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° INTRODUZIONE ° 

 

Una dialettica che nasce e si prolunga nel corso della vita, spesso con la 

maschera istituzionale del “gusto” e dell’”estetica”, astrazioni che non 

sono mai estranee alla cultura profonda, al senso della vita, alla 

malinconia o all’allegria. Così anche la fotografia, “ideologia” innanzi 

tutto; quindi1 «[…] l’immagine – osservava Gombrich – può essere 

veritiera in modo diverso, può darci qualcosa che non è 

un’informazione ma il senso di un’esperienza che siamo in grado di 

capire […]».2 Il Neorealismo nella cultura italiana si afferma come 

mezzo di trasmissione di un’esperienza, qualsiasi essa sia, facendosi 

portavoce di quel popolo che nel passato dopoguerra nessuno 

ricordava ma che aveva molte cose da dire. Prende così piede la 

“corrente neorealista”.  

Nell’ambito dell’esperienza Neorealista ci si concentrerà in particolare 

su quello che sarà la realtà del Gruppo Friulano per una Nuova 

Fotografia, che nell’ambito Friulano mise in atto una rivoluzione 

fotografica. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Paesaggio Friulano, fotografie 1850-2000, (a cura di) Italo Zannier, Milano, Skira Editore, 

2000, p.13 
2
 ERNST H. GOMBRICH, L’immagine e l’occhio: altri studi sulla psicologia della 

rappresentazione pittorica, 1982, tr.it  Torino, Einaudi Editore, 1985, p.327 
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CAPITOLO PRIMO 

 

° LO SFONDO ° 

 

1.1 – Il Neorealismo come lontano sfondo della 

fotografia del dopoguerra 

 

Calvino nella prefazione del suo libro “Il sentiero dei nidi di ragno ” dà 

una delle migliori definizioni, o illustrazioni, di quello che è il fenomeno 

del Neorealismo, utilizzando le parole : «Il Neorealismo non è stata una 

scuola, ma piuttosto un insieme di voci, una scoperta delle diverse 

Italie fino ad allora inedite. Senza la diversità di quelle Italie, 

sconosciute le uno alle altre, non sarebbe esistito il Neorealismo.» 

Quando si pensa al neorealismo ciò che viene in mente, prima di tutto 

è il cinema Neorealista, un cinema che è fatto di gente, eroi forti, 

emozioni e pura commozione per una realtà dura.3 Si tratta di quel 

cinema che parla e dichiara da parte dell’Italia la sua voglia di cambiare 

e lasciare il passato bellico alle spalle, ma non solo quello, anche le 

macerie fisiche ed emotive che la stessa ha abbandonato sul territorio 

e nel cuore degli italiani.  Si tratta di una fase di transito vissuta dai 

mezzi di trasmissione come un’occasione per farsi portavoce di una 

necessità. 

«La fotografia italiana del dopoguerra non gode della lunga gestazione 

avuta da letteratura e cinema neorealisti né si avvale di quel clima di 

                                                           
3
 NeoRealismo, the new image in Italy. 1932-1960, (a cura di) Enrica Viganò, Milano, Admira, 

2006, p.7 
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grande libertà alla base dell’azione […] »4 ma con il Neorealismo tale 

libertà viene acquisita se non presa con arroganza, per farsi spazio 

nell’epopea di cui la fotografia sarà uno dei punti fermi. 

Il Neorealismo non è nato solamente per raccontare un’Italia liberata, 

lacerata ma comunque pronta per ripartire, è nato anche perché  tra 

gli anni Trenta e gli anni Quaranta c’era stato il Realismo «[…] forma di 

rappresentazione di un’Italia coinvolta in una fase di intensa 

modernizzazione, che nella volontà del regime fascista avrebbe dovuto 

trasformarla in una terra di città evolute, di fabbriche, di campagne 

modernizzate, di uomini forti e attivi.»5 È nata quindi come 

conseguenza ad una forma d’arte precedente, che non si poneva  

come mezzo per raggiungere una realtà ma piuttosto come esempio 

per quello che sarebbe dovuta essere. 

Il Neorealismo si scrollò tale compito dalle spalle per prendersene uno 

moralmente più pesante e dare il via ad una rinascita. 

Si presenta quindi come quel passaggio che vede un contrasto tra il 

soggetto ripreso e la maniera con cui veniva ripreso, sia che fosse 

mediante la fotografia o mediante il cinema e la politica vigente.6 Con 

esso si supera il volere di chi governa, arrivando a manifestare la realtà 

così com’era, decidendo di scavalcare il volere del dominante per 

seguire la nuova Italia, quella popolare fatta di gente e non di partiti. Si 

decise quindi di spostare l’attenzione a ciò che era veramente il paese, 

a chi lo costruiva e verso coloro i quali erano i primi a volere un  

cambiamento, che pretendeva un passo in avanti e non due in dietro. 

                                                           
4
 Gli anni del Neorealismo, tendenze della fotografia italiana, (A cura di) Fulvio Merlak, 

Claudio Pastrone, Giorgio Tani, Torino, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, p. 28 
5
 NeoRealismo, the new image in Italy. 1932-1960, (a cura di) Enrica Viganò, Milano, Admira, 

2006, p.7 
6
 Ibidem 
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Sia il cinema che la fotografia si staccarono dalla mansione di mezzo di  

propaganda, per evolvere e diventare un amplificatore della voce della 

popolazione, delle loro terre e della loro situazione. Il Neorealismo si 

manifestò quasi come uno studio antropologico, con cui indagare e 

approfondire ciò che fino a poco tempo prima non era stato 

considerato importante. Si trattava di andare sul campo, tra la gente, 

la propria gente, nei luoghi in cui gli stessi fotografi, i registi oppure gli 

scrittori potevano essere nati. 

Nel caso della fotografia si arriva al punto del non solo scattare per 

fermare il tempo ma si tratta di dare anche un senso al risultato finale, 

la fotografia. Compare la necessità di giustificare ciò che si riprende e 

non limitarsi al fare una fotografia perché piace l’attimo. Si tratta di 

riprendere un attimo preciso, ma questo è accompagnato dalla 

consapevolezza del dover dare un senso a tutto ciò. Si modifica una 

sorta di linguaggio creando sfaccettature nuove. « Le riviste 

specializzate […] in questo caso si pongono […] come banco di prova, di 

esperimenti, di discussioni ed in questo senso validissimo mezzo per 

determinare una grammatica ed una sintassi del linguaggio fotografico, 

nel suo continuo mutare e arricchirsi viavvia con i tempi, con le nuove 

condizioni morali e culturali.»7 

Si va rigenerando anche il linguaggio stesso, creando una sorta di 

“dialetto”, un’inclinazione differente nel modo di riprendere. Tutto ciò 

è utile ad accompagnare una modalità di fotografare che ha bisogno di 

“narrazione”e se «[…] i fotografi desiderano trovare giustificazione a 

ciò che fanno, se il loro posto nella vita e nella cultura d’oggi vuole 

essere vivo e operante, scevro da dilettantismi, dovranno accostarsi 

                                                           
7
 26  fotografi italiani: 4.Mostra di fotografia Città di Spilimbergo: catalogo, numero unico, (a 

cura di) Italo Zannier, Spilimbergo, 1957, Pro Spilimbergo-Gruppo friulano per una nuova 

fotografia-EPT 
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maggiormente al grande pubblico di lettori; a quel pubblico sempre più 

scettico della parola, quanto sempre più affascinante dell’innegabile, 

perentoria verità del linguaggio della visione.»8 

Questo “genere” ebbe una forte influenza su tutto il contesto 

culturale, portando a delle innovazioni, una sensibilità diversa e 

accentuata ed anche una forma d’arte in grado di prendere l’essenza 

del soggetto, qualunque esso sia. «Senza concepire rigide distinzioni 

settoriali, ma anzi partecipando a finalità comuni e sollecitazioni 

reciproche, fotografia e cinema hanno così originato insieme il 

prodotto culturale più innovativo ed emblematico dell’Italia 

novecentesca: l’immagine (neo)realista.»9 

Lo specchio opaco del dopoguerra voleva mandare ancora qualche 

lieve riflesso, che venne colto dai fotografi dell’epoca, i quali non erano 

interessati a creare fotografie patinate abbellendo un “mondo 

distrutto” ma anzi, volevano raccontare il dopoguerra volevano 

raccontarlo così com’era, indirizzando la loro attenzione ai piccoli 

centri e alle zone meno considerate. Ai dettagli, che per la quotidianità 

vengono ignorati. 

Guardando le immagini scattate dai fotografi durante gli anni 

Cinquanta e Sessanta, che prenderanno poi il nome di Neorealisti, si 

scorge una sorta di nuova moralità e diverso interesse. Non si puntava 

più alla bella fotografia in se, quanto a riprendere il soggetto cosi come 

è e come dovrebbe apparire, creando comunque degli splendidi scatti, 

che se guardati anche in tempi più lontani dal loro non perdono ne di 

fascino ne di dettagli nel racconto. In quello che è il «[…] loro percorso 

                                                           
8
 Ibidem 

9
 NeoRealismo, the new image in Italy. 1932-1960, (a cura di) Enrica Viganò, Milano, Admira, 

2006, p.7 
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vi scopriamo voglia di realtà senza retorica, l’importanza delle cose 

vere, del documento irripetibile, del quotidiano scorrere della vita.»10 

Si punta quindi ad un nuovo modo di comunicazione, non solo 

attraverso un modo di fotografare, o di riprendere in immagini o 

parole, ma anche mediante i soggetti, difatti «L’essere umano, con i 

suoi problemi era visto in una prospettiva di cambiamento, come in 

divenire verso il nuovo assetto sociale che il futuro prossimo avrebbe 

apportato. Ogni fotografo era libero della scelta dei propri argomenti, 

o, se non libero, capace di una personale ricerca da esprimere con il 

linguaggio autonomo delle proprie sensazioni e delle proprie idee.»11 

«Il disastro bellico  e le macerie morali e civili che ne conseguono, 

costituiscono il determinante fattore di azzeramento della società 

italiana e al tempo stesso il nitido spartiacque per il rinnovamento  del 

pensiero artistico. In Europa, frantumandosi le ideologie totalitarie e le 

teorie del “ritorno all’ordine”, l’arte tenta un generale rinnovamento 

recuperando il lessico cubista e le avanguardie di inizio secolo secondo 

un’ottica “rivoluzionaria” e progressista ben presto entrata in crisi.»12 

Il Neorealismo non si pone come un’ avanguardia, ma piuttosto come 

un movimento di pensiero molto vasto, composto da idee precise ma 

dai modi di interpretazione differenti e vasti, in cui diverse personalità 

con variegate esperienze  si uniscono culturalmente per raggiungere 

un obbiettivo comune : dare voce al mondo dei semplici e umili. Si può 

quasi vedere il neorealismo «[…] come un qualcosa di assimilabile al 

gusto, un sistema di qualità che si definisce nelle opere a partire però 

                                                           
10

 Gli anni del Neorealismo, tendenze della fotografia italiana, (a cura di) Fulvio Merlak, 

Claudio Pastrone, Giorgio Tani, Torino, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, p. 9 
11

 Ibidem 
12

 Ivi p. 28  
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dalla valutazione dei fruitori, del pubblico, in un gioco di reciproci 

condizionamenti, spesso oscillanti.»13 

Ci si trova di fronte ad una fotografia che vuole partire dal passato e 

dai segni che lo stesso ha lasciato per dare il via al nuovo. La fotografia 

Neorealista è strettamente legata al tema sociale, poiché attraverso gli 

scatti vuole raccontare una realtà, liberandola per poterla raccontare 

in fotografie che sono narrazioni e anche denunce. I fotografi che 

possono essere inseriti in tale movimento, vogliono raccogliere il 

passato, per noi raccontare il presente e ciò che gli anni passati hanno 

lasciato sul qui ed ora che con le loro macchine fotografiche vanno 

riprendendo. 

Spingendosi oltre, alla ricerca di un nuovo linguaggio si arriva quasi ad 

annullare alcune differenze di “categoria” cercando una sorta di 

unificazione.  «Comunque, se è il risultato che conta, e se conta la 

lettura che a posteriori ne diamo in base agli eventi e ai cambiamenti 

storici succeduti, la fotografia di quell’epoca era essenzialmente 

interessata al sistema uomo – società nell’ambito di una visione 

politica di cambiamento.»14 

Sfogliando le fotografie degli artisti inseribili alla categoria di 

“Neorealisti” risultano essere davvero molto belle, è un giudizio che 

viene d’impatto, certo è un giudizio non scientifico ma emotivo, ed è 

ciò che i fotografi voleva esaltare. Risultano affascinanti perché sono 

proprio così come sembra essere la realtà e mostrano quello che è 

effettivamente l’obbiettivo, si limitano a mostrare quello che sono. 

Hanno delle atmosfere, delle mani, dei volti, dei muri, tutto nella 

                                                           
13

 PAOLO BARBARO, Gli anni del Neorealismo, Tendenze della fotografia italiana, Torino, 

FIAF, 2001, pp. 16-21  
14

 Gli anni del Neorealismo, tendenze della fotografia italiana, (a cura di) Fulvio Merlak, 

Claudio Pastrone, Giorgio Tani, Torino, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, p. 9 
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normalità, nulla di eccessivo o corretto, forse proprio questa realtà 

pura, limpida e semplice, accompagnata dal bianco e nero ci rendono 

gli scatti piacevoli. 

