
	

Romano Gualdi. Frammenti 

testo critico di Ilaria Sita 

Scoprire, emozionare, emozionarsi, catturando 

istanti che non torneranno più. Concetti essenziali 

per spiegare e raccontare la fotografia. Come la 

forte e ineluttabile necessità di raccontare.  

Proprio da qui inizia la storia di Romano Gualdi, 

fotografo emiliano nato a Castelfranco Emilia, in 

provincia di Modena, nel marzo del 1934. 

Entusiasta e curioso scopritore del mondo, con la 

macchina fotografica sempre appesa al collo già 

dall’età di quindici anni, Gualdi ha sempre fatto 

del racconto fotografico il centro della propria 

ricerca, personale e artistica, ma anche 

professionale. È una continua scoperta dei luoghi 

che lo circondano, dei loro segreti, delle storie che 

ancora ogni giorno raccontano, ma anche dei 

materiali, degli oggetti, i loro usi e le loro funzioni: 

ogni dettaglio deve essere appreso, compreso e 

assimilato per essere rappresentato. Un approccio 

unico al soggetto e una dedizione totale verso la 

fotocamera lo accompagnano ancora oggi mentre 

riscopre immagini e ricordi, a volte dettagli, altre 

volte protagonisti di una vita vissuta a scattare, 

catturare e vivere momenti per sempre impressi 

sulla pellicola di oltre un milione tra negativi e 

diapositive. Un immenso archivio costituito negli 

anni che oggi è ormai un vero e proprio 

patrimonio, portavoce dei cambiamenti profondi 

nelle mode, nei modi e negli usi dell’Italia della 

seconda metà del Novecento, un’eccezionale 

testimonianza tangibile della memoria del Paese. 

Spinto da una curiosità inarrestabile, Romano 

Gualdi è riuscito a raccontare con uno sguardo 

profondo e investigativo, l’Italia, viaggiando da 

Nord a Sud per svelarne tutti i segreti. 

 

Frammenti, una personale coerente e intensa, 

diretta ed essenziale, nasce dalla necessità di 

riscoprire questo patrimonio, allontanandosi dalla 

dimensione antologica dell’esposizione per 

concentrarsi sul tema della memoria dei luoghi, e 

sulla tecnica narrativa dell’artista. Ripercorre, 

dunque, il viaggio creativo di Romano Gualdi, 

scandito dall’inguaribile necessità dell’artista di 

raccontare le storie di quei luoghi dal fascino 

inesplicabile e ancora oggi affascinante, a loro 

volta narratori di vita e portatori di una memoria 

indelebile. 

Luoghi naturali, su cui l’uomo ha imposto la 

propria presenza; luoghi artificiali, abbandonati e 

difficili da ricordare, che portano su di sé i segni 

della vita; luoghi della storia, teatro 

dell’efferatezza di cui solo l’uomo è capace, su cui 

il sipario è necessario non cali mai. Questi sono i 

protagonisti delle immagini che creano il percorso 

fotografico della mostra, tanto evocative che 

diventano metafora di un racconto più ampio, che 

si libera delle restrizioni e delle specificità, 

trasportandosi su un piano universale. Come in un 

vecchio album, le immagini si dispongono una 

accanto all’altra, sfuggendo di quando in quando 

all’assolutezza dell’ordine tematico e andando a 

inserirsi in un gruppo differente. 

 

Quattro sono i grandi cicli di fotografie elaborati da 

Romano Gualdi fra gli anni Settanta e Ottanta 

rappresentati in mostra: la catalogazione 

fotografica dei trentadue mulini fra Modena e 

Bologna, nell’unica completa documentazione 

fotografica della loro esistenza, testimoni di una 

vita condivisa e condivisibile; il viaggio fotografico 

a Montesole, un percorso potente fra i paesi 

dell’Appennino bolognese oltre Marzabotto che 

nell’ottobre del 1944 furono teatro di uno dei più 

efferati eccidi nazi-fascisti sul territorio italiano; il 

racconto dal campo di concentramento di Fossoli, 

costruito nel 1942 per imprigionare i nemici del 

regime fascista e trasformato, poi, in campo di 

transito verso i lager dell’Europa dell’Est dalle SS 

durante l’occupazione; la scoperta delle cento 

masserie di Crispiano, un lavoro complesso 

commissionato dalle istituzioni locali per riportare 

alla vita un patrimonio comune di 

incommensurabile valore. Ad esse, si mescolano 

immagini naturali, rurali, a volte cittadine rubate 

da serie minori, ma che, con la medesima forza 

iconografica, si fanno portavoce di luoghi intensi e 

più che mai vivi. È così che la vivacità di via del 

Pratello a Bologna si mescola con la città vecchia 

di Matera, arroccata fra le rocce, che accoglie un 

coro vivace composto di migliaia di voci che 



	

intonano romanzi cavallereschi contemporanei, 

mentre il letto del fiume Samoggia risuona dei 

canti di quelli che l’hanno attraversato, e i campi, 

fra dorate colline di grano fresco di mietitura e 

ciliegi in fiore dipinti nelle sfumature del bianco e 

del rosa, riportano alla mente immagini bucoliche 

di un Novecento di fatiche e tradizioni. 

