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A oltre 50 anni dai suoi primi scatti, dopo le esposizioni e i premi internazionali

collezionati in carriera, �no all’omaggio postumo all’Expo mondiale di Milano e alla

nascita del Museo della Fotogra�a a lui dedicato a Matera nel 2015, lungi dal

considerarsi una scoperta Settanni si va affermando come una ri-scoperta felicissima.

Un artista da approfondire, uno dei grandi fotogra� italiani degli ultimi 40 anni, per un

pubblico affezionato, e nuovo.

La mostra rivela un Settanni del tutto differente, tale da fare il punto su un fotografo

completo, organico e per certi versi inedito. Quelli di Viaggi nel quotidiano sono esterni

sul mondo, foto di viaggio di un reporter libero ambientate in territori diversi, che per

sintesi si possono de�nire ‘Sud del Mondo’. La mostra ne abbraccia tre: il Mezzogiorno

d’Italia, i Balcani e l’Afghanistan. Un piccolo-grande atlante visivo di luoghi spesso

visitati dal fotogiornalismo, e dai media, ma che qui vivono di un’originalità di sguardo

e taglio eccezionale, che in un arco temporale di un cinquantennio, dal 1966 al 2005, le

fanno attualissime, tali da farci vedere dei set noti come se li visitassimo per la prima

volta. Foto di viaggio provenienti dal Fondo Fotogra�co Pino Settanni, che nel 2015 è
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stato acquisito dall’Archivio dell’Istituto Luce, che va curando e digitalizzando

integralmente questo tesoro di oltre 60.000 scatti.

La Mostra
Seguendo l’ordine cronologico degli scatti, il percorso parte idealmente con la sezione

‘Sud 1966-1980’. Settanni è nato nel 1949 a Grottaglie, vicino Taranto, e nella città

portuale, ancora ragazzo operaio all’Italsider iniziava i suoi scatti, tornando poi negli

anni a visitare e indagare i tanti meridioni del paese, impressi in un bianco e nero

espressivo, ’colorato’, su temi popolari e paesaggi poveri e familiari, ma mai folcloristici;

in reportages mai di denuncia, piuttosto di �era estetica, ovvero su un’umanità �era.

Nei primi piani dei ragazzini, nei poveri interni, nelle geometrie corali delle piazze, dei

lavori umili, di una porta di calcio sul mare, c’è un senso della messa in scena che dice

già del legame dell’autore col cinema. E prima di ogni antropologia o analisi sul suo

favoloso bianco e nero, del legame con l’umanità del suo Sud. Nell’obiettivo di Settanni

l’umanità del Mezzogiorno non è quella di oggetti sociali, ma la più onesta delle

sociologie: quella di un fratello.

Uno sguardo che Settanni conserverà, ora a colori, quando su commissione

dell’Esercito Italiano impegnato in missione di pace viaggerà ripetutamente nei

Balcani, visitando Sarajevo, Mostar, il Kosovo, l’Albania.  E anche in questi luoghi –

nella sezione ‘Balcani 1998-2003’  il reporter Settanni non fa denuncia, se non con

l’attonita osservazione di un ponte distrutto, dei palazzi crivellati dai proiettili, dei

paesaggi ammutoliti, simili a quelli del sud italiano dei ’60. Ma anche qui vige un senso

paradossale, ma vivo, dell’estetica, della bellezza, che non si direbbe possa più esistere



in quei luoghi di devastazione. A restituire dignità e umanità a paesaggi e persone.

Nelle foto dalle zone di guerra Settanni incredibilmente prosegue il suo lavoro in

studio: attraverso la posa, la composizione, il colore, restituisce umanità ai suoi

soggetti. Fuori dal realismo e dall’inchiesta le sue foto cercano estetica e trovano la vita

segreta dei soggetti: siano essi Fellini, una ragazza di Mostar, un’altalena vuota.

Un programma poetico che si corona nella sezione ‘Afghanistan 2002-2005’ dove

l’obiettivo tocca, più che in altri ‘set’, le donne. Donne nascoste dai burqa, da lavori

estenuanti, dall’indifferenza degli uomini. Un soggetto privo di sguardo, perché coperto,

che Settanni ancora mette alla prova dei colori – vivacissimi – dei tessuti, delle

geometrie (come nell’immagine su un ‘cimitero’ di carri armati). Come reporter di

guerra Settanni mostra uno degli aspetti più provocatori e scabrosi che possano

darsi: la vita che continua, la sopravvivenza delle forme nonostante la distruzione. 
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