Il fatto che questi scatti siano gradevoli non sottintende che tale 

gradevolezza fosse volutamente ricercata dall’autore.  Però «ora, a 

decine d’anni di distanza, bello è il contenuto che, liberato 

dall’attualità, dalla cronaca, dal pathos del momento, si idealizza 

esteticamente e diviene altamente significativo.»15 

Ed ecco che le foto liberate si estraggono dai pregiudizi formali, 

mostrandosi libere da ogni possibile condizionamento esterno, 

soprattutto ora, poiché vengono osservate e percepite da spettatori 

distanti dalle condizioni e dal contesto e dai fatti in cui le foto nascono. 

Ci si trova di fronte ad una fotografia che si vuole anche porre come un 

utile mezzo per lo studio antropologico e sociologico, ma anche 

mostrarsi semplicemente come un linguaggio visuale dell’Italia che 

stava vivendo. Proponendo una documentazione genuina che blocca 

sulla pellicola il costume, il gusto che pian piano sta andando mutando 

come i tempi. 

«La presenza di alcuni grandi maestri, Cartier-Bresson e Strand fra gli 

altri, attirati dall’inedito del Sud Italia […] dove l’atavica miseria e la 

prostrazione post-bellica costituiscono senza dubbio una fonte 

inesauribile di ispirazione, è stimolo efficacissimo per la nuova 

osservazione fotografica. »16 

Il neorealismo rappresentò una fase di transizione tra la conclusione 

della seconda guerra mondiale e l’arrivo del benessere. Si presentò 

                                                           
15

 Ibidem 
16

 Ivi p. 30 
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come mezzo per raccontare uno stato comune al popolo italiano nel 

periodo post-bellico, dal Nord al Sud. Si fece mezzo e amplificatore di 

quelle voci che tra i campi e le vecchie case non veniva ascoltata, 

riprese le scene di vita quotidiana, le strade,  volti e sorrisi. Non per 

nobilitare o denigrare ma solo per riportare una realtà. Le fotografie di 

questi grandi artisti parlano da sole, sono delle narrazioni immobili, ma 

al tempo stesso non hanno bisogno di una ripresa per far capire il loro 

contesto. Ogni fotografo dava la sua impronta, più romantico, più 

crudo e diretto, ma ognuno di loro non ha mai tralasciato quello che 

era il vero obbiettivo di quello scatto, di quella fase dopo il “click” che 

poi sarebbe comparsa  su una superficie e impressa nella memoria, 

ovvero la realtà. Una realtà semplice e pulita, come era e come doveva 

essere ripresa. 

Il Neorealismo è una formula che vuole dare spazio alla situazione, 

lasciando che si esprima in tutta la sua naturalezza. Ennery Taranelli 

scrive «è la memoria epica della tradizione orale, anonima e corale, 

emersa dalla profondità sconosciute dell’anima popolare, a foggiare i 

suoi narratori […]».  Proseguendo poi dicendo: «Anonimo, corale, 

collettivo, il Neorealismo nasce e si intuisce come narrazione, 

attingendo la linfa germinativa dalla memoria orale del vissuto.»17 

Il fattore di grande interesse è dato dalle zone che contribuirono di più 

all’evolversi di tale pensiero, ovvero le zone che l’industrializzazione 

non aveva ancora attanagliato, si parla quindi delle campagne, delle 

parti più lontane, meno conosciute e forse più abbandonate ma in 

parte anche delle stesse zone “cittadine”. Come scrisse Laura 

Cherubini: « lo stesso neorealismo, pur essendo la presenza culturale 

                                                           
17

 ENNERY TARAMELLI, Viaggio nell’Italia del Neorealismo. La Fotografia tra letteratura e 

cinema, Torino, Società Editrice Internazionale, 1995, pp. 13-14 
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egemone dell’Italia del secondo dopoguerra, ha le caratteristiche di un 

fenomeno essenzialmente regionalistico. Diversi furono infatti gli 

apporti di zone come il Friuli o l’Italia meridionale, contadine […] »18 Si 

tratta comunque di recuperare l’immagine di un territorio. Poi ogni 

regionalismo, porta con se inclinazioni diverse che si vanno 

riscontrando anche nelle fotografie, ma in ogni caso tutto diventa utile 

se non indispensabile per il fine ultimo. 

La fotografia di ispirazione e impronta Neorealista fu debitrice al 

cinema soprattutto  al sistema di rappresentazione che lo stesso aveva 

creato e che lo fece diventare poi internazionale, ma soprattutto fu 

debitrice della letteratura (Pavese, Pasolini…) sia nell’accezione 

sviluppata da Luigi Crocenzi, con il foto racconto, sia con le sequenze 

narrative del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia. Luigi Crocenzi, 

nel Laboratorio di Storia Popolare che istituì a Fermo negli anni ‘60, 

volle anche avviare una campagna di ricerca e documentazione 

intitolata “L’uomo è stato contadino”, presentata  con un testo di Elio 

Vittorini, per il quale19 «[…] Il mondo contadino, che è stato “tutto” il 

mondo, oggi non è che una parte, e sempre più piccola, del mondo; ma 

la civiltà contadina, che è stata “tutta” la civiltà, oggi si regge…assai di 

più sul consenso retorico dei non-più-contadini che su quello concreto 

degli ancora-contadini. Tra questi ultimi, oggi, si direbbe che vi sia solo 

disgusto di ogni manifestazione di quanto noi chiamiamo civiltà 

contadin [...]».20 

«Singolare quanto spregiudicata appare la posizione di Luigi Crocenzi 

[…] verso il neorealismo […] che sul Politecnico diretto da Elio Vittorini 

                                                           
18

 LAURA CHERUBINI, Neorealismi in Friuli, Problematiche culturali ed esperienze poetiche 

1947-1958, Udine, Editrice La Nuova Base, 1958, p.24 
19

 Il Novecento Contadino in Friuli Venezia Giulia, (a cura di) di Walter Liva  
20

 ELIO VITTORINI, in “Il Menabò”, n. 7, Einaudi, 1964  
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pubblica dapprima “Occhio su Milano” (1946) e l’anno dopo “Andiamo 

in processione”, due foto racconti […] decisamente una novità […] 

senza estetismi  né compiacimenti nei quali le immagini sono poste in 

relazione fra loro creando un linguaggio fatto di “allusioni, confronti, 

analogie, contrasti visivi”. I nuovi schemi fotografici di Crocenzi, 

approssimativi sul piano tecnico, appaiono l’antitesi della bella forma e 

suscitano l’attenzione del mondo culturale.»21 

La «[…] singola fotografia scelta nella sua esemplarità di evento 

emblematico ed isolato, quale poteva essere l’utilizzo che ne faceva lo 

stesso fotoreporter, o d’ispirazione “crociana”, ma la realizzazione di 

un vero e proprio racconto per immagini fotografiche che si costituisse 

come “un film immobile sulla pagina stampata” come Crocenzi amò 

sottolineare in molte sue lettere e come ricordò anche Alvaro 

Valentini, docente universitario di Letteratura moderna […]».22 

Di fatti Valentini nella rivista Ferrania  scrisse che: «Crocenzi, per 

disporre di un codice di equivalenze interpretative, insiste volentieri su 

alcuni toni simbolici; ma la conquista più importante che i suoi 

esperimenti hanno raggiunto è quella di aver abolito dalle sue 

sequenze fotografiche ogni accento illustrativo.  Da un fotogramma 

all’altro si passa per una necessità di significato che segue l’ordine 

imposto sottolinea una immagine, ne chiarisce un’altra, ne anima 

un’altra ancora […] le immagini così distese nel racconto, hanno 

dimostrato in Italia, per la prima volta, che il fotogramma preso in sé, 

‘la bella fotografia’ nel tempo stesso in cui si verificava la morte 

                                                           
21

 Gli anni del Neorealismo, tendenze della fotografia italiana, (a cura di) Fulvio Merlak, 

Claudio Pastrone, Giorgio Tani, Torino, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, p. 28 
22

 La Fotografia e il Neorealismo in Italia, 1954 – 1966. Da Luigi Crocenzi al “Gruppo Friulano 

per una Nuova Fotografia” fino a Mario Giacomelli, (a cura di)  Walter Liva, Spilimbergo, 

CRAF, 2011, pp. 16-17 
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dell’ermetismo in poesia, cedeva il posto alla ‘fotografia significativa’: 

significativa non per un movente contenutistico soltanto, ma 

soprattutto per una intima ricerca di linguaggio che dalla fotografia 

lirica a cui si era abituata fino ad allora, ci portava alla fotografia 

narrativa.»23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
23

 ALVARO VALENTINI, I fotografi narratori italiani, in Ferrania, n.2, p. 12, 1956 (Archivio 

Crocenzi/ CRAF)  
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CAPITOLO SECONDO 

 

° IL GRUPPO FRIULANO PER UNA NUOVA 

FOTOGRAFIA ° 

 

2.1 – Introduzione all’argomento 

 

Significativa è la testimonianza di Licio Damiani, il quale sottolineò che 

sotto l’aspetto culturale, le radici dell’identità friulana  vennero 

considerate e esaltate dalla pittura, dove la “rivoluzione” fu ancora più 

dirompente.24  

In particolare è un gruppo di artisti, inizialmente tre poi divennero 

sette, il quale il 5 agosto del 1946 a Udine pubblicava il suo “Manifesto 

– invito per un’arte classica moderna”, che era già stato elaborato 

precedentemente durante la primavera del 1943.25 «I sette pittori, nel 

dicembre 1946, esposero alla galleria Bergamini di Milano, presentati 

in catalogo dal critico udinese Vittorio Marangoni, che riprendeva e 

commentava le linee del Manifesto stesso come esigenza di chiarezza 

di fronte alla confusione del “soggettivismo astratto” […] Erano poste, 

così, le premesse per il recupero della pittura realista in Friuli […]».26 

Ma accanto alla pittura, Pier Paolo Pasolini aveva sviluppato negli anni 

del primo dopoguerra la sua ricerca originale, tentando di rifondare la 

lingua friulana rimasta l’unico punto sicuro e fermo delle genti 
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contadine27 e proprio su questa lingua Pasolini affermò: «[…] aurorale 

e poetica, una sorta di “stil novo” modellato sulle parlate romanze, 

rompendo, con un procedimento assolutamente antiaccademico e 

antiarcadico, le incrostazioni folcloristico – vernacolari del 

“consenso”[…]».28 

La lingua in uso in quel tempo nel medio e basso Friuli, che nel 

romanzo «“Il  sogno di una cosa” si trovavano a fronteggiare, con 

tenerezza peraltro già dominata da una segreta forza virile, gli ostacoli 

frapposti al loro inserimento nella vita sociale, le grame vicende della 

disoccupazione, gli scontri con la polizia, animati da una fede 

comunista più subita che cercata, come qualcosa di inerente alla loro 

stessa esistenza biologica, squallida e derelitta. A Casarsa Pasolini 

fondò l’Academiuta […].»29 

«Pasolini concepiva l'attività intellettuale come un impegno civile, e 

l'artista o l’intellettuale, con la sua opera, doveva interpretare ma allo 

stesso modo custodire quel paesaggio culturale che è soprattutto 

ambiente storico e umano e infatti tentò di rifondare la lingua friulana, 

rimasta l’unico cemento delle genti contadine.»30 

In questo consisteva il contesto culturale in cui un gruppo di fotografi 

decise di dare vita ad una nuova idea, un nuovo progetto che 

prevedesse di  essere sia amplificatore della voce popolare attraverso 

le immagini ma anche una sorta di mezzo per recuperare la tradizione 

e le radici che pian piano stavano sparendo. Si posero come  punto 
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 La Fotografia e il Neorealismo in Italia, 1954 – 1966. Da Luigi Crocenzi al “Gruppo Friulano per una 
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29 Ibidem 
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iniziale quello di raccontare una storia, ovvero quella della realtà che li 

circondava, una realtà fatta di campagne, mani indurite dal lavoro e 

interni di case.  
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2.2 – L’esperienza del Gruppo Friulano per una Nuova 

Fotografia 

 

 

Il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, venne fondato nel 1955. 

Loro fecero del Neorealismo uno dei punti attorno del loro manifesto, 

che poi effettivamente li rappresenterà31 nella storia culturale generale 
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ma anche in quella più precisamente fotografica. Quindi nacque nel 

1955 e vede la sua conclusione tra il 1958 e il 1960, avvenne in 

maniera graduale e lenta, In esso si va sostenendo che «[…]i 

componenti agiscono sulla spinta di un fervido intellettualismo locale 

(Zigaina, Bartolini, Pasolini) molto attento alle problematiche sociali. Vi 

convergono successivamente fotografi in parte già affermati, 

comunque con una loro identità espressiva – Berengo, Bruno, Roiter, 

Ciol – che avvertono con diverso sentire l’impegno dei promotori: Aldo 

Beltrame, i due Borghesan, Italo Zannier. Ciò determina una debolezza 

d’origine che abbrevia la vita del Gruppo al quale, in ogni caso, rimane 

il merito non indifferente di aver cercato di coniugare in modo esplicito 

la cultura, fotografia, neorealismo in un impegno sociologico coerente 

come nessun altro sodalizio coevo volle o fu in grado di proporre.»32  

La diversità del modo di riprendere dei fotografi, con carriere più o 

meno avviate e con modalità linguistiche differenti tra i presenti da un 

tono di unicità e totalità al gruppo, che non pare essere solo un 

assemblaggio di personalità ben distinte ma piuttosto una 

collaborazione di diverse impronte linguistiche che tra di loro non si 

scontrano ma anzi si vanno a completare costituendo una totalità 

fondamentale per la costituzione di un gruppo unito e affiatato, in 

grado di dare vita ad un stravolgimento fotografico. 
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CAPITOLO TERZO 

 

° PROSEGUENDO NELLA COMPLESSITÀ 

DELL’ESPERIENZA ° 

 

3.1 – Continuando nell’analisi  

 

L’esperienza friulana prese vita attorno ai fondatori, i fratelli Gianni 

(1924-2004) e Giuliano (1934) Borghesan, Italo Zannier(1932), Aldo 

Beltrame (1934). In parte è significativo comprendere un fattore 

rilevante, non si tratta di un gruppo chiuso e immune alla vita culturale 

che li circonda, come non sono limitati all’ambiente friulano. 

