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La città in soggettiva
Spazi urbani ed edifici messi in rapporto alla loro funzione sociale: 
è la chiave della fotografia di Andrea Pirisi, 
architetto di professione e umanista per vocazione.

di Emanuela Costantini

[ Andrea Pirisi ]



Andrea non si considera un fotografo di
architettura “puro”. Nelle sue immagini non va
alla ricerca della luce perfetta solo per esaltare

materiali e finiture di un edificio, né si preoccupa di
classificarne lo stile o di celebrarne l’estetica, derivati
soprattutto dal modo in cui lo spazio è vissuto da chi vi
abita, lavora o semplicemente vi si trova di passaggio.
Di un luogo ad Andrea interessa cogliere l’essenza,
l’anima, la vita propria, attraverso le contaminazioni
volute o casuali, più o meno persistenti, prodotte dalle
influenze culturali, dalle politiche ambientali e dagli usi
che, stratificandosi nel tempo, modificano l’aspetto del
paesaggio.
Architetto di professione, negli ultimi anni Andrea ha
intensificato il suo interesse verso la fotografia grazie alla
quale ha stabilito un approccio più personale e critico
verso il territorio a lui più vicino e congeniale, quello
urbano e suburbano della provincia in cui vive,
Modena.
La necessità e la virtù del rigore ereditati dagli studi,
Andrea li ha trasmessi alla sua visione fotografica che ha
ingentilito portando in superficie le tracce della
presenza dell’uomo, quest’ultimo evocato e mai
mostrato in modo esplicito. Anche la periferia occupa
un posto importante nella sua indagine visuale, un’area
spesso associata all’idea di marginalità sociale ed
economica in cui tuttavia gli edifici hanno una loro
dignità “…perché offrono agli uomini quello per cui

sono stati costruiti: un luogo dove abitare a un prezzo
accessibile”, spiega. 
Scevro dalla seduzione della metropoli e dell’incanto 
di mete esotiche, Andrea racconta il suo viaggio in
provincia. 

Ti definisci un “ritrattista urbano”. Cosa intendi
esattamente?
Il ritratto, nel suo significato comune, è la
rappresentazione di un individuo così come appare
nelle sue fattezze. Molti artisti hanno personalizzato
l’idea del ritratto fino a intenderlo una rappresentazione
del loro modo di vedere un individuo. Dunque,
un’accezione più concettuale che reale. Nei miei ritratti
urbani trasferisco questa visione soggettiva alla città per
rappresentarla nel modo in cui la vedo, cercando
comunque di non stravolgerla e di mantenere la sua
identità.

La professione di architetto ha inciso sul tuo modo di
osservare e di raccontare il territorio con la fotografia?
Più che alla professione, è grazie agli studi per
intraprenderla che ho potuto conoscere e apprezzare
un ideale architettonico elaborato nel tempo da grandi
progettisti, spesso visionari, per i quali un fabbricato non
è solo un contenitore fatto di mattoni e cemento
costruito per assolvere una certa funzione. Per loro è
importante che l’edificio entri in sintonia con il luogo e
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Tutte le immagini pubblicate in questo articolo sono state scattate da Andrea Pirisi nella città di Modena. 



Chi è Andrea Pirisi

Nato a Mantova nel 1971,
architetto, si è avvicinato alla
fotografa negli anni in cui
frequentava la scuola media; è
qui che ha cominciato a stampare
i suoi primi scatti in camera
oscura. Dopo vari corsi nei circoli
fotoamatoriali, nel 2006 si è

iscritto al master di Fotodesign, Forma e Immagine presso la
NABA-Formafoto di Milano. Successivamente ha collaborato
con altri fotografi nei settori della cronaca e della cerimonia che
ha abbandonato per seguire la sua indole di ritrattista urbano.
http://andreapirisi.tumblr.com/
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con chi ne dovrà usufruire. 

Ti soffermi spesso sulle periferie. Cosa ti incuriosisce di
questi territori?
La volontà di riscattare certi luoghi, spesso – a torto –
considerati con un’accezione negativa. Mi soffermo
spesso sulle aree estreme della periferia, quelle dei
“margini sfilacciati”, dove le urbanizzazioni non concluse
sfumano nei prati incolti, rendendo i confini della città
indefiniti.

Nei tuoi scatti non ci sono quasi mai persone oppure
appaiono distanti. 
Tengo molto in conto le persone, ma solo in relazione
all’ambiente, il vero soggetto dei miei scatti. Mi sforzo di
cogliere la relazione che gli individui stabiliscono con i
luoghi e mi domando se le mie sensazioni siano le stesse
che provano il residente, il fruitore o il passante; non
includo figure umane nelle immagini solo perché
inevitabilmente diventerebbero l’elemento principale
della scena. Cerco però di suggerire la loro presenza
inserendo nella composizione una finestra illuminata o
un oggetto appoggiato sul davanzale.

