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«Da fotografo vi confesso
chemi piacciono i selfie»

Ha immortalato centinaia di vip e il boom
dell’immagine lo diverte: «Così si capisce
che non tutti possono dare emozioni»

E attacca Roma, la sua città: «Una vergogna,
volevo fare una mostra ma sono scappato»

«
L’ITALIA

Dalmio osservatorio
di New York vedo
un Paese corrotto, non
si salva neppure il cibo

BARACK OBAMA

Dice frasi retoriche,
spesso piene di nulla
Hillary Clinton? Non si
capisce quello che pensa

LA BELLEZZA

Perme è incarnata
daMonica Bellucci
una perfetta armonia
E poi fa anche ridere...

diPieraAnnaFranini

F abrizio Ferri è il fotografo italia-
no più conosciuto nel mondo.
NatoaRoma, classe 1952, vive e

lavora a New York da 24 anni. Nel
West Village diManhattan ha creato
IndustriaSuperstudio,un’aziendadi
30 persone dove prendono forma
campagne pubblicitarie storiche.
L’ultimaè«StopThinkGive»,promos-
sadaSavetheChildreneBulgari,adi-
fesadeidirittideibambiniinsituazio-
ni di indigenza. Ferri ha ritratto due-
cento celebrità, da Sting aMegRyan,
RickyMartin,BenStiller,PedroAlmo-
dovar:300scattidaglisguardiseverie
unamanospalancatainprimopiano.
La campagna ha avuto un successo
clamoroso,comedimostranoi35mi-
lioni di dollari raccolti. È nato un li-
bro,editodaRizzoli,conNaomiWat-
ts eAdrienBrody incopertina.
Viviamoun’epocadi febbreperla
fotografia. Le fotodozzinali, fatte
datuttia tutto, chegiustificazioni
edemozioni offrono?
«La fotografiaèunmezzodicomu-

nicazioneimmediato,vivo,unatesti-
monianza.Mipiacemoltissimol’uso
diffusodegliultimitempi:rendesem-
pre più evidente che solo qualcuno
può fare una foto capace di dare
un’emozioneediraccontarequalche
cosa».
Capitolo selfie. Che ne pensa?Ne
fa?
«Talvolta con mia moglie Geraldi-

na(Polverelli,projectsmanagerdiIn-
dustria, ndr), ma vengono sempre
male, testemozzate, trattiesagerati...
mah».
Unavitaspesaaritrarrepersonag-
gi da tripla A. Chi più di tutti l’ha
sorpresa?
«WillemDafoe,èl’oppostodicome

unoseloimmagina.Èdolcissimo,oc-
chiochiaro, educato, inpuntadipie-
di.Perilresto,lecelebritàsonoesatta-
mente così come le vediamo.Nessu-
nasorpresa insomma».
Premioalla simpatia achi lodà?
«A Julia Roberts, d’una simpatia

spiccata. Una maschiaccia. Con cui,
poi, è nata un’amicizia, oltre a Sting,
s’intende...».
Mai litigato sul set? Ci sono state
celebritàparticolarmentescorbu-
tichee indomabili?
«Quandounastarvienesulset,tiha

giàscelto.Vuolesolounacosa:chetu
la ritraggaalmeglio».
Chiè il bravo fotografo?
«Quellolecuifotosonoriconoscibi-

li all’istante. Un fotografo finisce per
fotografareunapercentualedisestes-
so.Questoèsìl’elementodidistinzio-
ne,però - allo stesso tempo-bisogna
fareunafotosignificativa,dosandola
presenzadisestessi,togliendoinsom-
maunpo’di sé».
Apropositodi donnebellissimee
immortalate dal suo obiettivo.
Concorda con Monica Bellucci
quandosostieneche locharmedi
unadonnanonsiappannacongli
anni?
«Ha assolutamente ragione. Ciò

che testimonia una vita vissuta ag-
giunge ricchezzaallabellezza».
Ecosa èbellezza?
«Èquella incarnatadaMonicaBel-

lucci,peresempio.Haunvoltoperfet-
to,diperfettaarmonia,èbellaall’una-
nimità.Monica, inoltre, è simpatica,
intelligentissima,grandemanagerdi
sé, coipiediper terra, pernullapiena
di sé.Nonappena la vedi, ti fa ridere.
Tuttoquestoanimaquestasuabellez-
za facile rendendolaBellezza».
Un personaggio speciale ha una
luce speciale, si dice. Leggenda o
verità?
«Con luce speciale pensiamo a

qualcosadiluminoso.Visonocelebri-

tà che hanno invece un buio profon-
doeunico.Unacosaèvera:quandoti
guardano alcune star, tu senti la per-
sona».
InStingprevale la luceo il buio?
«Ilbuio,econsistenellasuavolontà

didifendere l’ispirazione».
Che energia circola nella Grande
Mela?
«È tutto bello e tutto brutto. C’è

un’energia straordinaria e c’è man-
canza di energia. È la metropoli dei
grandi contrasti, perciò è completa.
Inquestomomentotestimonialafor-
zafisicadiunaripresarampante,ilde-
sideriobruciantedi rimettersi inmo-
todopoannidibuio.Dettofuordime-
tafora, vedi lemanichedelle camicie
rimboccate. Qui non ti aspetti che
unaformadigovernosiaingradodiri-
solverti i problemi, ti rialzi grazie al
tuocoraggio,intraprendenza,capaci-
tàdiinvestimentoediaggregazione».
Dal suo osservatorio Oltreocea-
no, che Italia vedee sente?
«L’affetto e il piacere sono propor-