Effettuano viaggi sia all’interno dei confini italiani, sia all’estero e tutto 

risulta fondamentale per far evolvere quel concetto di fotografia che 

prevede l’importanza del soggetto, non a discapito della narrazione ma 

piuttosto ad una unione di forze, che porta alla formazione di un 

materiale complesso ed estremamente impegnativo, sia dal punto di 

vista morale che della stessa innovazione. Certo è che per trovare i 

soggetti più idonei alla loro modalità espressiva non serviva andare 

molto distante. I viaggi erano il risultato della loro curiosità, che è 

caratteristica comune tra i componenti del Gruppo come anche la 

generazione, di fatti  sono tutti della stessa generazione quindi hanno 

in comune un senso estetico come un determinato linguaggio, ed è 

anche questo che li accomuna. 

«Gianni Borghesan, nelle sue passeggiate fotografiche, fu 

spontaneamente neorealista, come i più giovani Jano Borghesan e Aldo 

Beltrame, che nel contempo scriveva poesie; bastava raggiungere i 
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villaggi della Pedemontata, per trovare i soggetti dei nostri sogni 

sociologici.»33 Ma anche se inizialmente poco compresi e sicuramente 

non approvati  si sentivano uniti e forti per via dei loro obbiettivi, oltre 

al poter fare affidamento ad un sostegno non indifferente: «da 

Casarsa, la poesia di Pasolini suggerivano in mondo “nuovo” la lettura 

di personaggi e ambienti; i levigati chiaroscuri allo Orozco nella pittura 

di Anzil,le taglienti strutture di braccianti in bicicletta di Zigaina, i 

paesaggi con le rosse ciminiere di Ugo Canci, proponevano a loro volta 

segni “nuovi” anche nella fotografia […]»34 Successivamente vennero 

annessi al gruppo Toni Del Tin, Carlo Bevilacqua e Fulvio Roiter, ma con 

un apporto differente rispetto ai fondatori, di fatti loro si trovarono a 

partecipare ma in maniera molto marginale continuando a portare 

avanti le carriere personali e altri progetti non inerenti al gruppo 

stesso. 

Su Roiter, come scrisse Zanier in una lettera inviata a Crocenzi «[…] 

dopo un periodo diciamo “astratto”, si è avvicinato al realismo.[..] 

Bellissima la serie di fotografica sulla Sicilia (nella rivista svizzera 

Camera, un anno fa circa, ne vennero pubblicate sette a piena pagina). 

Il suo realismo non è mai gretto documentarismo. Gli uomini che 

fotografa vivono sempre in una atmosfera profondamente “lirica” per 

quel gusto della grafia e del tono semplice, suo particolare […]».35 

Inoltre di Roiter, a Zannier,  piaceva il suo Realismo Lirico36, non fu 

l’unico a influire ma anche «[…] il populismo di Carlo Bevilacqua e 

l’aspra ironia di Toni del Tin, tutti subito amici […] mentre fra […] i 
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maestri esotici […] li […] folgorò Werner Bischof, e in seguito Paul 

Strand.»37 Si trovarono ad essere un gruppo vario nella formalità con 

cui le immagini venivano captate sensibilmente e vennero ispirati in 

continuazione da contesto esterno, internazione ma anche mondiale. 

Tale varietà sarà la carta vincente del Gruppo stesso. 

Successivamente anche Nino Migliori, Luciano Ferri, Gianni Berengo 

Gardin e Bepi Bruno decisero di far parte del progetto friulano.  

Difficile non notare la varietà delle personalità, di fatti i fotografi che 

entrarono nel Gruppo si trovavano ad avere già una carriera avviata e 

una forte identità espressiva, fu proprio questo il motivo che spinse 

alcuni a pensare che la breve vita del gruppo fosse stata determinata 

dalle carriere già avviate. Il fatto che fosse composto da personalità 

con idee e qualità descrittive differenti, caratterizzò sicuramente 

l’esperienza, sen’altro la rese unica tra tante, le molte voci erano 

tenute assieme da obbiettivi e motivazioni comuni. Probabilmente se 

tale esperienza fosse durata molto più tempo non avrebbe avuto la 

stessa carica, la medesima influenza e importanza nella sfera culturale 

dell’epoca, non riuscendo a rimanere nel  tempo, non giungendo a noi 

come una fase estremamente innovativa e fondamentale per gli 

avvenimenti successivi, ma bensì si sarebbe presentata solo come un 

brillio iniziale, sfumato poi in una situazione arrancante che sarebbe 

scomparsa tra le varie voci e poi solo dimenticata. Di fatti se il Gruppo 

avesse proseguito con le medesime modalità per molti più anni 

avrebbe solo offuscato la spinta rivoluzionaria iniziale, presentandosi 

solo come un’esperienza momentanea fra tante. 
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Ognuno aveva il proprio modo di raccontare e riprendere, per esempio 

«[…] il neorealismo di Fulvio Roiter sarà poetico e formalmente 

sublime, quello di Gianni Berengo e Toni dal Tin di lieve e ironica 

osservazione sociale, metafisico quello di Piergiorgio Branzi, 

formalmente drammatico e ricco di pathos quello di Mario Giacomelli 

e Sergio Del Pero.»38 

Fino ad ora è stato sottolineato quanto sia stata importante 

l’impostazione dei singoli ma «un fattore non trascurabile della 

genetica culturale degli artisti spilimberghesi, […] è l’ambiente naturale 

in cui […] sono cresciuti ed hanno affinato […] la loro sensibilità. La 

presenza di un paesaggio dove regna una forte demarcazione 

rappresentata dal Tagliamento, lo skylineI dei rilievi montuosi, i borghi 

e castelli, le piccole comunità vivaci e semplici, diventano espressione 

di un territorio perfettamente leggibile.»39  

 

3.2 – Le fotografie: il mondo complesso del Gruppo 

 

Nella concezione realistica dell’intento fotografico, la realtà si 

identifica con quello che è la natura sociale del soggetto ripreso. Di 

conseguenza ciò che è ripreso è l’unico punto in grado di raccontare la 

realtà stessa di cui fa parte. Ci si trova nel mezzo di diverse modalità di 

ripresa, la foto singola, il reportage, un pannello su cui disporre un 

racconto fotografico. Spesso è il reportage a farsi mezzo, ma in cosa 

consiste realmente? Come disse Henri Cartier Bresson nel 
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“L’immaginario del vero” «Talvolta una sola fotografia possiede rigore 

e ricchezza di forme insieme a un contenuto risonante e può quindi 

bastare a se stessa: dono raro. Gli elementi del soggetto necessari a far 

scoccare la scintilla sono sovente sparsi e non si ha diritto di ricomporli 

per forza, metterli insieme a questo modo sarebbe un inganno. Ecco 

dove nasce la necessità del reportage.»40 Del reportage ne fecero largo 

uso i fratelli Borghesan  come anche di un’altra tecnica che è stata 

applicata dal GFNF, la quale consiste nel disporre una serie di 

fotografie, che bloccano ognuna un momento, secondo un ordine su di 

un pannello in modo da creare un racconto. «La fotografia 

dell’“attimo” educa a trattenere l’essenziale e l’inatteso, 

all’osservazione fulminea dell’occhio che lavora più lentamente.»41  

Zannier ne fece largo uso, anche sotto suggerimento o meglio scambio 

di idee tra lui e Crocenzi, figura importante per il Gruppo, come per la 

stessa cultura fotografica. 

«Ferma il tempo prima che diventi memoria. Ha iniziato come 

ritrattista per poi giungere alla considerazione culturale di un 

neorealismo, che verrà detto “friulano” per distinguerlo da altre 

manifestazioni dalla medesima scelta artistica.»42 
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3.3 – L’istante decisivo 

Il soggetto che vanno a riprendere è assolutamente fondamentale, 

quello che però gli si affianca come importanza è sicuramente la 

capacità di bloccare l’istante decisivo. Ovvero un attimo fondamentale 

in cui tutta l’azione si riassume, sia quella passata che quella 

successiva, il futuro, che noi non possiamo conoscere ma possiamo 

immaginare grazie al suggerimento che ci arriva dall’attimo bloccato.  

La narrazione è il punto focale, uno degli obbiettivi del gruppo, che 

avviene nella singola fotografia come nella successiva composizione di 

più scatti, i quali vanno a comporre una narrazione per momenti. 

Il gravoso compito dell’essere colui che ha la capacità di bloccare 

l’attimo potrebbe apparire come un bagaglio decisamente molto 

leggero, nella realtà non è così. Questi fotografi si sono fatti carico 

dell’arduo compito di raccogliere in pochi scatti l’immensità del 

soggetto ripreso. Devono bloccare quello che l’anima del soggetto 

vuole dire, urlare gridare. 
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3.4 – L’importanza del soggetto 

 

«Il soggetto come possiamo negarlo? S’impone. E poiché ci sono 

soggetti in tutto quel  che succede al mondo, come nel nostro più 

intimo universo, basta essere lucidi di fronte a quello che succede e 

onesti nei confronti delle reazioni che si producono in noi. Situarsi 

insomma in rapporto a quel che si percepisce. Il soggetto non consiste 

nel mettere insieme dei fatti, perché un fatto in sé non vuol dire molto. 

L’importante è saper scegliere quel fatto capace di essere vero in 

rapporto alla sua realtà profonda. In fotografia, la cosa più 

insignificante può diventare un grande soggetto, un trascurabile 

dettaglio umano divenire il motivo conduttore.»43  

Ed è proprio il soggetto ha farla da padrone, con i nostri “avventurieri” 

che non si limitarono alle persone ma decisero di fotografare la 

quotidianità, tanto da entrare nelle case per fotografarne le stanza 

“spoglie” o meglio non spoglie ma munite del necessario. Pur essendo 

elementi inermi riuscivano a raccontare la medesima storia che 

sarebbe stata raccontata dalle persone che vi vivevano. 

Interessante come Bresson ha scritto che «Noi fotografi, vediamo e 

facciamo vedere in una sorta di testimonianza il mondo che ci circonda 

ed è l’avvenimento, per la funzione che gli è propria, a provocare il 

ritmo organico delle forme. Il mondo di esprimersi, il distillatore quello 

che ci ha sedotto, varia in mille e mille modi. Dunque, lasciamo la sua 

freschezza all’ineffabile e non parliamo più. »44 La freschezza 

dell’attimo va lasciata alla fotografia e al fotografo, il quale  «[…]  nel 
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formarsi di un evento sia interiore che esteriore, capta anche la voglia 

della gente di essere, come si dice in gergo teatrale, “di scena”». 45 

E sempre Bresson, che fu per loro una sorta di ispirazione, uno fra i 

personaggi che considerarono tra i fondamentali artisti da considerare, 

come si può attestare attraverso una fotografia ispirata e dedicata allo 

stesso Bresson da Toni dal Tin, come detto da Walter Liva; disse che 

«Non di rado l’immagine diventa “ritratto” di una filosofia di vita, 

interpretazione più che del reale di ciò che il fotografo vuole 
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raffigurare, approcci che diventato storia condivisa, sintesi di 

esperienza, narrazione non solo  dell’io singolo, ma di un insieme. Il 

loro linguaggio fotografico rappresenta un territorio ed una 

generazione non solo come forma di arte, ma anche una storia 

personale che si snoda in quel preciso percorso storico.»46 

Il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia sono l’emblema della 

sintesi tra esperienza, importanza del soggetto, interpretazione del 

territorio il tutto fuso per creare una storia personale in grado di 

snodarsi nel tempo senza perdere “smalto”. 

Ed è «In questa terra, votata ad una modesta attività agricola ed 

artigianale e ad una emigrazione che ha ampliato gli orizzonti della 

creatività, la fotografia diventa interpretazione di radici profonde, di 

stati d’animo e rappresentata, meglio di qualsiasi mezzo di 

comunicazione,un popolo e una terra.» 47 

La sfacciata analisi del territorio e dell’ambiente, esterno o interno che 

sia, attuata da parte di coloro a cui tutto ciò è noto, consiste 

semplicemente nella decisione di analizzare e scoprire ciò che da 

sempre li aveva circondati e che per abitudine non avevano mai 

guardato ma solo visto, per poter arrivare ad una umanità specifica, 

genuina e sincera. Insomma per comprendere il loro mondo, poiché 

prima di poter capire il resto bisogna conoscere “sé stessi”. 