Digitale o pellicola?

Quinquennalis quadrupei agnascor Aquae Sulis.
Caesar aegre verecunde circumgrediet oratori.

Umbraculi insectat ossifragi, quod oratori
agricolae, quod lascivius oratori suffragarit

cathedras, et syrtes agnascor Medusa,
utcunque saetosus catelli miscere 

Li uso entrambi. In digitale scatto con la reflex Nikon
D800E e due vecchi obiettivi decentrabili, mentre in
analogico utilizzo una Hasselblad 501CM con ottica Carl
Zeiss Planar 80mm e pellicola Kodak Portra 160.
Indispensabile un treppiedi, oltre a un esposimetro, un
taccuino e una torcia. Cammino parecchio prima di
fare la fotografia che mi sembra giusta. A volte resto
fuori per delle ore e alla fine porto a casa un solo scatto.

Curi molto il colore e la resa della luce, creando
un’atmosfera distante nel tempo, quasi irreale, pur senza
apparire edulcorata. Come nasce questo linguaggio?
Forse inconsciamente la mia visione è stata influenzata
dalle fotografie, perlopiù risalenti agli anni Settanta, che
ho visto su riviste d’architettura o sui libri. In particolare
quelle dei New Topographics statunitensi e degli
esponenti dell’accademia di Düsseldorf. Ma è
soprattutto alla Scuola italiana di paesaggio di Luigi
Ghirri e al suo Viaggio in Italia che mi sento debitore. Di
Ghirri amo il fatto che ogni sua fotografia riesca a
raccontare molto più di ciò che mostra. Tuttavia non ho
mai pensato di copiare il suo stile ma di crearne uno
personale che conservasse il legame con le origini. Devo
molto anche a Gabriele Basilico perché mi ha insegnato
il senso della composizione.



genere utilizzo un cartoncino grigio neutro per il
bilanciamento del bianco poiché le luci, spesso di
temperatura mista, tendono a ingannare il sistema di
misurazione della fotocamera. orto sempre con me una
lampada tascabile per poter vedere dove posiziono il
cavalletto e, soprattutto, i dati di scatto che annoto sul
mio taccuino quando non lavoro in digitale.

Da cosa è influenzato il tuo sguardo? 
In gran parte dagli scritti dell’architetto e designer Aldo
Rossi, in particolare L’architettura della Città e
Autobiografia Scientifica, ma ancor più i Quaderni
Azzurri. Di lui mi affascina l’approccio basato sulla
memoria e, ancor più, la sua idea del frammento che
rappresenta l’intero, il complesso delle cose. La mia
visione è influenzata anche dalle atmosfere un po’
malinconiche che trovo nelle poesie di Baudelaire e di
Dylan Thomas. A Giorgio De Chirico, invece, devo la
passione per gli spazi desolati e la luce radente.

Progetti futuri?
Ne ho fin troppi. Per ora vorrei continuare la ricerca sulle
architetture di Aldo Rossi, ma pure esplorare periferie di
città diverse, del Sud Italia o straniere, per vedere cosa
mi raccontano sugli uomini. 
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In che modo lavori in ripresa e in postproduzione?
Per prima cosa cerco di non fotografare mai in piena
luce. Il sole molto forte, le ombre troppo nette e la luce
accecante di un cielo senza nuvole sono per me poco
interessanti e a volte addirittura fastidiosi; preferisco il
sole pallido o velato dalla nebbia. Di solito eseguo
cinque scatti in sequenza con diverse esposizioni, poi
fondo le immagini in una sola e lavoro sui livelli,
regolando la saturazione e il bilanciamento dei colori
fino a ottenere ciò che avevo visto prima di scattare la
foto.

Come mantieni questa resa in stampa?
In digitale schiarisco ulteriormente la foto prima di
stamparla o di farla stampare perché lo schermo del
computer è sempre troppo luminoso e può alterare la
visione. Per la stampa da negativo in pellicola, invece, di
solito mi affido al laboratorio di Arrigo Ghi, il vecchio
stampatore di Ghirri, che ha già un suo metodo
collaudato.

Tra le tue fotografie ci sono anche molti notturni. Come li
realizzi?
La tecnica di ripresa non cambia dal giorno alla notte, e
nemmeno la postproduzione. Tuttavia nei notturni in