 

Un pellegrino alla scoperta delle proprie realtà 

territoriali per svelarne piccoli tesori dimenticati, 

fra il 1972 e il 1974, Gualdi viaggia attraverso la 

pianura nelle province di Modena e Bologna e 

riesce a completare una catalogazione esaustiva 

dei trentadue mulini ad acqua del Duecento 

dislocati su tutto il territorio, una realtà industriale 

fondamentale per lo sviluppo delle attività agricole 

e industriali e per la crescita della civiltà nelle 

città. Lungo un pellegrinaggio che lo porta a 

fotografare i mulini del comune di Castelfranco 

Emilia, Crespellano, Nonantola, giù nella Bassa 

Padana fino a San Felice sul Panaro, Gualdi 

immortala in oltre 800 immagini frammenti di 

progresso e abbandono. Al momento in cui sono 

ritratti, alcuni mulini continuano la loro attività, 

molti versano nell’incuria dei proprietari, altri si 

sono trasformati, lasciando spazio ad attività 

commerciali moderne come ristoranti o negozi. 

Nessuno aveva pensato di censirli, prima, 

nessuno l’ha più fatto, e mentre le persone, con il 

passare del tempo, li dimenticano, i locali degli 

antichi mulini continuano a custodire la memoria 

di quanto vissuto. Lavoro, impegno, fatica si 

leggono nelle fotografie che, come ritratti, colgono 

i dettagli più intensi: dalle vecchie macine in pietra 

lasciate esposte contro i muri, fuori, a ciò che 

rimane degli attrezzi, abbandonati e arrugginiti, 

fino ai canali, lunghi serpenti d’acqua che si 

snodano nelle campagne e con la loro corrente 

animano nuovamente le pale del mulino. Catturate 

su pellicola in bianco e nero, rigorosamente 

quadrata (formato che caratterizza tutte le 

fotografie in esposizione ed è mantenuto tale nella 

stampa), le immagini raccontano di un passato 

vicino ma già dimenticato, che pretende, a 

ragione, un nuovo riconoscimento.  

 

Un punto di partenza differente, ma nemmeno 

troppo distante, è quello che, fra gli anni Settanta 

e Ottanta, ha dato origine alla serie delle Cento 

Masserie di Crispiano (TA). Frutto di una 

commissione inserita in un decennale progetto di 

documentazione e catalogazione attuato dalle 

autorità locali, il ciclo di fotografie è stato 

presentato per la prima volta nel 1988 con una 

grande mostra sul territorio di Crispiano. Per 

realizzarlo, Gualdi si è spostato in Puglia per 

lunghi periodi di residenza, «anni che – come 

l’artista ricorda – mi hanno consentito di adattare, 
lentamente, ma in modo profondo e consapevole, la 
mia sensibilità di uomo prima, di fotografo poi, alla 
storia e alla cultura, agli uomini e alle cose, alla 
natura, ai colori e ai profumi di questa parte di 
Puglia che ormai sento appartenermi, nonostante le 
mie radici e il mio vissuto siano tanto lontani da 
qui»1  

 

Quello delle masserie, che è diventato un catalogo 

tradotto in inglese e tedesco, è il racconto di una 

storia “minore”, che si nutre di tradizioni e 

leggende popolari, frutto di saggezze antiche e 

saperi manuali, dove è la realtà a essere 

protagonista, in tutta la sua asprezza e nella sua 

impossibilità di fare notizia. Molte migliaia sono 

state le fotografie scattate e tutte partono da un 

unico presupposto, frutto di una profonda 

riflessione dell’artista sulla tecnica fotografica e le 

sue possibilità di rimaneggiare la realtà: quale 

ruolo ha il fotografo nel rappresentare ciò che lo 

circonda? Deve sfruttare i mezzi a disposizione per 

migliorare ciò che vede, o deve preferire una 

visione più oggettiva, in cui tutto ciò che c’è non 

appaia se non per quello che è? Non v’è nulla di 

meglio delle parole stesse dell’autore per trovare 

una spiegazione e Gualdi risponde così:  

 
Non c’è oggetto pur modesto, casa od ovile 
usurati dal tempo o dignitosamente accuditi, 
anonimo ma calorosissimo ospite, che non 
rappresentino altrettanti tasselli di una 
vicenda che, pur nella sua infinita varietà di 
forme, situazioni e colori, è unica, perché 
unica è la gente che vive e lavora in questi 
luoghi tra mille difficoltà, sorretta da 
un’ammirevole coscienza della propria 
identità storica e culturale2.  