Un esempio è fornito da «Gianni Placido Borghesanil quale […], fissa 

sul suo obiettivo i superstiti aspetti di un Friuli rurale, una 

testimonianza nel tempo per le generazioni future, Guarda alla civiltà 

contadina, alla vita semplice, alle residue testimonianze poetiche di un 
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mondo che ha conosciuto nell’infanzia e nella giovinezza con un senso  

di  struggente nostalgia.»48 

«Gianni Placido, come molti suoi contemporanei, desidera cogliere nel 

profondo del Friuli, della sua gente di sempre, spogliandone i contenuti 

da ogni retorica, mostrandone il volto, sottolineandone i valori, dando 

loro immagine.»49 

Spogliando i contenuti da ogni retorica si esamina il territorio sotto 

un’altra lente, in modo da poter dar realmente voce ad un territorio 

compreso nel profondo e non solo intuito. Ci si trova con «un Friuli in 

bilico fra nostalgia e denuncia, fra testimonianza storica e realismo. La 

società rurale, la vita nei campi, la modestia del quotidiano, la povertà 

dignitosa sono ripresi quasi un attimo prima della loro scomparsa con 

una tensione ideale e di appartenenza, di grande forza emotiva.»50 

Nacque così, su queste solide basi «[…] a Spilimbergo, nel dicembre del 

1955, Il Gruppo Friuliano per una nuova Fotografia attorno alla figure 

di Italo Zannier, Gianni e Giuliano Borghesan e Aldo Beltrame a cui si 

aggiunsero Fulvio Roiter, Toni dal Tin, Carlo Bevilacqua e 

successivamente Nino Migliori, Luciano Ferri, Gianni Berengo Gardin e 

Bepi Bruno.»51 
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3.5 – La composizione 

 

«Perché un soggetto venga alla luce restituendo tutta la sua identità, 

dobbiamo avere rigorosamente stabilito i rapporti formali. 

L’apparecchio fotografico è situato nello spazio in rapporto all’oggetto: 

così ha inizio lo sconfinato regno della composizione.»52 

Quindi è fondamentale che ciò che viene ripreso ma anche il come 

viene ripreso e in rapporto a ciò che gli sta attorno, non per forza un 

paesaggio, può essere un primissimo piano, ma è la maniera con cui 

viene ripreso e costruito che conta. Per costruito non si conta una 

finzione ma una scelta che prevede cosa mostrare, cosa tagliare,  cosa 

mettere a fuoco e allo stesso tempo che ritmo dare alla composizione. 

Come disse Bresson: «Fotografare significa per me riconoscere nella 

realtà un ritmo di superfici, di linee e di valori: l’occhio sceglie il 

soggetto e  apparecchio deve solo fare il suo lavoro, che è d’imprimere 

le decisioni  dell’occhio sulla pellicola.»53 Ma anche aiutare l’occhio 

stesso che vede solo in parte quello che realmente verrà poi ripreso. 

«Non si può comporre gratuitamente, bisogna seguire una  linea di 

necessità, e non è lecito separare il contenuto della forma.»54 Per 

questo è giusto mantenere il contesto, senza isolare e allienare il 

soggetto primario, che andrebbe perdendo il suo senso e la sua storia. 

Quindi «la macchina fotografica ci consente una sorta di cronaca visiva. 

Noi reporter fotografici forniamo informazioni a un mondo che ha 

fretta, oberato di preoccupazioni, incline alla cacofonia, pieno di gente 
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che ha bisogno di farsi compagnia con delle immagini. Quella sintesi di 

pensiero che è il linguaggio fotografico ha un grande potere, e inoltre 

nell’atto di vedere noi esprimiamo un giudizio e questo implica una 

grave responsabilità. Tra il pubblico e noi poi, c’è la stampa; noi siamo 

gli artigiani che forniscono alle riviste illustrate la materia prima.»55 

 

3.6 – Un punto importante: la fotocomposizione 

 

La singola fotografia, che si ritrova  scelta nel mucchio per via della sua 

esemplarità di momento unico e irripetibile, come poteva avvenire 

dallo stesso fotoreporter per una questione di necessità, poteva anche 

non avvenire, puntando piuttosto alla scelta di alcuni scatti, pochi 

scatti, da assemblare e affiancare per proseguire il racconto che già era 

in atto nella singola fotografia.  

Scelta che derivava anche da una ispirazione principalmente 

“crociana”, ma che Zannier ha fatto pienamente suo, si tratta quasi di 

creare una sorta di film, come se si prendessero dei singoli fotogrammi 

e su di una superficie venissero affiancati, in modo non da raccontare 

ma suggerire una vicenda. 

E questo concetto di realizzazione di un vero e proprio racconto per 

immagini fotografiche, “…un film immobile sulla pagina stampata…” è 

ciò che ama sottolineare spesso Crocenzi, come in alcune sue lettere e 

come poi ricordò anche Alvaro Valentini nel suo Fotografi narratori 

italiani conservato nella rivista “Ferrania”: […]Crocenzi, per disporre di 

un codice di equivalenze interpretative, insiste volentieri su alcuni toni 

simbolici; ma la conquista più importante che i suoi esperimenti hanno 
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raggiunto è quella di aver abolito dalle sue sequenze fotografiche ogni 

accento illustrativo. Da un fotogramma all’altro si passa per una 

necessità di significato che segue l’ordine imposto, sottolinea una 

immagine, ne chiarisce un’altra, ne anima un’altra ancora[…]le 

immagini così distese nel racconto, hanno dimostrato in Italia, per la 

prima volta, che il fotogramma preso in sé,” la bella fotografia”nel 

tempo stesso in cui si verificava la morte dell’ermetismo in poesia, 

cedeva il posto alla “fotografia significativa”: significativa non per un 

movente contenutistico soltanto, ma soprattutto per una intima ricerca 

di linguaggio che dalla fotografia lirica a cui si era abituati fino ad 

allora, ci portava alla fotografia narrativa…”.56 

 

E passando da Crocenzi, figura molto importante per la cultura 

fotografica, ama anched per lo stesso gruppo come per Zannie, con cui 

ci fu un fitto scambio di lettere, di fatti come già detto il medesimo 

procedimento e concetto venne preso e fatto proprio da Italo Zannier, 

come confermato anche da Walter Liva. 

Il procedimento non consisteva solo nel prendere come modello base 

la sequenzialità cinematografica, dove ogni fotogramma è 

obbligatoriamente in funzione e necessario a quello che segue, ma 

prevedeva anche un mutamento di tempistiche poiché i fotogrammi 

cinematografici si susseguono con una continuità che si conta in 

secondi, mentre  nel mondo della fotografia questa continuità e questo 

insieme di fotografie possono essere prese anche molto distanti l’una 

dall’altra, oltre al fatto che l’una non è necessaria per dare un senso 

compiuto alla seguente. Ogni fotografia ha una propria identità. 
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Come sostenuto da Crocenzi, se la sequenza ordinata secondo volere 

del fotografo diventava racconto, bisogna anche porsi il problema di 

«[…] Studiare le possibilità espressive della fotografia utilizzata nelle 

forme di “associazioni di immagini”, associazioni che noi crediamo 

siano il nucleo di partenza di un nuovo linguaggio universale già vivo ed 

enormemente importante […]».57 

 

 

                                                           
57 Lettera di Luigi Crocenzi a Italo Zannier, 24 aprile 1959 (Archivio Crocenzi/CRAF) 
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CAPITOLO QUARTO 

 

° L’ESPERIENZA DEL GRUPPO  ° 

 

4.1 – L’esperienza fotografica vissuta dal Gruppo 

 

Un’ esperienza fondamentale venne quindi vissuta dal Neorealismo in 

Friuli, dove ebbe una stagione decisamente ricca e florida, nonché 

innovativa per tutta la penisola italiana. Mai si sarebbe arrivati a 

pensare che proprio da un piccolo centro, come quello di Spilimbergo, 

sarebbe nata una fra le esperienze fotografiche più importanti per la 

storia della fotografia italiana stessa. Ricapitolando, ci si trova a 

Spilimbergo e qui un gruppo di fotografi si dichiarerà esplicitamente di 

impianto Neorealista, tale scelta e impegno impiegato contribuirà 

pesantemente a costruire la storia della cultura italiana del dopo 

guerra, pur partendo da un piccolo centro riescono a caratterizzare e 

condizionare il contesto fotografico nazionale.  

Un piccolo gruppo di operatori fotografici si misero in testa di riportare 

al mondo il vero volto di quella terra poco conosciuta o forse 

dimenticata. 

Ed è estremamente interessante come un movimento che già aveva 

preso piede nei centri più grandi riuscì a farsi spazio anche in una 

realtà più provinciale. Fu probabilmente tale aspetto a rendere ancora 

più importante e di risonanza il progetto che poi si presenterà come 

“Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia”. Quello che poteva essere 

scontato in un centro più ampio fece decisamente molto più clamore 



44 
 

in un centro più ristretto, sia all’interno della “comunità” stessa sia 

all’interno della nazione tutta. 

Dopo la 3° Mostra di Fotografia tenutasi a Spilimbergo, all’incirca ad 

agosto, nel dicembre dello stesso anno (1955) decisero di fondare un 

gruppo, non un Circolo, ma un Gruppo che con una maggiore tenacia 

potesse manifestare e portare un’ideologia alternativa, “pseudo-

artistica” con cui portare rinnovamento in una situazione che 

richiedeva novità. Inizialmente Zannier ne parlò con Roiter poi con 

Aldo Beltrame, Gianni e Giovanni Borghesan, Carlo Bevilacqua, e 

durante uno dei viaggi di Zannier a Venezia, ebbe la possibilità di 

parlarne con Toni Del Tin. Si manifestarono tutti d’accordo, come 

sostenuto dallo stesso organizzatore, quindi dopo l’approvazione, 

Zannier si ritrovò a scrivere un “manifesto” per questo gruppo,  egli 

affermò che al suo interno58: «[…] non c’era un’estetica, soltanto 

giovanile entusiasmo e, se vogliamo, un grossolano ma chiaro 

programma: fotografare la realtà[…].»59 Zannier successivamente 

specificherà, guardando sempre verso il loro “manifesto” che «[…] 

documentare non significa riprodurre, ma semmai rappresentare; con 

stimoli, sensibilità, cultura necessariamente soggettivi e perciò 

potenzialmente espressivi, poetici[…].»60 Con la costituzione di tale 

progetto si proposero di indirizzare la fotografia verso l’epopea della 

vera realtà e far mutare la  sensibilità del cogliere. 

Il “manifesto” venne pubblicato nella Tipografia di Spilimbergo, diretta 

dal suocero di Zannier, in  un centinaio di copie il giorno 1 del mese di 

dicembre dell’anno 1955, sopra un cartoncino lungo un metro, 
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cartoncino di colore rosso dove venne riportato il testo con 

dell’inchiostro bianco, utilizzando la macchina più grande dello 

stabilimento. Ogni autore preparò per l’avvenimento una fotografia, 

quindi uno scatto mai visto, di 6X9, che vennero poi incollate al centro 

dei singoli quadri del pieghevole.61 Zannier per l’occasione disegnò 

«[…]un marchio, una spirale, come un diaframma d’obbiettivo, a 

elementi quadrati concentrici […]» da aggiungere successivamente, poi  

tale logotipo lo tenne per se, addirittura facendolo ricamare sulle 

lenzuola.62  

Il “Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia” si formò quindi in Friuli, 

più precisamente a Spilimbergo, il 1° dicembre del 1955 e fra i suoi 

partecipanti si ritrovano i fratelli Gianni e Giuliano Borghesan, Italo 

Zanier, Aldo Beltrame, Carlo  Bevilacqua, Toni dal Tin e Fulvio Roiter. 

Successivamente aderirono al gruppo Giuseppe Bruno, Nino Migliori, 

Luciano Ferri, e Gianni Berengo Gardin. Destinati a diventare tra i 

fotografi più importanti dell’Italia dal dopoguerra ad oggi.63 

Non tutti furono a favore del Gruppo e del “Manifesto” che portava 

con se, tale testo venne inviato anche alla stampa udinese e fece 

infastidire non poco le  personalità più influenti all’interno del contesto 

limitrofo, come per esempio Chino Ermacora, poi Arturo Manzano al 

quale all’epoca faceva capo tutta la critica d’arte del Friuli, li stroncò in 

pieno affermando che erano giovani ignoranti e velleitari. Ma non ci 

furono solo sconsensi, anzi vi furono anche degli intellettuali friulani 

che apprezzarono il lavoro dei giovani fotografi, cercando di prendervi 
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spunto o comunque dargli man forte, come Novella Contarutti, che a 

Zannier prestò anche una poesia per accompagnare uno scatto, che lui 

purtroppo perdette, ma non solo, vi troviamo anche Bartolini e Zigaina, 

Anzil, Canci, Altieri Toffoloni, Palange e molti altri. 64  

Importante anche Luigi Crocenzi, il quale pur non essendo del contesto 

friulano era una fra le figure fondamentali per il neorealismo, egli fu 

assolutamente a favore del progetto intrapreso.  

