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Luciano D’Alessandro: alcune note  
su fotografia, sud, impegno politico 

ANTONELLO RICCI

Luciano D’Alessandro, Napoli 7 giugno 2016, foto A. Ricci

La vicenda di Luciano D’Alessandro (Napoli 1933-2016), da lui stesso rie-
pilogata nell’intervista pubblicata in questo numero di Voci, non è la semplice 
rassegna degli episodi che hanno contribuito a definire la figura di uno dei più 
rappresentativi fotoreporter del secondo dopoguerra in Italia: è, invece, un vero e 
proprio racconto di vita, perché l’aspetto professionale della sua pratica fotogra-
fica coincide esattamente con la sua vita: 

Quando un giorno vado a trovare Paolo Ricci a “l’Unità”, invitato da lui 
che era critico teatrale oltre che critico d’arte, mi fa vedere il meccanismo 
di funzionamento di un giornale. E io m’innamoro di questo, perché era 
esattamente quello che chiedevo alla vita, alla mia vita1.

Nella fase preparatoria di questo mio breve intervento ho letto alcune delle 
sue principali pubblicazioni (Gli esclusi, 1969; Così Capri, 1972; Vedi Napoli, 
1974; Tra la mia gente. Fotografie dal Mezzogiorno d’Italia 1952-1980, 1981; 
Luciano D’Alessandro, 1983; Fotografie 1952-2006, 2006), in cui gli scritti che 
accompagnano le immagini inevitabilmente sottolineano, in un modo o nell’al-

1  Luciano D’Alessandro: intervista.  Napoli 7 giugno 2016, in questo numero di Voci.
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tro, in maniera esplicita o sottotraccia, come il fare fotografia per Luciano D’A-
lessandro sia stato un vero e proprio stile di vita:

La ricerca delle radici, il tentativo di dare dignità e orgoglio alla sua 
gente diventano il lungo filo rosso destinato a legare ogni istante della sua 
attività professionale. Le scelte ideologiche erano già state fatte da tempo. 
Questa diventa una scelta che lega vita e mestiere (Colombo 1983: 5).

Attilio Colombo (1983) ripercorre in maniera biografica l’attività fotografica 
di D’Alessandro e la scansione cronologica degli avvenimenti riporta lo stesso 
itinerario che è possibile seguire nell’intervista qui pubblicata. La sensazione 
che ho avuto, ascoltando il racconto del fotografo sollecitato dalle domande di 
Laura Faranda e di me stesso, è che stesse ripetendo una storia narrata in altre 
centinaia di occasioni, ma ogni volta con rinnovato calore e vigore intellettuale, 
con immutato senso etico e di adesione a un’idea politica di giustizia sociale mai 
sopita, nonostante le mutate condizioni sociali e culturali dell’Italia di oggi. La 
sottolineatura, più volte ricorrente nell’intervista, di sentirsi infastidito da chi 
lo considera e definisce artista, afferma la natura di dispositivo politico che il 
fotografo napoletano ha attribuito all’immagine fotografica e al suo mestiere di 
fotografo e fotogiornalista (si vedano i saggi di Faeta e di Faranda in questo 
numero di Voci): non è un semplicistico sguardo documentario che attribuisce 
valore “constatativo” alla fotografia – riprendendo quanto scrive Bonito Oliva 
(2006) – ma è un radicale momento di azione politica, uno strumento in grado 
di incidere in maniera performativa nella realtà sociale, in grado di scuoterne 
l’assetto dominante:

D’Alessandro torna a pensare a Napoli. Vuole qualcosa che serva a 
scuotere i napoletani. Nasce Vedi Napoli, un libro in cui raccoglie le foto-
grafie che è venuto pubblicando su Il Mondo e su L’Espresso, oltre ad altre 
immagini realizzate appositamente per quel progetto. Vuole dimostrare che 
il malessere di Napoli non è più dovuto solo al retaggio storico, ma nasce 
dallo sfruttamento della città da parte di una borghesia famelica. Ne nasce 
un ritratto inconvenzionale, un’indagine settaria, risentita, fatta con la rab-
bia d’un militante (Colombo 1983: 6). 

