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Masotti esploratore 
e interprete della vita

Tanta attenzione per la città attraverso la 
vita dei suoi abitanti è insolita in Italia. In 
genere, la fotografia ha ripreso, e tuttora 
riprende, le architetture della città storica 
oppure la periferia. In questo caso prefe-
risce quella costruita nel dopoguerra e già 
celebrata nei film di De Sica, di Antonioni 
e di Pasolini, nell’Arialda di Testori, ma 
non riesce a dare al vissuto delle persone 
quella consistenza che in queste opere 
del cinema e del teatro troviamo. Oppure 
analizza e testimonia il territorio diffuso 
con gli ipermercati, i villaggi della moda, le 
circonvallazioni, le casette a schiera, quelle 
che i sociologi chiamano le proiezioni del 
desiderio collettivo. Niente di questo nello 
sguardo di Antonio Masotti.
Masotti attraverso il mirino della Rolley e 
della Leica, su carta Ferrania, ha incomin-
ciato a raccontare dell’Emilia percorrendola 
lungo gli argini del Po, ha fotografato i suoi 
teatri, i suoi paesaggi nebbiosi e umidi, 
le sue città, l’amata Bologna soprattutto. 
Capace di interpretare la realtà, ha foto-
grafato in questi luoghi le presenze umane 
con equilibrio, senza lasciare nulla al caso. 
Ha voluto con leggerezza, in silenzio, con 
consapevolezza accompagnarne sia le 
persone, le rigogliose, le eleganti, le mor-
bide bolognesi (1963), le donne gagliarde 
d’Emilia e di Romagna nel loro passaggio 
dalla campagna ubertosa, fonte d’energie 
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Ragazze in Via Rizzoli, Bologna 1960

primarie, all’industria della moda, sia le 
rosse architetture, rivelandoci le une e le 
altre senza nostalgie, in bianco e nero “nel-
la viva successione dei momenti temporali 
che continuamente ne mutano la relazione 
con noi” (E.N. Rogers, Architettura e foto-
grafia. Nota in memoria di Werner Bischof, 
in “Casabella-Continuità”, n. 205, 1955. Ri-
corda questo passo I. Zannier, Architettura 
e fotografia, Laterza, Bari 1991). Alla scel-
ta dell’inquadratura, fa seguire la scelta del 
momento in cui vedere e rappresentare il 
soggetto. Questo tempo prolungato lo im-
merge appassionatamente nella vita della 
città. Riassorbe le architetture, come le 
persone, nel ritmo della vita e in questo rit-
mo ce le presenta, le une e le altre. I muri, 
con il loro espandersi alla luce e rientrare 
nell’ombra, sembrano respirare con noi. 
Al contatto immediato e contingente dello 
scatto, egli fa corrispondere un bisogno 
di vita profondo, una consapevolezza di 
vita vissuta giorno dopo giorno, stagione 
dopo stagione, stratificata nelle pieghe 
dei muri, nelle croste degli intonaci. Una 
storia ci raccontano i suoi muri, solidi di 
una materia che sembra in perpetuo ri-
generarsi. La fisicità con cui si esprime gli 
viene dal vocabolario di oggetti visibili di 
cui si circonda: capitelli, nicchie, colonne, 
portici, muri, una materia densa, eppure 
mai statica. Ogni foto ha un tempo diverso, 
ha un’anima diversa. Le sue riprese non 
sono mai descrittive, egli sa mantenersi 
lontano sia dal narcisismo pubblicistico 
dei libri specializzati e delle riviste, sia 
dall’illusione documentaria. Esploratore ed 



Antonio Masotti, fotografo / 1 11

Masotti ce li fa incontrare sovrani nel loro studio. Ha fotografato Carlo 
Mattioli con l’impasto di luci e colori assorbito dalla sua giubba, o in 
penombra, scontroso sulla soglia del suo studio e riluttante ad uscirne. 
È l’omaggio sia all’amico pittore sia alla tradizione pittorica del ritratto 
d’artista, tema avvincente che già negli anni Cinquanta lo interessava 

