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L�INTERVISTA

Guglielmina Aureo

´S
ono una macchi-
na  sensibile,  il  
mio carburante 
sono le emozio-

niª. CosÏ si definisce Alberto 
Terrile, classe 1961, genove-
se,  di  professione  fotografo  
creativo. Quarant�anni dall�al-
tra parte dell�obiettivo ostina-
tamente freelance. Libero. Ca-
rattere non proprio concilian-
te. » titolare della cattedra di 
Fotografia all�Accademia ligu-
stica di Belle Arti di Genova, 
ha fotografato divi  del  cine-
ma, musicisti, coreografi, pro-
duttori. Il suo work in progress 
sul tema dell�Angelo nella con-
temporaneit‡ Ë stato promos-
so nel �95 a Berlino dal regista 
Wim Wenders. Continua a im-
piegare  la  pellicola,  stampa  
personalmente il suo lavoro in 
bianco e nero su carta ai sali 
d�argento, promuove una di-
mensione etica del fotografa-
re occupandosi di realt‡ diffici-
li (disabilit‡, invecchiamento 
attivo, comunit‡ transgender) 
e di  un rinnovato e salvifico 
rapporto con la natura.

Che cosa ama di Genova e 
cosa odia? 

´Amo la sua bellezza nasco-
sta. Ho grandi riserve su chi 
l�ha gestita a partire dai tre Fre-
goso: Pietro, Batistino e Pago-
lo citati dal Macchiavelli. E qui 
mi fermoª.

Tre luoghi della citt‡ per 
lei significativi.

´Adoro  il  complesso  di  
Sant�Agostino.  La  mia  storia  
personale s�intreccia con que-
sto luogo. Il restauro e la siste-
mazione a museo su progetto 
di Albini - Helg vide coinvolto 
mio padre, l�ingegnere Giusep-
pe Terrile. Nel �92 il chiostro 
ha  ospitato  la  mia  mostra  
iFrammenti Interfacce Inter-
valli Paradigmi della frammen-
tazione nell�Arte Svizzeraw, 35 
ritratti di artisti da Ben Vautier 
a Daniel Spoerri. Nel chiostro 
triangolare invece, nel 2010, 
ho ritratto il premio Oscar Ale-
jandro Amen·bar seduto sotto 
la pianta di un ficoª.

Gli altri due?
´Santa Maria di Castello che 

nell�89 ha ospitato nelle vec-
chie  cisterne  la  mia  mostra  
iImmagini  dell�interruzione  
del movimentow. Non posso di-
menticare le chiacchierate con 
padre Giacomo Grasso, uomo 
di grandissima cultura. E le al-
ture del Righi. Amo guardare 
la  linea  dell�orizzonte,  linea  
immaginaria  che  sottolinea  
l�infinito e divide la terra dal 
cielo. Quel cielo che Ë di tuttiª.

Se dovesse fotografare Ge-
nova da dove partirebbe? 

´Dal vicolo meno noto e pi˘ 
buio. Le cose che valgono sono 
quelle cui sappiamo attribuire 
valore e importanza. CiÚ che 
cerchiamo non Ë altrove. Nella 
vita come nella fotografia Ë im-
portante cogliere lo straordi-
nario nell�ordinario e avere gli 
occhi pieni di meravigliaª.

Quanto  di  ligure  c�Ë  nel  
suo obiettivo?

´Noi siamo ciÚ che vediamo 
vivendo. Nel mio obiettivo c'Ë 
quindi l�appennino toscoemi-
liano, Parigi, Berlino e Geno-

va. Il mio cognome Ë quello di 
un paese vicino a Uscioª.

Per Ivano Fossati Genova 
si vede solo dal mare, lei con-
corda? 

´L�immagine  di  Fossati  Ë  
molto  lirica.  Ho  costruito  la  
mia poetica inducendo a guar-

dare verso l�alto. Genova va vi-
sta dall�aereoª. 

Ha lavorato con la comuni-
t‡  transgender  cara  a  don 
Gallo. Genova Ë sensibile al-
la cultura lgbt? 

´Oggi  Genova  sembra  pi˘  
sensibile. La mia mostra iMa 

che occhi grandi che haiw sulla 
comunit‡ transgender genove-
se fu molto visitata. Mi ero pre-
fissato di essere un ponte tra il 
lavoro di  Lisetta  Carmi  e  le  
trans  del  ghetto  ebraico  nel  
nuovo millennioª. 

Genova  citt‡  di  anziani.  

Lei si Ë occupato di invecchia-
mento attivo nella RSA Casa 
Morando.

´La Liguria Ë una terra di an-
ziani. » importante che l�invec-
chiamento sia attivo e l�anzia-
no possa essere considerato co-
me uno scrigno della memo-
ria. Dagli anziani ho appreso 
una grande lezione di vita: ac-
cettare il nostro destino con di-
gnit‡ e se possibile, anche con 
gratitudineª. 

Che cosa rimprovera ai ge-
novesi? 