Le parole che Sergio Zavoli ha scritto nella presentazione a Vedi Napoli am-
plificano la nozione di dispositivo politico, di ariete per sfondare le porte meta-
foriche di una società priva di coscienza di classe e farvi dilagare la dirompente 
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verità di una realtà volontariamente o involontariamente sconosciuta, sicuramen-
te costruita con volontario progetto di sfruttamento e di dominio:

Può sembrare amabile, ma è un libro duro, di osso. […] La tranche de 
vie raccolta dall’obiettivo di Luciano D’Alessandro riproduce, nell’appa-
rente fissità della pagina, un progetto dinamico che scongela di volta in 
volta la materia presa in esame. Sembrano fotogrammi, più che fotografie 
o, come si usa dire, istantanee, non semplici “tessere” del visibile quotidia-
no, ma polemica, ammonimento, prova documentale e in certi casi, senza 
complicità, memoria amara: un’operazione in cui si ritrovano, insieme con 
la storia passata e recente di Napoli, tutti i suoi handicaps socio-culturali 
[...] è un libro ossoduro, dunque, e forse non è neppure un libro. Vi porta 
in casa la città del colera e gli scrittori, l’Italsider e i bassi, i managers 
dell’edilizia e i librai, i banchi pegno e il doposcuola, Lauro e San Gennaro, 
le beghine e i palazzi che crolleranno: Napoli nella sua imprendibilità, nel 
suo stare e non stare fra le cose di questo mondo (www.maremagnum.com/
libri-antichi/vedi-napoli/150387967, consultato il 25 giugno 2017).

Insieme con quello di altri fotografi attivi negli anni ’60, il lavoro fotografico 
di Luciano D’Alessandro è stato definito “a sfondo umanitario” (Russo 2011: 
302) per l’attenzione problematizzante e di denuncia attribuita alla sua attività 
fotogiornalistica: “tra i fotoreporter italiani impegnati a testimoniare condizioni 
di forte degrado sociale, D’Alessandro è stato sicuramente uno dei più attivi, in-
tendendo la sua professione come missione al servizio della conoscenza” (Russo 
2011: 304). A mio avviso, dalla testimonianza diretta ascoltata dalla viva voce 
del reporter napoletano, si percepisce un impegno strettamente e dichiaratamen-
te politico, senza atteggiamenti di indulgenza partecipativa verso le condizioni 
di vita di estremo degrado mostrate nelle immagini, né l’ideologico e retorico 
soffermarsi su sguardi e corpi indigenti lasciando intendere il “buono” che ne-
cessariamente ci deve essere in essi (si vedano i saggi di Faeta e di Faranda in 
questo numero di Voci). D’Alessandro con l’obiettivo della sua Leica attesta la 
sua indubitabile “coscienza di classe” facendo emergere e mostrando al mondo 
le stridenti contraddizioni e gli intollerabili dislivelli di stili di vita compresenti 
e operanti nella società del suo tempo, frutto di un’intollerabile condizione di 
dominio di classe. Più che di fotografia umanitaria, a mio avviso, si potrebbe 
parlare di una fotografia della contraddizione, di una fotografia della “tolleranza 
e dell’intolleranza” come sottolinea Achille Bonito Oliva (2006: 15). Da un lato 
l’occhio del fotografo segue, esplora, si sofferma, sorprende, contempla tutto 
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quello che è possibile racchiudere nella cornice del suo mirino fotografico senza 
discriminazione alcuna: Bonito Oliva la definisce una tolleranza dello sguardo 
che si sofferma su ogni possibile elemento pubblico e privato, esterno e interno, 
misero e agiato adottando uno sguardo “anti-dogmatico”. Dall’altro lato l’occhio 
del fotografo si colloca in una postura di intolleranza dello sguardo, senza riserve 
e senza “burocrazia visiva” (Bonito Oliva 2006: 15):

Colpo su colpo, il fotografo ha risposto alla brutalità del quotidiano e 
all’incertezza del nostro tempo con acuto sguardo sulle cose, cuore aperto 
e mente sgombra che lo hanno portato fuori da ogni ruolo puramente con-
statativo della fotografia. […] Inviato speciale nella realtà, si fa sodale di 
un’antropologia nella quale la canonica della chiesa di Santa Maria di Ce-
trella (Anacapri 1960), la processione del Venerdì Santo in Procida (1972), 
il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Fatima (1970) diventano 
epifanie di uno sguardo che, seppure laico, riacquista di nuovo la tolleran-
za, che nasce sicuramente dalla coscienza dell’arte come coesistenza delle 
differenze (Bonito Oliva 2006: 15-17).

Non è frutto di uno sguardo neorealista quello che Luciano D’Alessandro por-
ta sotto gli occhi della gente e neanche di un atteggiamento “orientalista”, secon-
do quanto è stato scritto relativamente alla costruzione della diversità culturale e 
sociale del meridione italiano e delle classi povere che in quei territori abitavano 
(e abitano) (Forgacs, Lumley 1996; Schneider 1998), attuata anche mediante l’u-
tilizzo dell’immagine fotografica (Faeta 2005; Russo 2011). 

