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Dalla documentazione al racconto. 
Un percorso tra gli spazi abitativi temporanei

Simona Turco

“In un romanzo, una casa o una persona ricevono interamente significa-
to, esistenza dallo scrittore. Qui, una casa o una persona ricevono da me 
soltanto il più limitato dei loro significati: il loro vero significato è assai 
più enorme. È che esistono, nell’attualità dell’essere, come voi o io, e 
come nessun personaggio dell’immaginazione potrebbe mai esistere. Il 
loro gran peso, mistero e dignità consistono in questo fatto”.

James Agee, Sia lode ora a uomini di fama, 1936

Alessandro Imbriaco nasce nel 1980 a Salerno, dove cresce e compie gli studi di 
Ingegneria civile per l’ambiente e il territorio, laureandosi nel 2004. Inizia a foto-
grafare come autodidatta all’inizio degli anni duemila, in seguito al dono di una 
macchina fotografica e della camera oscura appartenuta al padre fotoamatore. In 
un primo momento è attratto dalla camera oscura per le sue prerogative chimiche, 
per la possibilità di controllare e riprodurre il visibile attraverso l’uso di una stru-
mentazione e soprattutto per la necessità regolamentata di chiudersi in un luogo 
per definizione invalicabile. L’esigenza di produrre negativi da stampare lo induce 
a cercare soggetti significativi da fotografare. La sua attenzione si rivolge natu-
ralmente a quelli che sono i suoi interessi e si concentra sugli aspetti ambientali: 
luoghi destinati a scomparire o trasformarsi, come la spiaggia di Santa Teresa e le 
fabbriche dismesse e abbandonate di Salerno. Le industrie in disuso restituiscono 
facilmente i contrasti drammatici mutuati dai fotoreporter più affermati cui si ispi-
ra. Uno zuccherificio abbandonato è il luogo ideale dove operare, vi si reca nelle 
ore centrali del giorno, momento in cui i contrasti offerti dalla luce solare sono più 
netti e rendono più drammatica la scena. Per la prima volta osserva alcuni ricoveri 
improvvisati all’interno degli edifici, probabilmente uomini dell’est Europa, lavora-
tori edili, hanno lì le proprie case, i propri effetti. Non li incontra mai, entra quando 
loro sono al lavoro, non li conosce, inizia a elencare le loro cose. È la prima lettura 
che Imbriaco fa di queste vite silenziose. Stampa i negativi e comincia a ragionare 
sulle immagini prodotte che restituiscono vite. In questo modo entra in contatto 
per la prima volta con quelle Zone Temporaneamente Autonome codificate nel 
1991 da Peter Lamborn Wilson in The Temporary Autonomous Zone, Ontological 
Anarchy, Poetic Terrorism. Si tratta di luoghi in cui, più o meno consapevolmente, 
singole persone o movimenti organizzati, sottraggono porzioni di terra allo Sta-
to, uscendo dal controllo e dall’organizzazione sociale, attraverso l’arma potente 
dell’invisibilità.

Alessandro si trasferisce per lavoro a Roma e si iscrive alla Scuola Ro-
mana di fotografia, dove impara a usare il banco ottico. Conferma l’interesse per 
l’aspetto tecnico, studia attentamente Ansel Adams, da cui assume l’idea che la fo-
tografia non sia in rapporto diretto con la realtà, ma al massimo possa restituire, con 
un accorto uso del mezzo, immagini a essa vicine. Il suo approccio al lavoro rimanda 
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rapporto proporzionale con il corpo umano, non descrivono la vita delle persone, 
hanno più a che fare col descrivere la città in una determinata fase storica. 