 

                                                
1 Comune di Crispiano (TA), 1997, Le Cento Masserie di 
Crispiano, terza edizione, ArteambienteEdizioni, Modena, p. 
243 
2 Ivi, p. 245 



	

Ciò che nasce da questa ricerca e da questa 

riflessione sono immagini non convenzionali, 

perlopiù a colori, che catturano frammenti di vita 

di un mondo ricchissimo, e ne colgono i dettagli 

più modesti senza sminuirne la potenza narrativa, 

anzi elevandoli a testimonianze uniche di solide 

tradizioni che permangono ancora oggi. 

Esistono fotografie che hanno bisogno di un ordine 

e richiedono una struttura fatta di taciti accordi e 

regole specifiche, che salvaguardino la narrazione 

scientifica di un’investigazione approfondita. È 

questo il caso delle immagini scattate nei paesi 

attorno Montesole e del campo di concentramento 

di Fossoli: fotografie che raccontano storie di un 

tempo determinato, ma si fanno portatrici di una 

memoria labile e offuscata che pretende di essere 

studiata. 

 
«La scrittura con l’immagine è insostituibile per 
raccontare ai nostri ricordi ancora di questi luoghi, 
dire ad altri che sono esistiti veramente, farci 
ricordare il presente e parlarne in silenzio»3. Con 

queste parole, attuali e più che mai condivisibili, 

Romano Gualdi introduce il proprio lavoro nella 

pubblicazione del 1990 dedicata alle fotografie 

scattate a Fossoli. Racchiuse in un formato, il 

quadrato, che fa dell’ordine la regola, le immagini, 

tutte rigorosamente in bianco e nero, ritraggono la 

realtà di un luogo che, negli anni Settanta come 

oggi, ha la necessità di raccontare le centinaia di 

migliaia di storie che si sono intrecciate lungo i 

suoi sentieri. I chiaroscuri si alternano fra i 

contrasti nitidi e schietti delle strade che si 

snodano fra le baracche, e luci soffuse di grigi 

sfumati, che lasciano emergere la vita, e la morte, 

dai dettagli. Zoccoli sommersi in una pozzanghera, 

frammenti di bambole incastrate al filo spinato, 

poesie e disegni dei deportati dipinti sui muri, tutti 

sono ritratti nelle fotografie di Romani Gualdi, a 

sempiterna memoria di esistenze reali di cui non 

si è più avuta traccia.  

 
Avevo dieci anni quando sentii per la prima 
volta il nome di Marzabotto. Fu quando, più o 
meno a novembre 1944, arrivarono a 
Castelfranco Emilia tanti nuovi ragazzi e 
ragazze (sfollati, dicevamo) che venivano 
appunto da Marzabotto con le loro famiglie. 

                                                
3 Gualdi R., 1990, Là dove anche il fango è pulito, Modena, p. 3 

La mia generazione è nata praticamente in 
guerra (1934), per noi i tedeschi, se pur 
temuti, c’erano sempre stati e con la guerra 
noi giocavamo. Ma questi arrivi, questi nuovi 
amici che venivano da lontano con le loro 
misere cose (ancora più misere delle nostre) 
mi fecero percepire qualcosa che la guerra 
aveva prodotto, qualcosa che dal quel 
momento contribuì a romperci il gioco4. 

 

Quello a Montesole è stato, per Gualdi, un vero e 

proprio viaggio fotografico, alla scoperta di luoghi 

incredibili, che hanno lasciato un segno nell’animo  

dell’artista fin dall’infanzia.  

 
Nel visitare il parco, lasciati prendere per 
mano, le chiavi di lettura ci sono ancora 
tutte, i martiri sono ancora presenti e ti 
accompagnano lungo tutto il percorso, il 
territorio è ancora suo e lo proteggono, 
custodendo e seminando ancora la gioia di 
una vita semplice come la loro5. 

 

Così, Gualdi racconta l’atmosfera di San Martino, 

Casaglia, Caprara e tutti quei paesi in cui si è 

espressa la ferocia umana. E lo fa, oltre che con 

le parole, attraverso fotografie oneste e pulite, in 

cui lo studio formale è alle totali dipendenze dei 

soggetti rappresentati, e di una natura umana, 

narratrice ferita, dimessa e schiva che porterà per 

sempre su di sé i segni indelebili della memoria. 

Curioso scopritore del mondo con uno sguardo 

profondo e unico con cui filtra la realtà, Romano 

Gualdi, con le sue fotografie allo stesso tempo 

istintive e meditate, trasporta l’osservatore in 

quella personale dimensione esperienziale che lo 

contraddistingue e gli consente di interpretare e 

svelare le voci di quei luoghi silenziosi pronti a 

raccontare di un vissuto altrimenti inimmaginabile. 

Forte della propria unicità, la sconfinata 

produzione fotografica di Gualdi merita di essere 

riscoperta frammento dopo frammento e svelata 

mostra dopo mostra. Questo non ne è che un 

primo importante capitolo. 

                                                
4 Gualdi R., 1994, Viaggio fotografico a Montesole, 
ArteambienteEdizioni, Modena, p.13 
5 Ibidem 
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