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La letteratura del popolo.

Davanti alla morte siamo tutti un po’ poeti. Anche noi; narratori dell’i-
nutile, pigiatori compulsivi di tastiere qwerty, disattenti auditor di mes-
saggini vocali, generatori di acronimi a getto continuo. Anche il più 
impermeabile alle profondità lessicali proposte dalla lingua italiana, 
davanti alla morte si destreggia tra figure retoriche e voli pindarici sin-
tattici. Si impegna, perché il suo necrologio sarà pubblicato e la temibile 
matita rossa della critica non brandirà sulle sue parole. Non si può esse-
re sciatti quando si va in stampa. Perché la morte ci smuove, ci migliora. 
Ci rende poeti e filosofi.

La morte, ci fa bene.

Nasce così il progetto fotografico più apotropaico presente nel circui-
to del Mese della Fotografia di Roma 2019. Un agglomerato sarcastico 
di visioni, raccattate un po’ qua un po’ la tra i necrologi pubblicati nei 
maggiori quotidiani nazionali.

Aspetti stilistici.

Le stampe che compongono questo progetto sono state realizzate con 
una lavorazione a più fasi, non standardizzata sull’intero corpus del 
progetto ma studiata su ciascun pezzo. Una volta ricavati i test di stam-
pa dai singoli negativi selezionati si sono ottenuti gli internegativi che 
hanno reso possibile la stampa finale, mediante processo chimico in 
camera oscura.
L’ orientamento è verticale per riprodurre visivamente la pagina di un 
quotidiano, ed anche il fondo dominante delle stampe è grigio, tipico 
della carta a bassa grammatura dei quotidiani. Le stampe sono state 
trattate inoltre con il famoso dotted pattern, iconico tono medio delle 
testate meno recenti. Ogni stampa è accompagnata dalla sua didascalia, 
un necrologio stampato ricalcando i luttini ancora in uso nei piccoli 
centri d’Italia.

Ogni rappresentazione fotografica di necrologio è stata incastonata 
all’interno della sua icona, amplificando il senso comune della santifi-
cazione del rituale sociale della morte.

(English text below)
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The literature of the people.

We are all poets in front of death. We too;  unnecessary storytellers, 
compulsive pushers of qwerty keyboards, inattent auditors of vocal 
messages, generators of acronyms with a continuous jet. Even the most 
impervious to the lexical depths proposed by the Italian language, in 
front of the death juggles between rhetorical figures and syntatic pinda-
ric flights. He commits himself, because his obituary will be published 
and the fearsome red pencil of the critics will not brand on his words. 
You can not be sloppy when you go to print. Because death moves us, it 
improves our skills. It makes us poets and philosophers.

Death does us good.

So this is the origin of the most apotropaic photographic project of the 
Month of Photography in Rome 2019. A sarcastic conglomeration of 
visions, collected  here and there searching on the obituaries published 
in major national newspapers.

Stylistic aspects.

All the prints of this project were made with a multi-step process, not 
standardized on the entire body of the project but studied on each pie-
ce. Once the print tests were obtained from the selected negatives, the 
internegative was necessary, which made the final printing possible, by  
chemical process in the darkroom.
The orientation is vertical to visually reproduce the page of a newspa-
per, and also the dominant background of the prints is gray, typical of 
paper with low grammage as in the newspapers. The prints were also 
treated with the famous dotted pattern, the iconic halftone of the older 
newspapers. Each print is accompanied by its caption, an original  prin-
ted obituary  “luttini”- look-alike still used in small towns in Italy.

Each photographic representation of an obituary has been set within its 
icon, amplifying the common sense of the sanctification of the social 
ritual of death.
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allestimento

quel giorno gli uc-
celli si fermarono 
in volo e versarono 
lacrime di pietra.

La Repubblica, 2008.

NON FIORI MA SOLI-
DARIETA’ PER GLI 
IMMIGRATI.

La Repubblica, 2015

SALUTA MIO FRATELLO 
NEL CIELO BIANCOAZ-
ZURRO.

Infodefunti.it

NON HO MAI PIÙ 
MANGIATO COSE COSÌ 
BUONE. CONDOGLIAN-
ZE.
Ricordidivita.it

MARINA, MA CHE TI 
POSSO DIRE? UN AB-
BRACCIO. ADDIO.

La Repubblica, 2011.

NON ABBIAMO FATTO IN 
TEMPO A NASCONDERTI 
LA BORSA NELL’ARMA-
DIO.

La Repubblica, 2008.