´La mancanza di decisione e 
l'incapacit‡ di programmare a 
lungo termine. Eravamo il se-
condo porto del Mediterraneo 
dopo Barcellona ma negli anni 
Sessanta iniziÚ lo smantella-
mento e il trasferimento della 
direzione di diverse societ‡ pe-
trolifere. A Genova l�Ansaldo 
quasi scomparve e si ridussero 
le riparazioni navaliª. 

E in campo culturale ?
´In campo culturale Genova 

ha avuto grandi stagioni. Sono 
cresciuto, negli anni �70 e �80, 
con mostre di autori importan-
ti e altri che lo sarebbero dive-
nuti. Ricordo Laurie Anderson 
che girava in piazza Fontane 
Marose uscendo da Samangal-
lery (spazio ideato da Germa-
no  Celant  e  Ida  Gianelli)  o  
Jack Smith con le sue perfor-
mance provocatorieª. 

Parlava di mostre.
´Mostre di respiro interna-

zionale, iImmagine per la cit-
t‡w di Gianfranco Bruno allora 
direttore dell�Accademia con 

la possibilit‡ di vedere a Geno-
va opere di Bacon, De Chirico, 
Giacometti, Paul Klee, Franz 
Kline, Edvard Munch. Ripenso 
alle rassegne di cinema a cura 
di Ester De Miro. Era la stagio-
ne di Attilio Sartori assessore 
alla Culturaª. 

Non c�era internet.
´No, c�erano perÚ le gallerie 

d�arte  Martini&Ronchetti  e  
Unimedia di Caterina Gualco, 
c�erano i poeti visivi. Era un�al-
tra Genovaª.

Oggi?
´Tutto Ë molto in superficie, 

specchio  del  nostro  tempo.  
Popstar di fotografia, pittura e 
arti performative girano a fir-
mare autografi in mostre a pac-
chetto dove si vendono gad-
getª.

Cosa loda dei genovesi ? 
´Nel bene come nel male la 

loro  tenacia  nel  perseguire  
obiettiviª.

Fotografi genovesi o liguri 
che apprezza.

´Mi piace Ciro Piscitelli per 
le sue stampe alla clorofilla, de-
ve affinare la sua identit‡ auto-
rialeª.

Insegna all�Accademia li-
gustica: esiste una scuola ge-
novese della fotografia? 

´Per  Tenco,  Paoli,  Bindi,  
Lauzi e De AndrÈ non si puÚ 
parlare di scuola genovese dei 
cantautori. Per la fotografia Ë 
lo stessoª.

Oggi  tutti  fotografano,  
hanno il cellulare...

´Attori, musicisti, chef, inse-
gnanti di yoga e chi pi˘ ne ha 
pi  ̆ne metta sono in bella mo-
stra nelle vetrine virtuali. Dai 
loro account mostrano, predi-
cano e soprattutto litigano. Og-
gi chi vive con sobriet‡ la pro-
pria icreativit‡w Ë un alienoª.

Troppe immagini?
´Erik Kessels, nel 2012, creÚ 

un�installazione significativa,  
dal titolo i24 Hours in Pho-
tosw. L�artista scaricÚ e stampÚ 
in formato cartolina tutte le fo-
tografie uploadate nell�arco di 
una giornata  sulla  piattafor-
ma di condivisione di immagi-
ni Flickr: 350 mila stampe ven-
nero riversate nelle sale della 
galleria Foam di Amsterdam, 
riempiendone completamen-
te gli spazi. Ho detto tuttoª.

Tre ritratti a genovesi che 
non ha ancora fatto? 

´Fotograferei tre senzatetto 
perchÈ amare la fotografia si-
gnifica avere cura del tempo. 
Il nostro tempo e quello dell�al-
troª.

Nella nostra epoca stiamo 
tentando di applicare il poli-
ticamente  corretto  al  lin-
guaggio. E alle immagini?

´Un�immagine  dice  pi˘  di  
molte parole. Io perseguo un�e-
tica  nella  fotografia.  Voglio  
sensibilizzare il fruitore e in-
durlo a riflettere. » la mia ri-
sposta alla fotografia superfi-
ciale, autoreferente e compia-
ciuta. Cerco di realizzare im-
magini che abbiano la forza di 
un pensiero per raccontare le 
storie del mondo e dell�uomo, 
con le complessit‡ della vita. 
Prendo le distanze dalla ipor-
nografia del dolorew, da quelle 
immagini che per essere nota-
re sono irrispettose dei valori 
umani. Davanti a una fotogra-
fia la riflessione non Ë solo este-
tica ma anche moraleª. 
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Alberto Terrile, fotografo

´Amo Genova vista dal Righi
Citt‡ dalla bellezza nascostaª

Alberto Terrile ritratto da Mathias Marconi
In alto: Don Gallo nella piazza che prender‡ il suo 
nome, uno scatto di Terrile del 24 febbraio 2011

´Mi piacerebbe ritrarre
la citt‡ partendo dal vicolo 

meno noto e pi  ̆buio
Le cose che valgono sono 
quelle a cui diamo valoreª

´Cerco di realizzare
immagini che abbiano
la forza di un pensiero

per raccontare le storie 
del mondo e dellȅuomoª

´Uno dei miei luoghi 
preferiti Ë il complesso

di SantȅAgostino
Mio padre, ingegnere,

fu coinvolto nel restauroª
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