zionalialdispiacerecheprovopertut-
to quello che succede. Mi riferisco a
quantoleggosuigiornali.Nonèpossi-
bile che non ci siano ambiti e angoli

d’Italia immuni dalla corruzione, è
statocontagiatopersinoilcibo,unset-
tore che dovrebbe essere la nostra
bandiera».
QuindiNewYork forever?
«Sehaiun lavoroche ti permettedi

vivereaNewYork,beh...deviaverera-
gioni non comuni per vivere altrove.
Quac’ètutto.Èunacittà incuièfacile
lavorare. I tuoi doveri e potenzialità
sono tutti lì: in ordine, di fronte a te.
C’èungradodi libertàedi trasparen-
zache fannovolare le ideeeprogetti.
Devi essere intraprendente, però.
Nonèunacittà per tutti».
Alcune settimane fa Obama ha
detto: «Non possiamo accettare
un’economia che dia vantaggi
enormi solo a pochi, ma bisogna
impegnarsi per un'economia che
generi un aumento dei redditi e
delle possibilità per tutti». Par di
capireche lei nonsiad’accordo...
«Provi a girare la frase al contra-

rio, emi dica se approva. Vedrà che
lafraserisulteràtalmenteimpopola-
redaessere improponibile.Perdire
che questa è la tipica frase retorica
che direbbe chiunque. Frasi piene
di nulla».

Diconseguenza,ancoraconvinto
cheHillaryClinton siaunbluff?
«Nonsi capiscequellochepensa la

Clinton.Qualcuno l’hamaicapito?».
Nella sua biografia, si attribuisce
unaqualità: lapragmaticacreati-
vità. Intende la commistione di
creatività italianaepragmatismo
anglosassone?
«Ero pragmatico anche in Italia.

Non homai perso di vista il fatto che
crearequello cheprimanonesisteva
èunlavoro.Creativoègiustounagget-
tivo. Con “creatività pragmatica” vo-
glio dire che la creatività non è solo
unostatomentale,maèunmestiere,
un lavoro fattoconserietà».
A un giornalista che le chiedeva
come nascesse la sua passione
perlafotografia,rispose:«Lapas-
sionemi è venuta soloquandoho
cominciato a guadagnarci». Im-
prenditorenato, giusto?
«La passione è un tema estrema-

mente delicato. Si dice ai giovani di
trovare la loropassione.Vabene,ma
seunononlatrovacosafa?Questiso-
nodiscorsimoltoaristocratici.Sipos-
sono fare lavori che danno soddisfa-
zioneechequindi tiappassionano.È
unaquestionedicausa-effettoinverti-
ti».
Hafirmatocampagnepubblicita-
rie di grandi brand. Come sono
cambiate le richieste negli ultimi
anni?
«Innanzituttosonocambiati ibud-

get. Inquesta fasestoricasiamotesti-
moni della fine dei giornali, tempo
una generazione e si chiude. Proble-
machecoinvolgeanchenoifotografi,
ovviamente.Già ora, è vicino allo ze-
ro il ritorno che un inserzionista ha
con una campagna pubblicitaria sui
giornali.Si tieneinvitaunsistemaor-
maimorto,manoncisonoancoraal-
ternative.Oggidisponiamodipiatta-
formeinterattive,manonesisteanco-
ra la fotografia interattiva, e finché
nondecollerannoquestisistemiinte-
rattivi, si sopravvive.Poi basta».
Ha coperto vari temi e soggetti,
ma prevalentemente il mondo
dellamoda e dellamusica. Quale
dei due l’affascinadi più?
«Il mondo della musica. Rispetto

adaltrimestieri,facapireinmodopa-
lese che un artista c’entra poco con
quello che crea. L’artista è un canale
attraverso cui passa qualcosa, un
qualcosachestasopraevaorientato.
Nei musicisti c’è unamagia che non
troviamonelmondodellamoda,sem-
mai guidata dalle regole produttive
delmercato.Difficiletrovareunostili-
stachesappiacrearequalcosachepri-
manonc’era».
Che fine hanno fatto le sue vec-
chiemacchine fotografiche?
«Apartiredallamiaprimamacchi-

na, unaNikon, le ho regalate tutte ad
amiche fotografe. Poimi sono penti-
to,però, eranopienedi ricordi».
Sempre in temadi amarcord.No-
stalgicodellanativaRoma?
«Volevo fare una mostra a Roma,

non ne faccio mai, sarebbe stata la
miaprima.Sonoscappatoagambele-
vate.Unavergogna».
Quindi?
«Farò tutto aNewYork».
Croce sull’Italia?
«L’Italia ha tanta storia e bellezza.

Se sei interessato a questo, è il posto
dovestare.È ancorauna fucinadi in-
credibili talenti chestoricamenteper
indole o necessità continuano a la-
sciare il Paese. Per questo penso che
l’Italia ricomincerà fuori dall’Italia.
La distanza dalla depressione aiute-
rà. Non dimentichiamo che il nostro
Paeseèpatrimoniodelmondo,iconfi-
ni devono essere sempre più liquidi.
La capacità d’osmosi sarà la nostra
unica salvezza».
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Fabrizio
Ferri è nato
a Roma il 3
ottobre 1952.
Dal 1970
inizia la
carriera di
fotografo
di cronaca e
costume,
ma presto
si dedica
al mondo
della moda
divenendo, in
pochi anni,
uno dei
fotografi più
ricercati e
collaborando
con le più
importanti
riviste
nazionali e
internazionali.
Ha fondato a
Milano e poi a
New York
«Industria
Superstudio»,
azienda
creativa per
campagne
pubblicitarie
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