
 

 

A un primo sguardo si potrebbe credere che le foto di Pasquale Aiello raccontino semplicemente una storia, 

personale, drammatica, poetica nella sua essenza non solo visiva, iconica nel suo esito assolutamente imprevisto 

ma non inimmaginabile. La straordinarietà di questa storia e di queste immagini invece arriva proprio dalla 

dirompente sintesi che offrono, dal fatto che suo malgrado Roberto, questo sfortunato 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 rappresentare l’essere umano di fronte alla 

catastrofe insensata, come insensata è la natura quando si risveglia, cui l’uomo non si rassegna, testardamente, 

continuando a scrivere le sue poesie, fino addirittura a morirne. Quale atto di sfida più assurdo e ironico della 

poesia, così immateriale, inutile, effimera e debole, un atto che solo l’uomo può concepire, che cosa di più umano 

possiamo immaginare davanti all’insensatezza degli eventi, all’orrore che si prova di fronte alla catastrofe 

naturale, di fronte all’indifferenza della natura che certo non fa distinzione tra il vagheggiare umano e il canto di 

una rana?  Ma c’è ancora di più a mio avviso. Non sapremo mai per chi Roberto scrivesse sui muri ormai 

diroccati della casa che non si rassegnava a lasciare, col rischio di rimanere sotto le macerie. Se per sé stesso, per 

restare vivo nell’anima (senza la quale non si può restare vivi nel corpo), per i posteri, o per un atto di sfida 

contro gli eventi che si erano presi gioco di lui. O non fosse più probabilmente un lamento lanciato 

semplicemente all’indifferenza degli uomini. Come tanti fotografi ero lì poche ore dopo il terremoto, ho svolto il 

mio lavoro di doumentazione, non senza notevoli mal di pancia. Ricevendo gli sguardi ostili di chi invece portava 

soccorso, e a ragione. Mi sono sempre ripetuto che stavo facendo il mio lavoro. É vero? Ho reso un servizio di 

documentazione utile? Che cosa è successo dopo la notizia? Il silenzio. Qualche articolo quà e là. Di fatto 

raccontare la tragedia, la disgregazione di intere comunità, causata da questo terremoto, ma soprattutto l’azione di 

ricucitura che è mancata o ha seguito logiche prive di valore sociale, al di là dei morti sotto le macerie, è stato un 

compito che si sono sobbarcati altri, testimoni perché presenti dopo, per ragioni umanitarie che vanno oltre la 

fotografia. Della fotografia sociale che non segue la cronaca, e come tale non riceve la giusta attenzione 

mediatica. 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 umano non di passagio 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 Pasquale 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’indifferenza per consegnarla ad un 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 trovano in prima linea. Affinché altri non dimentichino. 
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