Un tratto neorealista è possibile forse riconoscere nella sua fotografia emble-
ma, Il disoccupato (foto 1) del 1956. Essa riproduce una tipologia di persona, 
una relazione spaziale e prossemica fra i due soggetti umani raffigurati, una col-
locazione in un evocativo spazio urbano, un segno emotivo dovuto alla postura 
delle parti del corpo, in particolare della mano sinistra dell’uomo collocata sugli 
occhi, che colpisce immediatamente l’osservatore, la qualità tonale del bianco e 
nero: tutti elementi ricorrenti in molti dei film di quella corrente cinematografica. 
D’Alessandro non disconosce, ma neppure assume come proprio quello sguardo. 
Dal suo racconto autobiografico l’immagine dell’uomo seduto con la mano sugli 
occhi avrebbe assunto quel significato sociale mediante la curvatura impressa dal 
filtro giornalistico in seguito alla pubblicazione avvenuta sulle pagine dell’Unità 
con l’attribuzione di quel titolo e di quella chiave di lettura: un’indicazione ideo-
logica funzionale alla volontà di denuncia sociale portata avanti dal giornale del 
PCI. Allo stesso tempo, la dimensione formale di quella fotografia, la sintesi vi-
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siva di una condizione di emarginazione economica e sociale sono assunti come 
modelli di un’estetica in grado di veicolare un preciso discorso politico. Lo af-
ferma lo stesso D’Alessandro nell’intervista: “io ho fatto una sola foto nella vita, 
Il disoccupato. Poi ho fotografato sempre la stessa cosa, sempre”. Ancora una 
volta è bene ribadire come D’Alessandro si sia tenuto ben lontano dalla ricerca 
estetica fine a se stessa; Il disoccupato mostra uno stile compositivo curatissimo 
e raffinato nel quale gli equilibri tra i corpi del bambino e dell’adulto, le loro 
posizioni nello spazio, le posture con cui il fotografo li ha immortalati sono tratti 
di una ricerca formale ma non estetizzante, sono elementi in grado di mostrare 
efficacemente il contenuto e, pertanto, non sono scindibili da esso, sono frutto, 
altresì, di una scansione del tempo fotografico alla ricerca del momento in cui si 
produce quell’allineamento fra la testa, l’occhio e il cuore, di cui scrive Cartier-
Bresson (2005: 37):

Fotografare significa per me riconoscere nella realtà un ritmo di super-
fici, di linee, di valori […]. La composizione è la coalizione simultanea, la 
coordinazione organica degli elementi visivi. Non si può comporre gratu-
itamente, bisogna seguire una linea di necessità, e non è lecito separare il 
contenuto dalla forma (Cartier-Bresson 2005: 27).

Analogamente parla Luciano D’Alessandro:

Come mai lo specialista [in questo caso intende l’antropologo] s’in-
teressa tanto a me e non fa da solo, cioè coglie da solo certe cose. Il mio 
vuole essere, nei confronti del mio pubblico o anche nei vostri confronti, 
un atto di seduzione. Perché io, forse, più di voi sono capace di organizzare 
le forme, che sono in funzione espressiva, non sono in funzione estetica. 
Non mi sono gingillato con gli estetismi, sono andato ai significati. […]

C’è quel gesto nella fotografia: prima e dopo non c’è niente, c’è solo 
quel gesto per sempre. Questo è formidabile. Bisogna arrivare a capire quel 
gesto e fotografare quel gesto2.

Il tema centrale della produzione fotografica di Luciano D’Alessandro è 
il sud, non solo in quanto entità geografica del Mezzogiorno italiano, ma in 
quanto idea politica, luogo dell’emarginazione, delle solitudini, dell’identi-