Ed è estremamente interessante sottolineare come Zannier decise di 

condividere con Crocenzi il “manifesto” del Gruppo all’interno di  una 

lettera del 1955, specificando nella stessa che tra le sue file ci sono 

fotografi provenienti da ogni parte d’Italia.65  

Mentre nella lettera inviata a Crocenzi nel 1955,  Zannier si lamentò 

del fatto che durante la sua conversazione e Bologna tenutasi il 12 

maggio al Teatro della Ribalta nessuno fosse dalla sua parte, 

addirittura affermando: “c’è stata una vera e propria battaglia”66, ma 

ciò non li fermò. Si ritrovarono con molti sconsensi, non solo in quella 

situazione, ma allo stesso modo anche molti consensi come quello 

dello stesso Crocenzi, che con ammirazione continuò a seguirli, 

affermando in una lettera destinata a Zannier che è importante che il 

GFNF e il CCF fondato da Crocenzi andassero d’accordo e si 

sostenessero poiché in comune possedevano l’amore per “la realtà, la 

vita e la storia” della loro gente, un affetto e forti sentimenti per le 

origini.67 Era importante mantenere i rapporti e lo scambio di 

informazioni proprio per preservare queste passioni comuni e per 
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avere una forza più ampia per rompere le catene che imbrigliavano la 

fotografia, non lasciandola libera di esprimersi e di trasformarsi. 

Le fotografie prodotte da questi giovani spilimberghesi, durante gli 

anni Cinquanta e Sessanta a noi appaiono poetiche e ricche di pathos, 

avvolte in un’atmosfera atemporale quasi dolcemente malinconica e 

meno documentarie di quello che poi dovrebbero essere. Perché è per 

quello che sono nate, per documentare e raccontare. Ci appaio 

talmente belle che cade in secondo piano il fattore documentario 

dell’azione fotografica. Ora noi la pensiamo così, ma allora tale genere 

troppo diretto e crudo, anche se i toni rimanevano quasi sentimentali, 

disturbava i rappresentanti della cultura udinese, personaggi che 

consideravano tale loro modo di essere di alte vedute e alta qualità di 

intelletto,  e per logica ciò non poteva entrare in contatto con la realtà 

povera, la realtà contadina e quindi riassumendo ciò che era vissuto 

dalla maggior parte della popolazione a loro adiacente. Non potevano 

essere toccati dalla povertà di alcune situazioni, dalle mani callose 

dovute ai lavori sfiancanti, dalle case in pietra con poco dentro ma con 

molto da raccontare o con quei volti sorridenti ma segnati dalle 

fatiche. «Interprete del perbenistico rifiuto di quelle immagini fu un 

giornalista, che, nascondendo la verità (cioè la sua incapacità di 

comprensione dell’intensa poesia di quei messaggi, e la 

preoccupazione di difendere il potere delle implicite denunce sociali e 

politiche) accusò quei giovani di presunzione e ingratitudine verso i 

vecchi fotografi udinesi, che secondo un logoro luogo comune, 

avevano “onorato” il Friuli[…]».68 

Si trovarono di fronte ad un rifiuto mosso dall’ottuso perbenismo di chi 

fossilizzato nel passato aveva paura della scoperta del nuovo, del 

                                                           
68

 Il neorealismo in fotografia  quarant’anni dopo, (a cura di) Gianfranco Ellero  



48 
 

rinnovo e del cambiamento che tanto la fotografia necessitava, come 

anche la cultura in generale, non solo friulana ma dell’Italia stessa. 

Sempre tale giornalista, Arturo Manzano, su un articolo presente su “Il 

Messaggero Veneto” scrisse: «Infelice annuncio dell’avvento di una 

“nuova fotografia”. La presunzione al posto della conoscenza dei fatti e 

del doveroso rispetto alle persone»69.  

Vennero quindi incolpati di una arroganza sfacciata e cieca, priva di 

rispetto e non in grado di comprendere. Insomma dei giovani sfrontati 

con idee campate in aria, che volevano cambiare una realtà che per 

molti non doveva e non aveva bisogno di essere modificata. In ogni 

caso non si tratta di trasformare un qualcosa che già c’era, ma 

l’intenzione stava nel partire da una base che ormai era stantia per 

poter evolvere ed avanzare. Come passa il tempo tutto il resto deve 

stare al passo, modificandosi e adattandosi, per riuscire a sopravvivere 

al tempo che corre servono degli adattamenti e delle evoluzioni. 

Si ritrovarono a dover leggere i taglienti e ironici articoli delle testate 

locali non in grado di afferrare quella dialettica che puntava a 

rivoluzionare la sfera del vedere e del gusto. Non erano pronti ad 

accettare «[…] quella  “nuova fotografia”, che rivelava, quasi con 

arroganza, nuove motivazioni ideologiche e politiche, nel rifiuto dello 

stanziale pittorialismo, di un’oleografia provinciale e passatista, 

riscattata finalmente, nell’ultimo dopoguerra, da protagonisti della 

cultura nazionale come Bartolini, Pasolini, Afro, Zigaina…; e si sviluppò 

così anche il trasgressivo percorso fotografico del neorealismo.»70 
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 Noi ora possiamo affermare con certezza che tali avversità non fecero 

sfumare il progetto, anzi probabilmente ne aiutarono quasi 

l’evoluzione dandone più importanza, e facendo passare il caso da 

locale a nazionale, le parole negative che dovevano minare la strada 

del Gruppo non fecero altro che evidenziare l’impellente necessità di 

rinnovamento. 

Dopo qualche anno Manzano si pentì di tali parole perché uscendo 

dall’incomprensione arrivò a scoprire quello che il Neorealismo voleva 

offrire e portare, purtroppo troppo tardi poiché il neorealismo era 

ormai nella sua fase di ascesa, politicamente innocuo e il gruppo stesso 

aveva cambiato strada.71 

Dalla fotografia friulana di impronta realista, forte e cruda partì il 

“segnale di uscita generale” 72 che doveva dare il via al rinnovamento 

radicale, risultò quindi indispensabile prendere la realtà dal suo lato 

vigoroso, grezzo e  farsene mezzo per riuscire a muovere quel 

fenomeno fotografico. Riuscirono in pieno a raggiungere il loro intento, 

talmente tanto bene che quel fenomeno esplose con  un tale impeto e 

forza, sino al risultare quasi crudele. Ma tutto questo si rivelò 

necessario per dare la scossa giusta.   

Precisamente dal centro spilimberghese «[…] Italo Zannier, 

filologicamente il più armato del gruppo, s’unisce a Gianni e Giuliano 

Borghesan per costringere la fotografia fuori dagli “spazi tiepidi” a 

incontrare il fermento non certo calligrafico della realtà.»73  

Abbandonando una vasca di acqua ferma per buttarsi 

inconsapevolmente nella vastità del fervore, che si presenta come un 
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mare limpido e inesplorato fatto di innovazioni.  «Ma Zannier non è 

attento solo a quanto avviene in Friuli, già si sta battendosi per una 

collaborazione più stretta al movimento generale della cultura 

realistica: fotografia come romanzo  come cinema come poesia come 

arti figurative come architettura.»74 Non limitando il Gruppo alla 

fotografia neorealista ma portandolo nella sfera Neorealista incitando 

tutti ad interagire con le varie forme d’arte, solo così si può creare una 

base solida per menti aperte. Il Neorealismo così prende personalità e 

qui va nuovamente ricordato il manifesto dei friulani, poichè non è 

solo portatore di un progetto e di idee che vanno ad uniformare delle 

personalità ben distinte in un gruppo di artisti, in questo caso fotografi, 

ma anche perché fu l’unico manifesto in Italia  in cui un gruppo si 

andava proclamando di netta impronta neorealista, sottolineando 

implicitamente quanto tale definizione fosse ormai netta e ben 

impressa in quella fase storica. 

Come si va leggendo nel manifesto «[…]Solamente col rinnovamento 

generale del dopoguerra, il Friuli si è inserito nella cultura italiana con 

una sua voce, viva e sincera, che trova la sua ragione di sviluppo nel 

mondo del lavoro, nella costante aspirazione di questo popolo sobrio e 

operoso ad una maniera di vivere migliore.  

Affiancandosi al risveglio dell’arte e della cultura in Friuli, il GRUPPO 

FRIULANO PER UNA NUOVA FOTOGRAFIA, ispirandosi alle naturali 

esigenze della storia degli uomini, vuole agire attraverso una fotografia 

che sia documentazione poetica dell’umanità che gli vive attorno. 

La fotografia, “nuovo” mezzo d’espressione, tipicamente moderno, ha 

quasi sempre agito in una sua autonomia dalla cultura, derivata dal 
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dilettantismo di gran parte di coloro che la esercitano e quindi dal 

logico disinteresse della critica in generale e dalla mancanza di quella 

specifica.»75 

Il primo e unico manifesto deliberatamente Neorealista, venne 

pubblicato da questo gruppo, come disse Zannier: «Il primo, e credo 

unico, “manifesto” della fotografia neorealista, l’abbiamo scritto e 

pubblicato noi a Spilimbergo; da quel giorno (1 dicembre 1955) il 

nostro paese è stato indicato anche “città della fotografia”, oltre che 

“del mosaico”, così come è oggi proiettato nell’attività internazionale 

del CRAF.76 Non a caso Luigi Crocenzi, molto vicino al gruppo friulano, 

fondatore del “Centro per la cultura nella Fotografia” e figura 

fondamentale per il Neorealismo, li contattò attorno al 5 novembre 

dello stesso proponendogli di definire assieme un “Manifesto per la 

fotografia realista”.77  Non c’era solo chi non d’accordo con loro ma 

naturalmente molti erano loro sostenitori, come Crocenzi, tanto da 

considerarli fondamentali per la sfera neorealista nazionale.  

È dell’aprile del 1955 lo scambio tra Crocenzi e Zannier, il primo scrisse 

all’ultimo che «[…]credo proprio che noi si debba andar d’accordo, 

abbiamo nel cuore amore per la realtà, la vita e la storia della nostra 

gente, ci sentiamo vivi nella nostra terra tra uomini come noi e 

guardiamo con “affetto” i sentimenti le origini e le ragioni (non le 

apparenze solo) degli avvenimenti umani. Questo il fondo della nostra 

condizione poetica realista, questo per me e questo per te. Vedi, caro 

Zannier, io son più vecchio…e da dieci anni almeno lavoro da 

intellettuale, rifiutando di dirmi intellettuale, però volendo prima di 
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tutto essere cittadino “uomo che lavora per gli altri uomini”, 

aborrendo la tradizione dell’intellettuale italiano di provincia che 

tendeva ad evadere, invece di ancorarsi come noi vogliamo all’uomo, 

alla storia e alla terra[...]».78  

Zanier ricorda di quel gruppo che tutti si trovavano nel pieno della 

gioventù, riesca e carica di energia, tutto indispensabile per dare vita a 

nuove idee, una «[…] fresca ideologia, impegnata e orgogliosa come i 

papaveri in un campo di grano, ingenuamente provinciale, fiduciosa e 

persino utopica nei confronti del “mondo”, che per il momento, a 

Spilimbergo, era quello della cinta medioevale, tra il Castello e la Torre 

Occidentale.»79 

La spinta è quella della voglia di novità, data dalla giovane età e delle 

menti alla ricerca di aria fresca. Inconsapevolmente tale combinazione 

di fattori portò ad un rinnovamento nel campo fotografico e a degli 

scatti considerati allora come modi per memorizzare, denunciare e 

descrivere la realtà e ora come pura arte, sensibile e incredibilmente 

limpida e onesta. Nessuna patinatura solo quello che è. 

Ma quello che sarà il vero salto di qualità, arriverà con i vari Concorsi 

organizzati a Spilimbergo e con le rassegne di respiro nazionale, o 

come specificato da Zannier, addirittura internazionale, portando con 

se la possibilità di ispirarsi e osservare ciò che il mondo offriva. Non 

solo le rassegne i concorsi furono importanti ma anche le stesse Giurie 

che le presiedevano, le quali erano tendenzialmente composte da una 

certa varietà, ovvero vi si potevano trovare scrittori, oltre che a pittori 

e fotografi già importanti, come Roiter che arrivava direttamente da 
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Venezia dove aveva avviato la sua carriera e frequentando anche 

l’importante circolo “La Gondola”, fondato nel 1948 da Paolo Monti.80 

Il Gruppo venne poi presentato tra i contesti e le approvazioni, per 

esempio venne proposto Bologna nel Teatro “La Ribalta”, mentre a 

Milano avvenne nella Biblioteca “Sormani”. Ma approposito della 

presentazione bolognese esiste una Lettera datata 2 maggio 1955 

inviata da Zannier a Crocenzi.  Italo Zannier presentò al Teatro 

bolognese le tesi della fotografia neorealista, ma nella lettera si 

lamentò  con   Crocenzi  dell’assenza  del   CCF   a   

quell’appuntamento:  «[…] C’è stata una vera battaglia, quella sera! E 

voi avreste potuto portare un indubbio contributo al dibattito che ad 

un certo punto si è svolto sul solito problema: realismo e non – 

realismo? Dopo la mia relazione durata circa mezz’ora […] Monti ha 

impostato il suo contradditorio nei termini delle vecchie 

argomentazioni della “Bussola”.  Poi il Dott. Lodoli (presidente del 

nuovo Gruppo Bolognese) mi ha “attaccato” in un certo senso sul 

piano politico; ancora una posizione antirealista. Nessuno ha parlato a 

mio favore! Quantunque poi nel ridotto diverse persone siano venute a 

congratularsi con me dichiarandosi concordi con le mie idee. Che erano 

quelle che credo già tu conosca![…]».81 

In ogni caso Zannier nel testo Realismo e Fotografia, considerò tale 

presentazione un successo, forse perchè si basò sul clamore suscitato.  

