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Pasquale Aiello nasce a Catanzaro (1958), vive e la-
vora a Roma. 

Non si occupa professionalmente di fotografia anche 
se questa rappresenta una grande passione oltre che 
uno strumento per raccontare, documentare e tra-
smettere impressioni. 

Ha iniziato ad usare la fotografia nel 1977 cercando, 
nel clima difficile di quegli anni, di costruire un suo 
percorso nell’utilizzo dello strumento fotografico.  

Nel tempo ha sempre cercato di porre come metodo 
delle sue ricerche un progetto, preferendo affidare il 
messaggio ad un insieme di foto piuttosto che alla 
fortuna di un singolo scatto, magari bellissimo, ma 
che da solo non narrerà mai del tutto una complessi-
tà. 

Usa il digitale dal 2008 ma, parallelamente, approfon-
disce la tecnica del foro stenopeico. Lo appassionano 
le tecniche antiche e talvolta scansiona i negativi della 
sua biottica Lubitel con lo smartphone. Da poco sta 
esplorando la iphoneography. 

Si è occupato in questi anni, principalmente, di tra-
sformazione del territorio, di lavoro (e dei luoghi ove 
esso si svolge o si svolgeva), di archeologia industria-
le, dell’emergere di diversificate istanze sociali. 

La sua “filosofia” è quella di dare, se possibile, valore 
a realtà considerate marginali. 

Una buona parte del suo percorso fotografico ed 
alcuni progetti realizzati possono essere visti qui: 

http://pasqualeaiello.weebly.com  

 

 

 

 

“La fotografia è una cosa semplice. L'importante è che abbia 
qualcosa da dire.”                             (Mario Giacomelli) 
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Il luogo è Camarda, frazione dell’Aquila, colpita dal 
terremoto del 6 aprile 2009.  
                                   ………. 
 

Roberto scrive sul muro della sua casa terremotata 
e lesionata, nella zona rossa di Camarda. Non l’ave-
va mai lasciata la sua casa…a costo, anche, di dor-
mire nella macchina parcheggiata davanti al porton-
cino quando la terra continuava a tremare. 

Una resistenza agli eventi portatori di macerie, an-
che interiori. Un atto di ribellione, di liberazione e, 
forse, di speranza.  

La speranza di tornare e di ricominciare. 

Roberto, che conserva in una piccola scatola i suoi 
versi scritti su carta, traccia poesie e pensieri liberi 
con la sua matita su una materia precaria, il muro 
della casa, sempre più screpolato e spaccato, che 
rischia di scomparire insieme ai suoi versi e ad ai 
suoi pensieri. 

Ci racconta del terremoto con commozione, mani-
festando la sua preoccupazione di salvare gli affetti 
più grandi e cercando, ci racconta, da padre, di non 
piangere nel momento drammatico che toglie a tutti 
ogni certezza. E con ironia, esorcizzando con i ver-
si ed il dialetto la paura e la precarietà del futuro. 

Cogliere questo istante irripetibile è stato il testimo-
niare il punto finale di un percorso, una linea retta 
che non è mai voluta diventare parabola…nessuna 
flessione, ma andare dritti fino in fondo alla vita.  

Un grande gesto il suo, forte e sincero, quasi nobile. 

Il mio, più modesto ma fortemente sentito, quello 
di farlo conoscere. 

E per non dimenticarlo, oggi che non c’è più. 

      

    

Pasquale Aiello 

A un primo sguardo si potrebbe credere che le foto 
di Pasquale Aiello raccontino semplicemente una 
storia, personale, drammatica, poetica nella sua es-
senza non solo visiva, iconica nel suo esito assoluta-
mente imprevisto ma non inimmaginabile. La straor-
dinarietà di questa storia e di queste immagini invece 
arriva proprio dalla dirompente sintesi che offrono, 
dal fatto che suo malgrado Roberto, questo sfortuna-
to uomo che non si è mai rassegnato all’idea che un 
evento devastasse per sempre e irrimediabilmente la 
sua vita, rappresenta molto di più. Rappresenta una 
comunità, come minimo, ma arriva anche a rappre-
sentare l’essere umano di fronte alla catastrofe insen-
sata, come insensata è la natura quando si risveglia, 
cui l’uomo non si rassegna, testardamente, conti-
nuando a scrivere le sue poesie, fino addirittura a 
morirne. 

                                  ……… 
 

Allora capiamo che queste fotografie, così semplici 
(direi francescane), dirette, scattate quasi in punta di 
piedi, senza voler enfatizzare niente che non fosse 
già drammaticamente evidente nell’inquadratura, che 
tradiscono l’identità del fotografo come essere uma-
no non di passaggio nella vita di Roberto, sono una 
testimonianza unica e irripetibile che porta in sé la 
forza della verità. Sono inattaccabili e vanno, forse, 
oltre le intenzioni dell’autore che, come racconta, si è 
trovato a scattarle “per caso”. Ma non per caso Pa-
squale Aiello si trovava in quel luogo e certo non per 
caso ha creato delle istantanee che successivamente 
hanno sottratto una vita spezzata all’oblio dell’indif-
ferenza per consegnarla al ruolo di testimonianza e 
paradigma. Una responsabilità enorme, che capita di 
doversi prendere, non in quanto fotografi ma in 
quanto esseri umani che con le proprie azioni si tro-
vano in prima linea. 

Affinché altri non dimentichino. 

     

                                                           Marco Palladino 

 L’istante di Roberto 
 (anonimo terremotato) 

 Camarda 2009 


