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Presentazione di Carlo Orsi: Un bianco e nero di documento, sociale, 
etico. Questa mostra racconta sì una storia, ma ci dice soprattutto di 
un’analisi tra il soggetto ed il reale. La specificità del mezzo fotografico è 
di restituire la “fedeltà” che allo stesso tempo è accompagnata da un 
giudizio e da un’interpretazione. Nella fotografia artistica questa 
peculiarità è accentuata, ma occorre ritrovarla anche in quelle riprese di 
documento, per capirne il vero significato. Questo aspetto interpretativo è 
difficilmente apprezzato rimanendo prevalente il “realismo” della 
restituzione meccanica della fisica ottica. Però il solo atto di fotografare a 
tempo un luogo, il luogo nel quale si vive, e di discernere situazione e 
situazione, è un atto che travalica il reale per entrare nella sfera dell’etica.  
C’è comunque anche e sempre un rammarico, una nostalgia, un monito, 
una denuncia, una speranza, un avvertimento, un compiacimento, una 
certezza. La città nelle sue continue metamorfosi si modella come noi 
vogliamo e di questo cambiamento ci accorgiamo solo dopo un certo 
tempo, magari aiutati da foto/documento. Sarebbe molto utile capire gli 
effetti di queste trasformazioni nel momento in cui avvengono.  
Come possibilità rimane un momento di pausa per guardarsi indietro e 
riflettere. Questi lavori, con venature etico/sociali, non sono mai realizzati 
per se stessi, perché l’interesse è proprio il coinvolgimento esterno 
all’autore che è gioco forza contaminato dalla sua passione, dalla sua 
tecnica, dalla sua arte, dalla sua poetica. Se questa passione è continua nel 
tempo, come nel caso di Montecampi, potremmo allora trovare anche un 
atto di amore verso i luoghi, verso la sua terra, verso la sua gente.


