confina con il caos, quella del collezionismo confina con il 

caos dei ricordi”
4
 e chi più di Ghirri ha lavorato sul tema della memoria, delle tracce dei ricordi che 

si palesano in diverse forme, come appunto oggetti, cartoline, ritagli di giornali, atlanti, disegni, 

libri, quaderni, ecc.? Anche la collezione di Ghirri e di conseguenza la sua casa diventano i luoghi 

creativi per eccellenza; gli oggetti e le immagini della sua collezione trovano magicamente un 
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ordine grazie allo studio, allo sguardo di Ghirri che a lungo e più volte si è posato su quelle 

immagini, sguardo che ha divorato, con una vivace voracità, quasi tutti i libri della sua biblioteca. E’ 

il suo sguardo che colloca le sue collezioni in una sfera del tutto personale, a tratti fiabesca. 

Benjamin, sostiene nel suo saggio sul collezionismo, che questo sguardo è lo sguardo dell’infanzia, 

che essendo proteiforme rigenera i materiali e li colloca in uno spazio, lo spazio della collezione e 

della casa appunto, riportandoli in vita. 

E’ lo stesso sguardo, quello di Ghirri, che ha rotto i generi fotografici e che ha riportato alla nostra 

attenzione i paesaggi apparentementi insignificanti delle periferie urbane, ma anche i paesaggi 

interiori dello studio di Giorgio Morandi, di Aldo Rossi e dell’ interno della casa dei fratelli Benati 

solo per citare qualche esempio più noto tra i diversi.  

Con affetto e ammirazione Daniele Benati scrive: “Comunque a Luigi piacevano gli interni e 

soprattutto quelli che potevano avere una luce naturale proveniente da sinistra come nei quadri di 

Vermeer, e dell’antichità della casa gliene fregava ben poco, a lui interessava il casino che c’era 

dentro, la sovrapposizione degli oggetti e la disposizione degli spazi. Ad esempio quella che allora 

era la mia camera da letto. […]. La foto di Luigi a quella stanza è una delle sue foto più belle e 

famose, e se Vermeer fosse al mondo oggi gli piacerebbe anche a lui. Ma per me ha un significato 

particolare perché quella foto mi ha insegnato parecchie cose che poi dirò. E questa, lo dicono 

tutti, è una gran bella foto. […] la mia vecchia camera. Io ce l’avevo avuta sotto gli occhi tutti i 

giorno e non l’avevo mai vista, non avevo neanche mai pensato che ci si potesse fare una foto lì 

dentro. Eppure Luigi l’aveva fatta, così come aveva fatto altre trecentomila foto perché non c’era 

nulla al mondo che di per sé vale o non vale la pena di essere fotografato o dipinto o raccontato o 

descritto o messo in musica. Tutto dipende da te, da quello che sai vedere o ascoltare e da come 

risponde il tuo cuore quando vedi o ascolti”.
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Le immagini scattate da Francois Halard nel 2011 della casa di Luigi Ghirri, a quasi 20 anni di 

distanza dalla sua scomparsa, hanno colto, oltre che l’atmosfera, il mondo di Ghirri. Queste 

immagini però ci raccontano qualcosa di più, come sostiene Quentin Bajac 
6
: Luigi Ghirri, autore 

che si è espresso in piena era dell’analogico e del supporto cartaceo anticipa pienamente la 

mutazione tecnologica e la proliferazione delle immagini digitali, che trova segnali premonitori nel 

suo lavoro già a partire dagli anni settanta e che si esprime attraverso la destrutturazione del 

linguaggio fotografico e per mezzo dei supporti più diversi: dalla forma del libro all’album, ai dischi 

in vinile alle cartoline. Un mondo che Halard ci restituisce con grande affetto. 
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