Già nei primi mesi del 1955 venne concordata la istituzione del Gruppo 

sulla base del rinnovamento, superando quella sorta di 

“documentarismo premeditamente scandalistico”, proponendo quindi 

una retorica differente, proposta come un “realismo lirico”, che voleva 
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essere «[…] mitigato dalla “poesia”, tendente a storicizzare 

romanticamente, piuttosto che la cronaca immanente.»82  

Col tempo non passa poi la loro attenzione e cura verso l’innovazione 

che si erano prefissati di portare, condividere con il resto del mondo e 

imparare da ciò che li circonda. Come il voler unire le varie 

sfaccettature della fotografia in un ambito di cultura di scambi, 

osservazioni privo di rivalità, e ciò è facilmente confermabile grazie alle 

parole stampate con inchiostro nero sulla scheda che apre il catalogo “ 

26 Fotografi italiani. IV mostra di fotografia “città di Spilimbergo” a 

cura di Italo Zannier in cui si va affermando che «Questa 

Manifestazione vuole soprattutto indicare ai nostri ambienti fotografici 

la necessità di una collaborazione reciproca attuata senza 

discriminazione, che conducono ad una lotta per rivalità “personali”, 

piuttosto che di idee. Anziani e giovani, “formalisti” e “realisti”, 

accomunati in questa IV Mostra spilimberghese, sono più che 

speranza, conferma, di una possibile “pacificazione” dei nostri 

ambienti fotografici.»83 

Con questa mostra tentarono di riunire tutto quello che era il contesto 

contemporaneo nell’ambito della fotografia, non tutti risposero alla 

chiamata, ma molti lo fecero arrivando a costituire un catalogo 

composto da 25 fotografie. 

Ogni occasione si presenta come un’ottima occasione per poter 

catturare la collaborazione di più versanti, di fatti Zannier oltre ad aver 

abituato i suoi mediante l’astratta enunciazione di principi, abitua gli 
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stessi a intessere collaborazioni con gli scrittori e il mondo culturale 

che li circonda. Comincia proprio Zannier a dare il buon esempio, 

facendo uscire assieme a Bartolini il primo foto-libro sul Friuli.84   

Nel libro “Friuli ” pubblicato da Italo Zanier  nel 1963,  le foto erano 

piene di gente, donne con la gerla, ragazzi in bicicletta, vecchi davanti 

all’osteria , una processione. Fin dove si trovava un unico soggetto 

questo non si trovava mai da solo, improbabile che fosse isolato dal 

suo contesto, che spesso era quello lavorativo. 85  Allo stesso modo 

«[…] Pochissime erano le foto senza persone: si direbbe che anche se 

Zannier avesse voluto quelle foto vuote, non sarebbe riuscite a farle. 

Neanche la neve in Valcellina riusciva a rendere deserto il paesaggio: 

tra le lavandaie erano scese al ruscello. […]»86 

Sembrano quasi essere le caratteristiche che uniscono i vari 

rappresentanti il Gruppo Friulano per una nuova fotografia, il 

fotografare ciò che li circondava, chi li circondava e la loro quotidianità, 

che fosse il lavoro nei campi, una partite a carte fuori dalle osterie e le 

“burele” dei paeselli. Ogni cosa poteva essere soggetto, che fossero le 

persone, i campi o le abitazioni come le singole stanze. Nelle case di 

quel Friuli era appena in cucina che si poteva resistere al freddo; e solo 

perché, lo spoler per far da mangiare aveva il fuoco acceso87, le stanze 

occupate dall’indispensabile vengono riprese nelle foto dei nuovi 

fotografi e portano all’osservatore un qualcosa che ora non capiscono. 

Come nella foto scattata da Zannier a Claut, un paesino sotto la 

provincia di Pordenone vicino al confine col Veneto. Si tratta di uno 
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scatto del 1960 di un interno a Claut, il soffitto ha le travi a vista e il 

legno rovinato, il pavimento è grezzo e all’interno vi è il mobilio 

indispensabile, delle ceste, nulla di più di quel che serve. Pur 

trattandosi di scatti con intento documentaristico lasciano lo spazio 

dell’emozione, emozione che viene   suscita all’osservatore, sarà la 

luce, il bianco e nero o la semplicità e la purezza dello scatto che nulla 

di più di quello che vede ci vuole dire. Si tratta di stanze, dove c’è 

l’essenziale eppure lo sguardo difficilmente è difficile da distogliere.  

 

«Si potrebbe dire che il rifiuto sofisticato che è in ogni foto di 

Zannier,[…] e non solo nelle sue foto […] lo ha portato ad essere 

testimone di un mondo com’è e non ricercatore dell’originale a tutti i 

costi, della trovata personale per rendere eccezionale la foto.»88  La 

foto risulta eccezionale da sé, non perché il fotografo applica una serie 

di accorgimenti che possono camuffare e distorcere il soggetto, 

rendendo la foto piacevole, semplicemente blocca quello che il suo 

occhio vede e riprende quello che il soggetto gli vuole regalare con la 

semplicità di una realtà limpida che è quello che mostra. Proprio la 

cristallinità del messaggio da alla fotografia quella forza  impetuosa, il 

suo voler essere documento e non mera bellezza carica ogni scatto di 

energia e vigore, che tutt’ora è tangibile. Il lato documentaristico va 

sempre ricordato perché è da li che nasce l’intento, ma la straordinaria 

bellezza di ogni scatto fa scordare al fruitore l’origine, poi velocemente 

recuperata grazie alla nuova morale con cui viene mossa l’azione del 

riprendere su pellicola.  
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È il turbinio di emozioni, intenti morali e documentaristici a rendere gli 

scatti meravigliosamente profondi e non degradabili al tempo, esso 

può passare ma le fotografie non perdono di smalto. 

Dal punto di vista compositivo ogni elemento, di qualsiasi natura sia, 

non è mai separato dal suo contesto. Diventa quindi interessante, 

come sostenuto da Italo Insolera, notare come le persone isolate nei 

fotogrammi, sole, che occupano quasi l’intero fotogramma, anche se 

non sono a figura intera ma magari con dei primissimi piani di  mani 

incrociate,  riprese a mezzo busto con solo uno scialle a coprire le 

spalle non sono mai estratte ed astratte dal resto. Oppure fotografate 

all’interno delle case, come anche sedute appena fuori dall’uscio 

riescano a mostrare il loro modo abituale di vivere e la loro quotidiana 

prassi del rapportarsi con gli oggetti del loro quotidiano, non 

rimanendo mai estraniate dal contesto.89 

L’Italia ripresa dal fotografo, non è decisamente «[…] l’Italia borghese – 

è un’Italia fatta di sedie impagliate, di vecchi comò, di cucine 

economiche, di tele cerate, dell’umidore di letti sfatti e di tanti ritratti 

incorniciati, tra cui immancabile quella di un soldato caduto, 

testimonianza dell’unico momento di contatto con la società 

moderna.»90  È l’Italia vera senza schermi e senza abbellimenti, quella 

del dopoguerra che si sta muovendo lentamente verso la ripresa senza 

abbandonare la consueta quotidianità dei gesti. 

«Questa Italia è dappertutto: Zannier l’aveva scoperta la prima volta in 

bianco e nero nella sua terra friulana in una stagione di ripensamento 

del neorealismo tra una passeggiata con Pasolini e una occhiata alla 
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Luzzara di Strand (ma Strand toglie ai suoi personaggi le luce per 

renderli un oggetto letterario.)»91 

L’estetica caratteristica del GFNF si incentrava in genere sulla sequenza 

di immagini, come è facilmente riscontrabile osservando i lavori di 

Gianni e Giuliano Borghesan e di Aldo Beltrame. Il Gruppo metteva al 

centro del loro interesse il mondo contadino e di conseguenza il 

mondo del lavoro, nobilitato da quei toni forti dati dalla stampa, che 

come disse Zannier è affine da questo punto di vista alla Subjektive 

Fotografie92. 

Il mondo contadino è reso messaggio della cognizione, della coscienza 

e della consapevolezza di sé, e la gente comune, la gente di tutti i 

giorni, quella gente vera con le mani consumate, che anche e già Luigi 

Crocenzi aveva rappresentato nei suoi noti fotoracconti trovava una 

fresca e innovativa raffigurazione, il tutto dato dalla perdita di quelle 

“vesti” che nascondevano e camuffavano la realtà, in favore di una più 

semplice e diretta  nudità. Inoltre a ciò va sommata la scelta 

consapevole  dell’abbandono dei tecnicismi illusori, questo sommarsi 

di fattori segnò liricamente il tempo di allora, pur sempre cercando di 

mantenere quella che era la bella fotografia, piacevole alla vista e 

armonica, anche se non rappresentava un punto fondamentale, ma 

piuttosto un risultato finale, che veniva quasi da sé.  In ogni caso aveva 

una sua fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda la 

fruizione ma soprattutto per la distribuzione, portando così alla 
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conoscenza di più persone le fotografie e le realtà che volevano 

raccontare. Il bello si fa mero mezzo per portare alla coscienza dei più 

tali situazioni. 

Però prima di essere fotografo di una realtà, fotografo  in grado di 

rappresentarla come tale, loro se ne facevano partecipi  cercando di 

comprenderne l’essenza più profonda, partendo dall’interno e non 

dall’esterno come un freddo macchinista in grado di  utilizzare un 

oggetto finalizzato all’azione del bloccare gli attimi, il quale si sofferma 

pochi secondi sull’apparire e ne riprende distrattamente il guscio 

esterno. Loro come partecipanti attivi di una simile realtà si erano 

portati ad un livello superiore attraverso cui erano in grado di esibirne 

l’essenza più pura. 

Peraltro è proprio da questo filone di estrema analisi di una semplice, 

pura, ma soprattutto schietta realtà, che Pier Paolo Pasolini prese 

l’ispirazione per  sviluppare poi negli anni successivi la propria idea di 

portare il cinema sul piano del linguaggio, caricandolo di volta in volta 

di segni diversi, linguaggi diversi ma tutti legati alla cruda realtà delle 

cose. E alla stessa maniera, Zannier si lanciò nella sperimentazione di 

una diversa disposizione temporale della visione attraverso la 

rivisitazione nel 1976 di interni di abitazioni friulane che aveva già 

fotografato precedentemente,  nel 1962, tentando poi di realizzarne 

dei foto murales, con assoluto successo. Ciò consisteva nella 

composizione delle immagini, non più isolate a se, come singoli scatti 

bensì posti su pannelli lungo una sequenza ordinata creando con una 

narrazione immobile e un nuovo modo visivo.93 
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Siamo arrivati a comprendere che ogni foto racconta una storia, che il 

fotografo lo volesse o meno, ma sono i soggetti inconsapevolmente a 

raccontare qualcosa. Ogni ruga, ogni mano e ogni sguardo. Il Gruppo 

Friulano per una Nuova fotografia si immerge nel Neorealismo, si 

immerge nella quotidianità dei volti, di un muro fatto di sassi o dei 

campi ma soprattutto da il via alla narrazione fotografica. Questo pare 

essere un altro dei fili che unisce i vari componenti del gruppo. 

La Narrazione è la formula chiave, ed è tale narrazione a rendere 

unitario il gruppo stesso.  

Lo stesso Zanier applica questo “raccontare” al suo lavoro ma 

portandolo in una forma diversa. Ovvero non limitandosi alla singola 

foto ma creando su pannelli rettangoli una narrazione composta da 

singoli scatti posti l’uno di fianco all’altro, non con casualità ma 

giostrati da un senso narrativo ed emotivo profondo, ampliando il 

senso stesso portato dalle singole foto. Una narrazione in movimento 

composta da immobili foto. 

«Il “Gruppo Friulano” per le nuove esigenze di sviluppo dell’arte 

fotografica, intende inserirsi organicamente nel movimento della 

cultura, per una intima, reciproca, necessaria, collaborazione. 1 

dicembre 1955, Spilimbergo […]»94 si fa punto di ritrovo dove il gruppo 

con il suo manifesto e il suo continuo impegno nel raggiungere una 

umanità fotografica scrisse ad immagini la nuova fase della fotografia. 

Con gli occhi di una generazione che desiderava riportare ciò che lo 

circondava senza nasconderne la verità, si insinuarono tra le piccole 

crepe della “fotografia da cartolina” per aprirne un varco verso quello 

che sarà il documentarismo e la verità. 
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I Fotografi del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, misero come 

centro del loro lavoro, il mondo contadino poiché si resero conto che 

stava rapidamente mutando e le tradizioni, i luoghi e le persone 

stavano scomparendo decisero quindi di cogliere e fruire delle 

potenzialità date dal raccontare per immagini, per riportare tali nobili 

soggetti su pellicola, in modo che non andassero persi dalla memoria. 