Le ragazze della Cineteca, inaugurazione della mostra Le bolognesi (foto di 
Davide Lolli), Bologna maggio 2002

interprete della vita, egli ricerca un rapporto 
non subordinato con la realtà. A Joseph-
Nicéphore Niépce furono necessarie nel 
1826 otto ore, un’intera giornata di luce, 
per fissare nel villaggio di Chalon-sur-Saô-
ne il suo point de vue su una lastra di peltro 
spalmata con bitume di Giudea. Masotti ha 
dedicato alla fotografia mezzo secolo, e ol-
tre. Ancora stava lavorando al momento di 
andarsene e lui, che non aveva mai voluto 
schedare e ordinare i suoi negativi, già ave-
va scelto gli amici che voleva per compagni 
alle sue immagini, e compagni di Fiocco, di 
Bacchelli, di Ruggeri, di Argan. 
Ha conosciuto il mestiere del fotografo di 
teatro, eppure nelle sue immagini non c’è il 
palcoscenico. Servendosi solo delle luci di 
scena, egli apre il diaframma sul carattere 
dei protagonisti e sulle atmosfere di cui 
fermi o in movimento sanno circondarsi: ci 
ha introdotti nell’avanspettacolo al Cinema-
teatro della Casa del Soldato (1956), ci ha 
fatto conoscere Anna Maria Ferrero in Irma 
la dolce (1959), il volo di Orlando in piazza 
Maggiore, la gran donna Laura Betti, eroina 
tra le più intense, sfaccettate e moderne di 
questo grande artefice di figure femminili. 
Il torace di Pasolini fasciato dalla camicia 
bianca fa da schermo al viso tragico della 
madre nel Vangelo secondo Matteo. Paso-
lini ha il Vangelo addosso nell’azione ideata 
da Fabio Mauri alla Galleria d’Arte Moder-
na, autore ed opera formano un’unità do-
lente, una riflessione d’angoscia, Pasolini è 
il San Sebastiano infilzato dal proprio film.
Fotografo degli artisti e in dialogo con il loro 
mondo, è del 1985 il libro Ritratto d’autore. 
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e che gli aveva fatto vincere per i suoi esiti penetranti e parlanti premi 
internazionali. A caccia della verità della vita, Masotti si mantiene insen-
sibile alle lusinghe della verità fittizia e modellata sulle norme composi-
tive della pittura.
Ha visto nascere la Galleria d’Arte Moderna e le sue foto sono lo 
specchio delle parole di Angela Tassinari che c’impediscono d’essere 
immemori del cantiere e delle persone che l’hanno voluto e guidato. Ne 
ha documentato il caos degli allestimenti, le settimane delle performan-
ces, le occasioni di vita, anche giocosa, di quegli spazi altrimenti vuoti, 
se pure pieni di tele 
e di sculture. Ha fo-
tografato, prima che 
diventasse museo, le 
stanze della casa di 
Giosuè Carducci. Con 
la foto del campanile 
di Santa Cristina ne ha 
colto per noi la dimen-
sione urbana e ci ha 
introdotti nella dimen-
sione della vita privata 
dei suoi inquilini, ci ha 
testimoniato del poeta 
e della moglie, dei 
rispettivi ambienti di 
lavoro con pari dignità. 
Con Albe Steiner, Dor-
fles, Ceregato, Glauco 
Gresleri si è occupato 
di pubblicità stradale 
e della possibilità di 
collocarla senza portar 
turbamento negli spazi 
cittadini. Ha conosciu-
to con Carlo Zauli la 
rugosa, ma plasmabile 
terracotta e ha saputo 