Nel 2010 lo sgombero nel quartiere di Centocelle, periferia sud di Roma, 
di un campo occupato da una comunità kosovara di etnia rom, noto come Casilino 
900, diviene per Alessandro Imbriaco nuovo motivo di indagine. Questo insedia-
mento storicizzato e inserito nel tessuto urbano viene documentato dal fotografo 
nei giorni precedenti la demolizione. Appare evidente che il tema centrale sono le 
persone, perché non ci si può sottrarre in quel momento dal chiedersi cosa ne sarà 
di loro. Il riferimento iconografico è diventato l’indagine del paesaggio americano di 
Joel Sternfeld che punta l’obiettivo da lontano sugli abitanti dei luoghi e li fa guarda-
re in macchina. Le scene si popolano, la necessità di documentare quella porzione 
di città che sta per essere cancellata spinge il fotografo a mettere in relazione gli 
abitanti del campo con le loro case, ottenendo biografie sintetiche che esprimono 
intere vite. Le fotografie scattate di notte sono straordinarie, sospese tra la luce dei 
lampioni notturni e sottolineate dalla luce d’accento dei fari che illuminano il lavoro 
incessante delle ruspe in lontananza, sembrano set cinematografici costruiti e illu-
minati da un sapiente tecnico. Alessandro Imbriaco ritrae l’interno delle abitazioni, 
con uno sguardo verso il mondo che è fuori, con uno sguardo che è impossibile 
per noi da recuperare altrimenti. Tornerà dopo un anno a documentare quel luogo, 
la sorpresa sarà la scoperta di un paesaggio incontaminato che non mostra i segni 
di una realtà abitativa tanto vicina nel tempo. Al contrario, i palazzoni di cemento 
della speculazione edilizia campeggiano indisturbati alle spalle del campo. Anche 
delle persone non c’è più memoria, si dice che qualcuno sia tornato in Kosovo; altri 
si sono trasferiti in campi collocati in zone diverse della città, una comunità è stata 
disgregata. Dopo otto anni da quello sgombero quel prato è stato nuovamente oc-
cupato da abitazioni temporanee spontanee, ancora una volta senza autorizzazione 
o coordinamento. 

Nel 2011 Imbriaco documenta Metropolitz, ovvero l’ex salumificio Fioruc-
ci che sorge lungo la via Prenestina, nel quartiere di Tor Sapienza, periferia est di 
Roma. I Blocchi Precari Metropolitani occupano lo spazio dal 2009 in una delle ag-
gregazioni più multietniche della capitale. Italiani, eritrei, sudanesi, tunisini, ucraini, 
marocchini, polacchi, peruviani, condividono l’edificio con una comunità di etnia 
rom proveniente dalla Romania. Qui il fotografo trova un suo linguaggio. L’intento 
rimane documentario, ma è evidentemente più estetizzante. L’autore rivendica la 
ricerca estetica, rifiutando la dicotomia tra fotografia estetica e impegno sociale, 
adducendo alla ricerca estetica una forma di rispetto nei confronti dei soggetti foto-
grafati. Comincia qui a giocare con i ruoli, assume la vite delle persone e le coinvol-
ge nel gioco dello scatto. Le mette in posa, le fa parlare in prima persona, senza filtri 
o narrazioni, senza dichiarare apertamente i suoi intenti, anche se sussiste ancora 
una distanza data dalla necessità descrittiva.

Con Metropolitz, la documentazione delle Zone Abitative Temporanee 
nella città di Roma è data, la fase della fotografia-documento può definirsi conclusa. 
La descrizione di ciò che accade in quei luoghi, i colori, le situazioni, tutto è stato 
trattato per essere rigorosamente fedele alla realtà che gli si mostra, anche se le 
immagini sono costruite con i protagonisti, al solo fine di avere la migliore resa foto-
grafica, nulla si aggiunge, nulla di quello che pensa o vuole dire il fotografo, appare. 
“Le fotografie non sono monosillabi”, afferma il fotografo, non pretendono di dare 
risposte, sono unicamente lo stato dei fatti mostrato nella sua complessità. 

Il processo di formazione dell’immagine nella mente del fotografo rispon-
de a quel metodo cartesiano cui abbiamo già fatto cenno: osservo, misuro, analizzo, 
implemento le correzioni, verifico e infine scatto. Alessandro Imbriaco utilizza per 

alla logica cartesiana che applica con rigore e costanza: osservo, misuro, analizzo, 
implemento le correzioni, verifico.

Vicino alle tematiche della sinistra radicale, Alessandro segue le vicende 
inerenti l’emergenza abitativa narrate da Radio Onda Rossa. Vuole entrare in contat-
to e conoscere i movimenti che si occupano del diritto all’abitare, vuole capire quel 
mondo in cui l’emergenza abitativa è diventata strutturale. 

Nel 2007 per la prima volta incontra queste realtà, quando l’Istituto per la 
cura dei Tumori di viale Regina Elena, zona centrale della città, viene occupato. L’ar-
tista affida al mezzo fotografico la prima lettura critica di quelle storie. Le fotografie 
sono strumenti, devono testimoniare lo stato delle cose nel modo più impersonale 
possibile; gli spazi sono luoghi di vita alternativa, subita il più delle volte, scelta in 
qualche caso. Scorrono immagini che suggeriscono la presenza dell’uomo. È chiaro 
che i corridoi e le stanze dell’ospedale sono case, abitazioni, anche se estranianti 
perché collocate entro spazi impropri. 