Quello che volevano era «[…] illustrare il vero volto di questa terra, la 

sua mitica povertà, innanzitutto, smettendo però di far credere che 

portare la gerla carica di fieno, prendere l’acqua nei secchi di rame alla 

fontana della Piazza, tagliare gli alberi in un bosco, scaldare un tegame 

di bronzo sull’ultimo fogolâr, fosse un passatempo, e non anche una 

fatica dietro la quale c’era una storia atavica di emarginazione, 

sottosviluppo e rassegnazione.»95 

La nuova sensibilità acquisita permise di cogliere tutte le sfumature 

dell’ambiente degradato e delle persone che abitavano le zone meno 

conosciute del Friuli. Quindi la gente e l’ambiente stesso vennero 

descritte, raccontate e riprese con incredibile chiarezza nelle 

fotografie,  che si espongono e si inseriscono nella storia culturale-

visiva come fenomeno o addirittura come testimonianza di una 

tipologia del vedere e di comprendere la realtà, attraverso le sue 

varietà, le sue tipologie, paesaggistiche, urbane, se così possono essere 

definite anche se nel loro piccolo e umane.  Si tratta proprio di un 

nuovo modo di vedere, i soggetti si presentano per quello che sono e 

presentano il loro contesto come tale e diretto, i fotografi allo stesso 

tempo riescono a cogliere quello che gli vogliono dire. Il Gruppo 

Friulano per una Nuova Fotografia apre le finestre del nuovo modo di 

vedere, mediante una sensibilità più fine e una moralità più 
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accentuata, non nascondendo la realtà ma esaltandone le 

caratteristiche.  

In un articolo corredato da fotografie pubblicato nel 1954 ne Il Caffè, 

già prefigurava il successivo percorso96: «[…] Il Friuli ha una storia 

vecchia, di lavoro, di sacrificio; fatta da uomini tenaci, rudi. Ma ricca di 

una autentica fede nel lavoro, nella famiglia. Un poco simile alla loro 

terra nera, e feconda, a quei filari di gelsi, di viti, che disegnano i campi 

e si spezzano verso l’orizzonte[…] e […] se vi troverete nella Bassa 

Friulana a Cervignano, a Villa Vicentina, e attraverserete i campi e 

paesi e campi, la strada viola, e scoprirete un contadino che sta 

affilando la falce, tutto raggomitolato; e un altro imponente, in 

bicicletta, la mantellina verde addosso, la falce sulla schiena, e il 

cappello di paglia sfumato di verderame, non potrete non pensare a 

Zigaina, che queste cose le ha scoperte e sono sue, ormai. E a 

Codroipo, Zompicchia, Varmo, i vecchi nell’ aia, il grano sul carro sotto 

la tettoia, la lentezza del fumo della pipa e i discorsi degli uomini a sera 

seduti sulla pietra, fuori di casa[…]”.97 
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CAPITOLO QUINTO 

 

° VERSO LA FINE  ° 

 

5.1 – Il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia 

verso al conclusione della loro rivoluzione 

 

Il gruppo pian piano sbiadì negli anni sessanta98, ma ciò non importava 

poiché ciò che dovevano fare, ovvero rivoluzionare la concezione della 

fotografia ormai lo avevano fatto e si era ben impresso nella cultura 

del settore, e non solo poiché la fotografia era ed è mezzo di 

trasmissione quindi capace di arrivare a tutti. In ogni caso il punto 

fondamentale sta nel fatto che ha modificato e ed evoluto il concetto 

di fotografia. 

Italo Zannier scisse che; «[…] la vicenda della nostra gioventù 

spilimberghese attende ancora una legittima collocazione nella storia 

della fotografia italiana del dopoguerra, nono soltanto nell’elenco delle 

attività, ma in quanto emblema del passaggio storico dal succubo 

pittorialismo moderno al libero linguaggio della fotografia, come 

elemento primario della cultura contemporanea. 99 

Certo, perché non è facilmente definibile e non vuole nemmeno 

esserlo, non vuole essere catalogata. Poiché è un avvenimento non un 

movimento o un’avanguardia. La fotografia del “Gruppo Friulano”, 

apparentemente “dialettale”, in effetti non lo fu; sembrano valide 
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anche per il nostro discorso, ovvero per il gruppo, le parole che 

Gianfranco Contini, spese per Pasolini: «sembrerebbe un autore 

dialettale, a prima vista – scriveva Contini in un saggio del 1946 -, ma vi 

scorgerà la prima accessione della letteratura “dialettale” all’aura della 

poesia d’oggi». 100  

Anche il Gruppo ha creato una sua forma linguistica con cui esprimersi 

e distinguersi, puntando alla una ricerca e all’innovazione di un mezzo, 

non stantio ma che necessitata di novità. 

Vorremmo applicare quindi queste parole, le parole dedicate 

all’innovazione linguistica ricercata da Pasolini, anche per i Sette autori 

dell’avventura spilimberghese, solo che nel campo della fotografia.101 

Il Gruppo Friulano ha fatto parte di quella fase storico-fotografica di 

transito in cui si vuole narrare una realtà vera, senza abbellimenti, ricca 

dell’emozione di cui è carico il soggetto e allo stesso tempo spingersi 

oltre, e incentivare il superamento di un certo limite e di una dialettica. 

Abbandonando quelli che possono essere degli ostacoli o dei paletti 

posti da passati modi di vedere e pensare, si giunge ad una 

integrazione di tutte le sfaccettature che compongono la fotografia 

italiana, giungendo quindi ALLA FOTOGRAFIA ITALIANA, in grado di far 

convivere senza scontri ogni forma di linguaggio, rendendosi più forte 

e sicura in modo da potersi inserire nella sfera della fotografia 

mondiale con una dialettica precisa e in grado di poter dire la sua e 

anche di educare le menti anche ad una nuova moralità. 
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Si introduce perciò nell’atto estetico dell’immagine una sorta di 

moralità quasi dovuta, necessaria. Sentendosi praticamente in obbligo 

a dargli tale valore. 

È fondamentale l’impronta che ha lasciato, con la sua provincialità tale 

Gruppo è riuscito ad inserirsi nella più ampia sfera nazionale e non  

della fotografia, modificandone le menti e le modalità espressive, che 

vanno dalla composizione, alla rinuncia del racconto forzato del 

soggetto da parte del fotografo per lasciarlo fare direttamente ad esso 

attraverso la sua immagine, al linguaggio espressivo carico di una 

moralità differente, che non vuole impietosire ma ampliare le menti. 

A tale proposito è giusto inserire e citare brevemente la discussione 

che si  amplia e si incrocia fra i diversi centri della fotografia attorno 

agli anni del Gruppo, è importante porre in evidenza una porzione 

della lettera che Crocenzi scrisse a Cavalli, dove alzò una polemica: 

«[…] ora può tranquillamente dirsi che la tua indicazione culturale 

abbia portato a una  visione della realtà bivalente su due correnti 

distinte: quella poetica (con la derivazione del preziosismo formalista e 

dell'astrattismo) che ormai ha raggiunto una sua chiarezza estetica e 

una validità continua, e quella realista (amalgamata, per ora, e 

culturalmente confusa con quella neo-realista, quella verista e con il 

peso di molta confusione di termini, di concetti e di pesanti errori di 

soggetto). Altrettanto tranquillamente si può rispondere che "purchè si 

raggiunga l'arte" ogni opera è valida; ma per la corrente realista a cui 

io e i miei amici aderiamo […] c'è da fare un grosso lavoro di ricerca..di 

chiarimento grammaticale, di impostazione della ricerca storico-

poetica e di fondazione di studi sull'uso di un nuovo linguaggio. 

Praticamente e molto bene (vedi Bussola e Misa) questo lavoro è stato 

fatto da te per la corrente poetica. Quella realista difetta ancora invece 
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di un chiarimento teorico e poetico […] è necessario un dibattito […] 

perché contribuisca a portare la fotografia su posizioni sempre più 

chiare e a diventare quel linguaggio che gli scrittori di domani, i 

fotografi, useranno per rispecchiare verso la storia le idee e i fatti degli 

uomini […]».102 

Ma il gesto che teoricamente formalizza questo innovativo e 

contagioso ragionamento linguistico sulla fotografia lo compie un 

passaggio, quel passaggio linguistico che segna d'altra parte anche il 

progressivo distacco, da quel legame quasi visto come indissolubile col  

cinema contemporaneo alla loro esperienza, lo stesso linguaggio che 

porta la fotografia in funzione di un qualcosa ad una fotografia 

indipendente, che è solo per se stessa, non in funzione di altre forme 

d’arte, ovvero la decisione di renderla espressivamente unica,  

moralmente indipendente e in  grado di raccontarsi da sola.  

Ecco appunto, un passaggio che venne espresso successivamente allo 

scioglimento da parte di Zannier risalente al 1972, nel quale afferma  

che «[…] la fotografia è un linguaggio, prima ancora di essere una 

tecnica o un’arte, che gode della più ampia e autonoma capacità 

comunicativa, con leggi grammaticali e sintattiche che lo caratterizzano 

e differenziano da altri media espressivi[…] e, quindi, […] fotografare 

però significa anche raccontare […].»103 
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° CONCLUSIONE ° 

 

Nel 1957 Il Gruppo organizzò la sua ultima mostra, sempre col 

patrocino della ProLoco, ovvero 26 fotografi italiani, dove vennero 

preparate piccole personali in grado di configurare e dare una idea di 

quello che era il panorama culturale della fotografia nazionale, della 

nostra fotografia.104 «[…] fu il canto del cigno del Gruppo Friulano per 

una Nuova Fotografia, questa mostra; da quell’anno ognuno continuò 

per conto suo, ci perdemmo addirittura di vista: Jano Borghesan partì 

per il Marocco; Beltrame, credo smise di fotografare e poi si trasferì ad 

Avezzano; Ferri lasciò Villani per mettersi in proprio a Milano, nella 

pubblicità; Migliori continuò a Bologna le sue sperimentazioni, sempre 

più “off camera”; Berengo Gardin e Bruno passarono al 

professionismo, il primo a Milano, il secondo a Mestre; Roiter sempre 

in viaggio, tra un libro esotico e l’altro; Dal Tin da Venezia andò ad 

abitare a Padova, gradualmente abbandonando gli entusiasmi per la 

fotografia, nella quale pure era stato così magistrale; Bevilacqua 

continuò ad andar per medaglie e diplomi, in mille Salons 

internazionali; Gianni Borghesan a passeggiare con Rollei […]; io mi 

dedicai sempre di più al lavoro di fotografo d’architettura e industriale, 

e poi alla scuola, ai libri […].. 105 Così ha raccontato Zannier. 

Il GFNF costituito nel 1955, ai contenuti estetici propri del neorealismo, 

aggiunge altro, poiché vi sia “una fotografia che sia documentazione 

poetica dell'umanità”, come recita il manifesto del GFNF del 1955. 
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Il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia ha lasciato tanto, fatto 

evolvere molto dando la possibilità alla fotografia di ampliare la 

propria visione e il proprio modo di concepire la fotografia stessa. 
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° APPENDICE ° 

 

Brevemente il GFNF attraverso i suoi fondatori 

 

– Gianni Borghesan 

 

Con Gianni Borghesan (1924 – 2004) e «Il suo modo di rappresentare il 

mondo contadino e dei piccoli paesi, che si stavano spopolando stesse 

insegnano il significato di un habitat, che si è trasformato 

progressivamente e inesorabilmente […] sino a smagliarsi e a 

confondersi; immagini che aiutano a capire la storia di un Friuli 

contadino vissuto senza la disperazione degli “anni della fame” 

descritti dalla Percoto, come dimostrano le serene, anche se struggenti 

e populistiche fotografie proposte da Gianni Borghesan, per la prima 

volta trent’anni orsono, rivelando un volto finalmente credibile di 

questo territorio, senza i languori e i flou pittorialisti, che il 

neorealismo cancellò definitivamente, caratterizzando un momento 

felice, il più autentico e spontaneo della nostra storia 

fotografica[…]».106 Con la sua maniera romantica, quasi pittorica porta 

nel Gruppo la nota emotivamente delicata sia nei toni della fotografia, 

che nell’espressività del soggetto.  

Lui fu il componente dai toni delicati e dalle atmosfere malinconiche, 

senza perdere di vista l’interesse primario. 
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Italo Zannier scrisse su Gianni Borghesan che «[…]con la vita 

quotidiana immersa in questo clima professionalmente[…] di tipo […] 

naïf […] alimentava diverse […] ambizioni – anche d’artista – avendone 

l’animo e soprattutto con una esigenza di poesia – e sfogliava, 

leggeva,rifletteva sulle immagini, spesso sorprendenti, che già 

venivano proposte dalle riviste specializzate: Ferrania, Progresso 

fotografico, Fotografia e dai primi Annuari…ma Gianni faceva giungere 

pubblicazioni dall’estero…il sublime annuario U.S. Camera e persino i 

fondamentali libri di Steinert sulla Subjektive fotografie [...]»107 e, 

ricorda ancora Italo Zannier «[…] si mise a punto un’idea di fotografia 

che era orientata dalle istanze del neorealismo, ma in un’ipotesi di 

costruzione poetica che spesso era palese nella intenzione di 

strutturare geometricamente l’immagine, flettere i segni prospettici, 

per creare perlomeno una figura retorica e mitigare il 

documentarismo, non rinunciando, noi tutti, alle ipotesi di “artisticità” 

sempre solleticanti, che altri come i sacerdoti de “La Bussola” e gli 

amici de “La Gondola”, insistevano nel promettere e nell’indicarne i 

moduli […]».108 Quindi ci si trova davanti ad un artista emblematico, 

dalle diverse sfaccettature e culturalmente interessato a diversi ambiti. 