2  Vedi nota 1.

Luciano D’Alessandro: alcune note su fotografia, sud, impegno politico 



280 • VOCI CAMERA OSCURA

ficazione di una fotografabile realtà di dominio e di sopraffazione di classe. 
Le fotografie del reportage I sud del mondo si assomigliano lo attestano: 
Oporto (foto 20), La Habana, Tunisi (foto 25-26), e in certi scatti anche 
Parigi (foto 12), fotografate da D’Alessandro sembrano tutte Napoli. E a 
Napoli come luogo epifanico di tutti i sud Luciano D’Alessandro ritorna 
costantemente e definitivamente, come è successo dopo aver tentato la car-
ta del trasferimento professionale a Milano, città abbandonata dopo pochi 
mesi di soggiorno (Rea 1981). Il libro Tra la mia gente – Fotografie dal 
Mezzogiorno d’Italia 1952-1980 (D’Alessandro 1981), nel quale si trova 
lo scritto di Ermanno Rea a cui si è fatto riferimento, costituisce il manife-
sto più chiaro e più emotivamente connotato dell’identità meridionale del 
fotografo. È un libro che racconta una delle possibili storie del Sud Italia 
narrata attraverso il suo occhio e il mirino della sua macchina fotografica. 
Quello che ci mostra D’Alessandro non è il mondo popolare meridionale, 
altre volte rappresentato negli stessi anni con i canoni politici e culturali 
del Neorealismo per un verso e dell’etnografia meridionalista modellata 
dalla prospettiva demartiniana per un altro verso (Faeta 2005). Le solitu-
dini umane sono ovunque, dice D’Alessandro, e ce le mostra nei saloni 
del palazzo Odescalchi a Roma (foto 9), di villa Tara a Palermo e in altre 
dimore di lusso di Salerno, di Capri ecc., così come nei paesaggi urbani 
degradati di via Cristallini e di Secondigliano a Napoli e delle periferie di 
Cagliari, oppure nelle case contadine e operaie del Cilento, di Capri (foto 
3), Bari, Cisternino (BA), Mazara del Vallo, Palermo (foto 10), Avellino, e 
della piccola borghesia cittadina di Napoli e Palermo, fino ai poverissimi 
interni di casa fotografati nel rione Calza a Palermo, ancora a Napoli e a 
Trapani. Il fotografo ha scelto le persone per raccontare il suo sud: sono 
corpi e facce e non luoghi, sono ritratti e non paesaggi, anche quando chi 
è fotografato non guarda in macchina e l’immagine è chiaramente frutto 
di uno scatto istantaneo. Facce, corpi sempre presenti, raccontano la storia 
dei luoghi, gli avvenimenti dolorosi e drammatici come il colera a Napoli 
(foto 8) e il terremoto in Campania (foto 6, 16). Ernesto de Martino ha dato 
per sottotitolo a La terra del rimorso “Contributo a una storia religiosa del 
Sud”; l’opera fotografica di Luciano D’Alessandro potrebbe essere sottoti-
tolata “Contributo a una storia dolorosa del Sud”. 

Con la consapevolezza che l’immagine fotografica da un lato 

possiede una polivalenza significativa in genere ignota allo scritto;” da 
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un altro lato “possiede […] una ridondanza fenomenica, preziosa nella pro-
spettiva di restituire la fisionomia dell’oggetto rappresentato, ma potenzial-
mente ingannevole perché pilota verso il senso comune e verso un regime 
di mera apparenza delle cose (Faeta 2006: 64)

in una prospettiva etnografica e di lettura antropologica le immagini di Lu-
ciano D’Alessandro forniscono a uno sguardo critico e attento un paesaggio 
culturale complesso e articolato frutto di una stratificazione dei contesti sociali 
coabitanti sullo stesso territorio, nella stessa città, negli stessi quartieri. Ma, an-
che, fornisce un possibile itinerario storico-sociale attraverso il quale leggere, in 
chiave di scelte politiche, il modellamento di uno stato nazionale costruito sulle 
macerie di un sud martoriato e abbandonato. Seguendo una prospettiva delineata 
da Ando Gilardi, potremmo definire il lavoro di Luciano D’Alessandro come una 
“fotografia della storia” (Ricci 2007: 64), non nel senso di uno sguardo rivolto 
all’indietro, ma, al contrario, di uno sguardo che costruisce nella contempora-
neità una rappresentazione della storia, ne condensa sul piano della pellicola un 
fascio di connotati espliciti coesistenti nel momento dello scatto per fornire, at-
traverso la natura di dispositivo di “descrizione densa” attribuito alla fotografia 
da Francesco Faeta (2015) sulla scorta della nota definizione di Clifford Geertz 
(1987), una formidabile chiave di accesso alla comprensione antropologica del 
frammento di mondo che nell’immagine viene raffigurato. Nello scritto di Gio-
vanni Russo che, insieme a quello di Rea, accompagna le fotografie di Tra la mia 
gente, fra l’altro si legge:

nelle foto di D’Alessandro la Napoli degli anni ’50, le orfanelle di Pom-
pei con i veli trasparenti, rigidi come se fossero di alluminio, il disoccupato 
di Gragnano, il piede malato del mendicante accanto ai santini e alle mo-
nete da 10 lire, le processioni, ci avrebbero ispirato altre riflessioni prima 
del terremoto. Oggi ci aiutano a capire perché tra le macerie, mani amorose 
ripulivano dal terriccio i Santi protettori, li scavavano tra le rovine delle 
chiese, li hanno restaurati per primi” (Russo 1981: 6-7).

Penso che le parole di Giovanni Russo siano sufficienti a far comprendere 
in maniera illuminante la funzione etnografica, nel senso di indagine culturale 
in profondità, e la restituzione antropologica, nel significato contemporaneo di 
critica culturale, che lo studio dell’opera fotografica di Luciano D’Alessandro ci 
può fornire. 
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