Nel 2008 documenta Lucha y Siesta: una sottostazione dei tram nel quar-
tiere Tuscolano, in via Lucio Sestio, periferia sud-est di Roma, che viene occupata da 
ventitré donne e quindici bambini.

In entrambi i casi il fotografo restituisce volti agli spazi abitati, all’elen-
co delle cose e dei luoghi si aggiunge l’elenco delle persone. Appare evidente il 
richiamo al lavoro che Walker Evans e James Agee realizzano nel 1936, su commis-
sione della rivista “Fortune”, per documentare la vita quotidiana e l’ambiente delle 
famiglie di contadini fittavoli dell’Alabama dopo la Grande Depressione. Troviamo 
una lettura analoga, uomini, donne e bambini sono fotografati in modo anonimo, 
ripresi lungo il muro della loro casa o nel cortile, intuiamo che abitano quelle di-
more, esistenze coraggiose che si riconoscono negli sguardi saldi e divertiti, com-
plici del fotografo che chiede loro di rimanere perfettamente immobili per qualche 
istante. Alessandro Imbriaco intavola qui un fitto dialogo con le persone, comincia 
a valutare l’importanza di rappresentarle e raccontarle, inizia una fase dialettica tra 
fotografia e vita. Di ritorno da una giornata di lavoro percorre la cosiddetta tangen-
ziale est di Roma e arriva nel quartiere San Giovanni, zona centrale della capitale. 
Nota un bivacco lungo le Mura Aureliane. Riflette sulla stratificazione, su come un 
piccolo brano di città, un’unica inquadratura, includa realtà tanto diverse: le testi-
monianze della Roma imperiale, la ferita violenta nella Roma degli anni Settanta 
con la costruzione della Circonvallazione Tiburtina e infine le vicende umane e abi-
tative di chi trova riparo all’interno di quelle stratificazioni. Intuisce uno schema in 
quella tipologia di abitazioni temporanee, si tratta sempre di ripari che occupano 
spazi verdi sottratti al cemento in zone centrali della città, facilmente raggiungibili, 
lontani quanto possibile da sguardi indiscreti e sempre vicini a una fonte d’acqua. 
Vuole documentare questi spazi, mostra che la caratteristica di queste dimore è la 
loro reversibilità, un sistema tutto sommato in equilibrio con il paesaggio. Questi 
luoghi non hanno impatto sull’ambiente che occupano, esattamente come le vite 
di chi li abita sono destinate a passare senza lasciare traccia nella storia. Cambia 
la modalità della ripresa, cambia il modello cui fare riferimento. Ora è la scuola di 
Düsseldorf di Bernd e Hilla Becher che insegna. Gli oggetti, i ripari, sono ripresi 
da un punto di vista leggermente rialzato rispetto a quello consueto. Le fotografie 
devono essere confrontate tra loro per riuscire a studiare e a capire la forma di 
quegli spazi, ciò che li accomuna e che li definisce. La luce è diffusa, al riparo dai 
toni drammatici. I piani fortemente schiacciati e la profondità di campo estesa, 
restituiscono l’aspetto di una città che scorre ogni giorno davanti ai nostri occhi 
ma che per nostra natura non siamo in grado di leggere con le stesse modalità, 
così diventa necessario fermarsi a guardare e a riflettere. I ripari non hanno alcun 
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giugno? Quanti guardano i fagiani spiccare il volo davanti al loro cammino? Piero ha 
compiuto una scelta autarchica, vivere di poco, nella natura, nella bellezza strana e 
inquietante di quella palude. Imbriaco trasforma la storia in una favola dai toni neri 
e surreali. Il fotografo ora racconta quello che prova lui in quella storia, racconta il 
suo rapporto con Piero, Angela e Luba.

La negoziazione tra la soggettività dell’artista e lo sguardo analitico del 
fotografo documentarista percorre l’intero lavoro di Imbriaco presentato in questo 
catalogo.

“Tutte queste vite sarebbero destinate a passare inosservate e a sparire 
senza mai essere state dette, non hanno in sorte di lasciare traccia se non eventual-
mente nel punto del loro contatto con il potere. Così che è indubbiamente impossi-
bile poterle cogliere in se stesse, come poterono essere allo stato libero”1.