Innanzitutto è importante sottolineare come Gianni avesse imparato il 

mestiere, mestiere che sarebbe stato poi la sua vita, dal padre Angelo, 

purtroppo dipartito quando Gianni si trovava ancora in giovane età.109  

Ma da li ebbe la possibilità di dare vita alla propria forma di 

interpretazione. La fotografia, insegnatali dal padre, quella magica 

fotografia «[…] fu a sua volta un’occasione per evadere, se non 

fisicamente idealmente, da Spilimbergo, proprio nel rincorrere una 
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cultura d’immagine, che veniva da lontano e al tempo stesso ti 

proiettava oltre il paese e ti suggeriva nel contempo la presenza 

dell’esotico anche vicino a casa […].»110  Tutto fondamentale per 

ottenere e articolare un linguaggio preciso e definito, come scrisse 

Italo Zannier «[…] quello fu il Giro del Mondo […] che  portò Gianni 

Borghesan […] alla ricerca di situazioni, personaggi, oggetti 

emblematici di una realtà vicina ma universale che egli ha saputo 

proiettare spesso al di fuori, assegnando un valore poetico al suo 

paese, che le sue immagini hanno reso grande come un continente.»111  

Si tratta quindi di una fotografia in grado di immortalare la poesia del 

quotidiano con toni consapevoli, naturalmente ciò non si limita solo a 

Gianni Borghesan, ma a tutto l’innovativo gruppo di cui faceva parte. 

 

– Giuliano Borghesan 

 

Abbiamo poi Giuliano Borghesan (1934), fratello di Gianni, che nella 

sua esperienza giovanile nel Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia 

apprende la novità del fotografare la realtà, successivamente, con la 

conclusione dell’esperienza del Gruppo emigrò in Marocco dove ha 

riportato i canoni estetici del Gruppo Friulano. Una volta, poi, rientrato 

in Friuli attorno al 1975, continuando sempre sulla strada presa 

inizialmente e poi fatta evolvere ha ripreso la fotografia narrativa 

(come per Polvere di Gente, pubblicato con Novella Cantarutti nel 

1989).112 Entrambi i fratelli presero un percorso che poi fecero 
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evolvere nel Gruppo, e fu proprio esso a dare la svolta alla loro idea di 

fotografia. Fu proprio il Gruppo a dare quella leggera spinta o idea ai 

componenti, condizionandone l’occhio e la mente per il resto della 

carriera e della vita. Perché il GFNF  non è solo idee e obbiettivi ma 

anche una sorta di stile di vita. 

È del 1955 la nascita del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, il 

cui obbiettivo fondamentale era «[…] cogliere attraverso l’obbiettivo 

quello che solitamente apparteneva all’arte figurativa […]»113 tutto ciò 

nella città di Spilimbergo, «in questa città, l’immagine fotografica 

diventava naturale trasposizione di un itinerario ispirato fra persone e 

cose, sempre ricche di vitalità, scoperta continua e nuova, capace di 

stimolare la creatività innovativa.»114 

E Giuliano Borghesan si ritrova nella prima generazione di questo il 

gruppo, tra i fondatori, uno tra quei fotografi che «[…] hanno dato 

lustro ad una scuola fotografica del Friuli occidentale in una stagione 

dove avveniva uno storico passaggio da un periodo difficile ad un 

nuovo modo di vivere, con mutati riferimenti culturali.»115 Si ritrova tra 

coloro che ha fatto diventare una città come Spilimbergo il centro 

culturale della fotografia “nuova e innovativa”. 

«L’evoluzione  all’interno dell’esperienza dei Borghesan, […] quindi sia 

per quanto riguarda Gianni che per quanto riguarda Giuliano, […] passa 

dalla singola fotografia, fine a se stessa, al rèportage, dove è la 

sequenza delle immagini a diventare narrante, una testimonianza 

dell’esistenza. È una memoria visiva che si fonda sulla radice stessa 

della parola phos, luce, elemento determinante nell’immagine del 
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Friuli e del Marocco, in un percorso tutto basato attraverso l’obiettivo, 

è la sintesi di un linguaggio familiare che rappresenta una 

interpretazione  del reale.»116  La sintesi del linguaggio che prende vita 

attraverso la luce e prende importanza attraverso il soggetto diventa 

una scelta di vita talmente instaurata nel profondo, da farla rimanere 

come pilastro fermo in tutta la produzione, sia dei fratelli che dei vari 

componenti del Gruppo. 

«Tra le caratteristiche delle fotografie che vengono definite neorealiste 

di Gianni Borghesan: la luce attenua e quasi artificia, l’immobilità di ciò 

che riprende, le numerose sequenze di prova che assomigliano ad un 

componimento poetico.»117 

Con i componimenti di luce «[…] Giuliano ha conquistato e ampliato 

nuovi spazi facendo muovere la luce con una grande abilità tecnica, ma 

soprattutto una sensibilità del tutto personale»118 che si ritrovano in 

pieno nei suoi lavori. 

 

– Aldo Beltrame 

 

Aldo Beltrame (1932) è un fotografo di grande personalità, che nel 

tempo ha mantenuto una spontanea e naturale avversione per la 

fotografia che non a discapito del soggetto esalta solo l’esteticità del 

risultato finale, con i suoi scatti si trova  un costante riferimento alla 

centralità delle tematiche sociali nella scala di valori, sempre molto 

attento e arguto verso le peculiarità del linguaggio fotografico, sempre 
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in evoluzione, che si vede tradotta da quel mezzo indispensabile, la 

macchina fotografica.  

 Egli voleva dare vita a delle fotografie con «[…]qualcosa dentro[…]»119 

in grado di riportare riflessioni sulla fisionomia Friuli rurale in tutta la 

sua semplicità, «[…] andando alla ricerca degli scorci che gli 

consentono di fermare il suo sguardo su coloro che i paesi li abitano, 

soprattutto le donne e i bambini, che sono la grande maggioranza dei 

“presenti”, a causa della persistenza dei fenomeni migratori. Gli uomini 

rimasti Beltrame li va a trovare nei campi dove lavorano[…]».120 I suoi 

lavori, molto apprezzati trovarono spazio e vennero pubblicati sulla 

rivista Comunità di Adriano Olivetti, il quale gli dedicò addirittura la 

copertina nel numero di agosto/settembre del 1956.121 

Beltrame sostiene di essere un latore di un «pensiero a una 

dimensione» , tale pensiero però è il risultato di una evoluzione che ha 

richiesto del tempo, nel medesimo tempo i suoi interessi verso le 

tematiche sociali si allargano e variano in maniera sempre diversa.122 

Attraverso ciò che l’autore ha scritto attraverso la materia fotografica è 

possibile comprendere quale sia il suo pensiero verso quel gruppo, che  

l’ha considerato tra i suoi fondatori. Ma alla possibile domanda di 

come lui possa considerare il gruppo friulano, la risposta va ricercata 

nel suo scritto del gennaio del 2003 dove definisce il gruppo un «mito» 

e ne mette in dubbio la sua stessa natura, affermando che il gruppo gli 

pare che non sia mai esistito, nel senso di un gruppo unico e unitario. 
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Con ciò non vuole negare l’esistenza dell’esperienza stessa , come non 

mette in dubbio nemmeno la validità dell’operato. Semplicemente 

Beltrame sostiene che «il Gruppo  era Italo Zanier».123 

Verso la situazione del neorealismo Beltrame chiarisce che «il pensiero 

fotografico non contempla il neorealismo […] perché […] la fotografia 

ha sempre a che fare con il realismo, protagonista il referente, […] in 

forza della lingua di macchina, più che d’una poetica». 124 

Nella stessa intervista rilasciata a Boschian chiarisce un pensiero 

spesso ribadito, ovvero che «la fotografia è la stessa del 1839, non ha 

storia. La fotografia è sincronica. La foto singola è diacronica. La 

‘storia’, nelle storie della fotografia, la fanno i ‘movimenti’ , e i 

movimenti hanno sempre cavalcato esperienze altre , che ben stanno 

nella grande e autorevole arte.»125  

Un’altra cosa interessante sta nel fatto che nell’intervista prosegue 

affermando che «[…]in realtà la “nuova fotografia” c’era già, c’era dal 

1839, e dal 1839 c’era anche la fotografia artistica: l’una a parlare al 

mondo con la “lingua” propria della meccanica e il linguaggio 

conseguente dei fotografi, l’altra affannata a soffocare l’evento 

fotografia, il nuovo assoluto dovuto all’originale “lingua” meccanica, 

riducendo il tutto a puro e semplice attrezzo.»126 È assolutamente 

interessante rendersi conto che, col riferimento alla fotografia 

ottocentesca, ci sia una piena consapevolezza da parte di Beltrame che 
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nella fotografia nulla è stato inventato ma piuttosto “scoperto”127e che 

in verità «la nuova fotografia già c’era, ma bisognava dirlo, farlo capire 

alle riviste e occorreva contrapporsi ai gruppi e ai circoli fotografici che 

andavano a farfalline».128 

Le parole di Beltrame vogliono dare un senso a ciò che il gruppo è, 

specificando che le loro innovazione è partita da una salda base 

fotografica composta da una serie di eventi che li ha preceduti, 

mostrando l’importanza che per lui hanno avuto le scoperte 

meccaniche, dalle origine alle più recenti e a loro contemporanee. 

Perché l’occhio del fotografo è fondamentale ma diventa nulla senza il 

macchinario, ovvero la macchina fotografica e la tecnica. Tutto ciò 

porta alla mente le parole di Walter Benjamin, scritte nel suo saggio 

Piccola storia della fotografia del 1931: «la natura che parla alla 

macchina fotografica è infatti una natura diversa da quella che parla 

all’occhio; diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio 

elaborato consapevolmente dall’uomo, c’è uno spazio elaborato 

inconsapevolmente.»129 

La sua fotografia per essere testimonianza di una situazione o essere 

semplicemente se stessa deve avere “qualcosa dentro ”e ciò 

rappresenta il punto focale della produzione fotografica di Beltrame 
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sin da quando Giuliano Borghesan lo aveva portato nel mondo del 

parlare per immagini.130 

Certo è che le prime fotografia di Beltrame hanno l’impronta del 

Gruppo friulano per una Nuova Fotografia. Beltrame si sposta nei 

territori friulani alla piena ricerca di chi vi vive, cercando di 

puntualizzare una fisionomia. Quindi ferma il suo sguardo proprio su 

coloro che tali territori li abitano, principalmente su donne e bambini, 

che sono i più numerosi a causa dei fenomeni migratori.  Gli uomini 

che restano Beltrame li va a trovare nei campi, dove lavorano.131 

«Sono le fotografie più note di Beltrame, di aperta denuncia sociale, 

nel solco della grande tradizione della fotografia internazionale cui i 

componenti del Gruppo si riferivano. Ma, a ben guardare, in  alcune 

delle fotografie scattate fra il 1955 e il 1957 possiamo trovare un uso 

sapiente di semplici oggetti messi in posa all’interno delle povere case, 

di muri di mattoni che fanno da fondale a pasti frugali consumati nella 

pausa lavoro, da inquadrature dove si intuiscono le ombre dei 

protagonisti.»132 la tematica può variare ma non abbandona mai la 

storia che il soggetto può raccontare per una questione estetica. 

Troviamo che Beltrame «[…] è alla ricerca di un’estetica della povertà, 

vuole realizzare quella “documentazione poetica dell’umanità” di cui si 

parla nel Manifesto del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia. Ma 

in quel periodo Beltrame indaga anche un’altra umanità che si prende 

alcuni momenti di svago. Lo troviamo allora in una sala da ballo della 
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periferia udinese e in due località frequentate dal turismo 

internazionale, Venezia Monaco di Baviera[…].»133  

 

Non abbandona mai la poetica del Gruppo, certo è che pur non 

lasciandone le idee se le porta con se anche durante i suoi viaggi, che 

siano di svago o utili per l’analisi dell’umanità, magari la ripone solo in 

un lato, e questa scelta consiste solamente di una sorta di pausa «[…] 

per poi rituffarsi nella dimensione antropologica prediletta, nel mondo 
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semplice dell’Italia rurale. Eccolo allora Caorle, nel litorale della 

provincia veneta, dove realizza una splendida sequenza di immagini 

[…].»134 qui fotografia 

«Col passare degli anni, almeno a giudicare dalle fotografie da lui 

donate all’archivio del CRAF, comincia a manifestare un maggiore 

interesse per il paesaggio, ed ecco allora i bei profili della campagna 

abruzzese.»135 

Però Beltrame è uno spirito libero, che non può essere imbrigliato, lui 

si occupa di recuperare tracce e narrarne le storie per fotogrammi. 

Non può essere limitato in definizioni chiuse, ma va considerato come 

un’anima libera che del pensiero del GFNF ne ha fatto parte, porta 

voce e  poi successivamente lo utilizzò come solida base per un 

pensiero che ne accompagnerà la scelta artistica. Esegue delle 

«[…]fotografie ravvicinate che entrano nella notizia.»136 

 

– Italo Zannier 

 

Troviamo poi il perno fermo attorno cui  il Gruppo Friulano per una 

Nuova Fotografia si saldò, ovvero Italo Zannier (1932), egli stesso si 

contraddistinse per la volontà di dare spazio alla cultura come sistema 

complesso in cui diverse sfere andavano a compenetrarsi puntando 

alla costruzione di una cultura aperta, ricca di elementi e in continuo 

mutamento. Le sue fotografie si affacciano al mondo contadino con un 

                                                           
134

 Ivi  p.10 
135

 Ibidem 
136

 Ivi p.11 
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contrasto forte in grado di trasferire il soggetto senza perderne di 

spessore.  

Attorno alla sua figura il Gruppo ha preso vita e sempre attorno a lui ha 

continuato a mantenersi unito nelle idee. 
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