imprigionare nelle sue foto la fanciulle-
sca e orgogliosa creatività del laboratorio 
faentino di Bruno Munari presso il Museo 
Internazionale della Ceramica. Ha raccon-
tato, oltre la porta di un’aula, in sequenza 
diacronica l’eccezionalità di uno spettacolo 
nel liceo Artistico di Bologna, cogliendone 
col gessetto rosso le ‘zoomate’, le indivi-
dualità da privilegiare, gli entusiasmi da 
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sottolineare, ci ha fatti partecipi della quotidiana attività dell’Istituto Sta-
tale d’Arte Dosso Dossi di Ferrara. In tutti i casi ha saputo agire senza 
intaccare la spontaneità dei gesti e degli atteggiamenti, facendosi inter-
prete della realtà e della cultura con sorvegliato, continuo buon gusto. 
Estimatore del conte 
Giuseppe Primoli 
e dei suoi racconti 
romani, se ne è fatto 
continuatore a Bolo-
gna. Non gli interessa 
la decontestualizza-
zione metafisica degli 
Alinari, non lo coinvol-
gono le vie deserte di 
Monti, non considera 
distraenti i passanti, 
non ricorre al punto 
di ripresa alto, non 
cerca la luce diffusa, 
bensì la luce plasma-
trice della realtà e 
della memoria. Con 
Luxardo e Pagano, 
con Cavallo e Vero-
nesi, con Crescenzi e 
Migliori, con Camisa 
e Basilico, con Fulvio 
Roiter e De Biasi, con Berengo Gardin e Paolo Monti, con Mimmo Jodi-
ce e Oliviero Toscani, Masotti è stato, da uomo libero, in generi diversi 
un protagonista generoso e intransigente della fotografia. Pur partendo 
dalla contemporaneità, è stato in grado di comporre la storia di un borgo, 
di un fiume, di una città, di una classe, di un artista. 
Dopo averci testimoniato con rigore e con chiarezza incisiva, senza nul-
la concedere al decorativismo, già negli anni Sessanta i restauri della 
chiesa del Baraccano e il suo ritorno alle funzioni della vita parrocchiale 
con la leggerezza del velo di una sposa, ci ha fatto conoscere i portici ar-
moniosi, le torri aguzze in immagini che non si esauriscono nell’angustia 

della cartolina o in un’effimera teatralità o 
nella cronaca istantanea. Negli ultimi tem-
pi percorreva una Bologna abituale eppure 
più intima. Ha incominciato a raccontarci 

il tempo di questi suoi 
luoghi. Entrava in cit-
tà da porta Zamboni. 
Ha amato quelle 
mura che imprigiona-
no il calore dei raggi 
solari e ha indugiato 
sulle ombre che la 
disomogeneità e la 
perdita della sagra-
matura determinano 
nei vari momenti del 
giorno, ne ha con-
trollato e organizzato 
l’intensità. Ha giocato 
con i gradini del por-
tico del Meloncello, 
con le rose del pa-
lazzo del Podestà 
che si aprono al sole 
di piazza Maggiore 
e si espongono alla 
sua luce, con l’ombra 

ristoratrice del portico densa di persone. 
S’è addentrato fra le foglie sfrangiate del 
banano nel cortile di via San Leonardo. 
Ha colto le rughe dell’intonaco, le crepe 
e le macchie, la fatiscente, transitoria, 
deperibile e imperfetta bellezza dei cortili, 
le zone d’ombra delle architetture sensibili 
della basilica petroniana, la nitidezza e il 
vigore del vescovo Petronio. Quotidiani 
gli erano i luoghi del cerchio urbano, ine-

Inaugurazione della mostra Le bolognesi 
(foto di Davide Lolli), Bologna maggio 2002
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diti ci appaiono oggi i suoi punti di vista, 
frammenti e porzioni di una realtà indagata 
con occhi appassionati, interpretata con 
intensa sensibilità figurativa. Apparente-
mente semplici ed essenziali i suoi scatti, 
Masotti ha saputo controllare e combinare 
dimensione emotiva e consapevolezza 
estetica nelle sue foto. Lontane dal senti-
mentalismo, esse ci descrivono con la luce 
e ci raccontano un quotidiano a noi vicino, 
forse banale, ma che nel particolare e nel 
momento ripresi acquista significato e ca-
rattere, intensità d’emozioni. Le sue ombre 
costruiscono un capitello, una nicchia, un 
intonaco slabbrato, con il fine di renderlo 
presente alla nostra coscienza. Egli in-
terpreta, mentre racconta, e con levità e 
lucidità ci mostra la sua realtà nel continuo 
mutare della sua relazione. Le sue foto non 
sono mai solo illustrazioni, hanno la dignità 
di un racconto, sono la testimonianza di 
una storia, sono documenti di prova del 
processo storico che ha coinvolto con la 
città le persone che vi abitano, la cultura 
artistica che hanno contribuito a creare e 
che ci ha accompagnato negli ultimi cin-
quanta anni. 

Ipotesi di un’azione teatrale, Liceo Artistico 
(con indicazione dell’autore), Bologna 1972


