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Le immagini qui raccolte nascono da un'indagine fotografica che venne avviata nel 1973 nell'ambito del corso di Sociologia della comunicazione di massa della prof. E. Di Nallo (all'epoca anche Rescigno), l'idea era quella di documentare le condizioni abitative degli studenti fuori sede dell'Università di Bologna. In quegli anni, ancora sull'onda dei movimenti del ‘68, era molto forte l'idea dello studente, ed in particolare dello studente fuori sede, come una sorta di nuovo proletariato e, ispirandoci anche agli studi sul proletariato inglese dell'800, si pensò di documentare fotograficamente le condizioni di vita di questo gruppo sociale. Nei fatti, le foto vennero scattate unicamente da me, che per mantenermi agli studi all’epoca facevo il fotografo, ed il gruppo di lavoro non arrivò, in pratica, ad alcuna azione escluso, se ben ricordo, l'esposizione di alcune foto davanti alla libreria Feltrinelli sotto le due torri. Ci fu forse un piccolo articolo sul Resto del Carlino (più sulle foto che sulla realtà che esse rappresentavano), un’intervista di Egeria Di Nallo che accese un po’ di reazioni polemiche tra gli studenti e, alla fine, tutto finì lì. Tentammo anche di intavolare una discussione, di essere ricevuti dal Comune di Bologna, ed a questo proposito avevamo anche fatto una breve stima di quanto denaro gli studenti fuori sede portassero alla città ogni mese, ma tutto restò lettera morta e non fummo mai ricevuti. Le foto le scattai soprattutto nei vecchi quartieri popolari del centro storico di Bologna, nella zona di via del Porto, nella zona di piazza Aldrovandi e nella zona attorno a via Mirasole. Si noterà il generoso utilizzo del grandangolare, con anche qualche distorsione, ma necessario per documentare gli spazi angusti di vita, anche l'illuminazione spesso lascia un po' a desiderare perché era solitamente assicurata da un colpo di flash sul soffitto o contro una parete. La scelta degli appartamenti fu sia casuale, girando per la città e lasciandomi ispirare da quello che leggevo sui campanelli, soprattutto dal numero di foglietti attaccati vicino ad ogni pulsante, sia, come si dice in sociologia, a "valanga", seguendo le indicazioni che man mano mi venivano fornite dai compagni di corso.