 Il potere coincide in questo caso con la volontà del fotografo di narrare 
le storie e le vite di determinate persone. Ma Piero, Luba e Angela appaiono detti e 
colti da Alessandro Imbriaco allo stato libero.

i suoi lavori un banco ottico Silvestri con dorso digitale a scamotaggio. La tecnica 
è quella dello stitching, l’immagine si compone di dodici scatti ottenuti dal movi-
mento controllato del sensore digitale sul vetro smerigliato del banco ottico, ed è 
comunemente utilizzata lì dove si ha necessità di aumentare la dimensione del file 
sorgente senza perdita di qualità. Ogni spostamento del sensore comporta un certo 
tempo di posa, per questo si adatta a oggetti statici preferibilmente a soggetto infi-
nito. Si ottengono immagini con una definizione ottimale e una gamma tonale molto 
estesa. Alessandro Imbriaco  adotta questa tecnica su gran parte delle immagini, 
anche sui ritratti, utilizzando uno stitch a mosaico di soli tre scatti. Ne consegue la 
necessaria collaborazione da parte del soggetto, che deve posare immobile per al-
cuni secondi. Le fotografie di Imbriaco non sono riprese estemporanee, non si tratta 
di attimi colti o rubati. Le sue immagini sono costruite, restituiscono la realtà così 
com’è, ma attraverso un’attenta lettura e con la complicità dei soggetti ritratti. Per 
il fotografo la questione è tutta prospettica, questa tecnica sofisticata consente di 
ottenere, attraverso l’utilizzo di ottiche teleobiettive, immagini con piani schiacciati 
che hanno angoli di ripresa similari a quelle di un grandangolare.

C’è anche altro. Sul vetro smerigliato non appare tutto quello che la foca-
le utilizzata è in grado di inquadrare, la fotografia si forma nella mente del fotografo 
e appare quando i fotogrammi vengono ricomposti in post produzione. Si recupe-
rano le modalità della camera oscura, dove era necessario sviluppare e stampare la 
pellicola prima di vedere la fotografia visualizzata durante lo scatto. Tutto conduce 
al recupero del mestiere del fotografo, a tempi lenti e ai modi elaborati del lavoro di 
bottega.

Con Il Giardino, il fotografo trova una sua maturità stilistica e mostra con-
sapevolezza del suo ruolo. Entra nella vita delle persone e trasforma la documen-
tazione in narrazione: questa volta le immagini traducono il suo modo di vedere e 
interpretare la storia. Incontra Piero siciliano, la sua compagna Luba di origine russa 
e la loro bambina, Angela. Una famiglia che abita sotto un cavalcavia dell’autostrada 
A24, periferia est di Roma. Un invaso alluvionale del fiume Aniene che nel tempo, e 
forse a causa di una perdita di una condotta dell’acquedotto, si è trasformato in una 
palude. A cinque chilometri dall’Anfiteatro Flavio esiste un luogo in cui flora e fauna 
hanno strappato spazio alla città e che in breve tempo si è trasformato in un’oasi 
naturale abitata da lucciole e fagiani. Qualcuno ha persino tentato di trasformare 
quello spazio in un parco, organizzando percorsi di visita recintati. Piero ha una 
gran voglia di parlare e di raccontare a qualcuno la sua vita, Alessandro ha bisogno 
di raccontare quella storia. Il linguaggio del fotografo qui è completamente stravol-
to. Abbandona l’intento classificatorio, vuole destabilizzare chi guarda, rappresenta 
quel luogo come fosse un giardino ancestrale e come se quella piccola comunità 
evocasse la famiglia primordiale. “Le fotografie de Il Giardino sono realizzate a sei 
mani”, dice il fotografo. C’è lui con la sua complessa attrezzatura fotografica e poi 
Piero e Angela che lo guidano all’interno della palude per fargli ritrarre quello che 
ritengono sia bello e importante mostrare. La complicità tra di loro è assoluta. Pie-
ro chiama Alessandro nel cuore della notte perché deve correre a vedere quante 
lucciole sono arrivate a illuminare lo stagno. La palude è poco illuminata dalla luce 
diretta del sole, significa che i tempi di esposizione si allungano notevolmente. I 
ritratti di Piero, Angela e Luba, sono ritratti scattati con tempi che implicano diversi 
secondi di posa. Affinché questo sia possibile il fotografo posiziona i soggetti nella 
vegetazione che fa da supporto al corpo, recuperando i tempi e le modalità di scatto 
del dagherrotipo ottocentesco. Imbriaco vuole che questa famiglia appaia il più pos-
sibile vicina alla storia di ognuno, per qualche verso vuole mostrarla anche migliore 
a confronto delle vite comuni: quanti bambini a Roma possono vedere le lucciole a 

1> M. Foucault, La vie des 
hommes infâmes, Paris 1977.




