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Fotografie da un funerale

Quando la poesia di un’immagine 
può infrangere un tabù

La reggiana 

Federica Troisi 
dopo una lunga 
esperienza come 
fotografa e redattrice, 
è tra le prime in Italia 
a proporre servizi 
fotografici 
per i funerali. 
“I due atti più 
significativi e misteriosi 
dell’esistenza, 
la nascita e la morte, 
hanno un denominatore 
comune: la bellezza dei 
gesti e degli affetti” 

H
a sempre rincorso e dedicato 
attenzione ai temi sociali ed esi-
stenziali, Federica Troisi, foto-
grafa di professione con un oc-

chio particolare ed un profondo interesse 
per lo spettacolo ed il teatro-circo di stra-
da e dei quartieri.
Una sensibilità sociale accresciuta nei tre 
anni di collaborazione con il giornale ‘Dar-
voce informa’ come fotografa e redattrice 
di testi.
Ora Federica si propone come fotografa di 
cerimonie…funebri. 

Se contattare il fotografo per immor-
talare i momenti felici vissuti durante 
le feste di compleanno, i matrimoni, le 
comunioni, la nascita, è una realtà con-
solidata che non stupisce e che anzi fa 
parte della tradizione, è sicuramente 
più inconsueto pensare di ritrarre i mo-
menti dolorosi e intimi come possono 
essere quelli vissuti durante un rito fu-
nebre. 
L’abitudine, certamente più diffusa all’e-
stero che non in Italia, sta tuttavia pren-
dendo piede anche da noi.

Foto del parto di Chiara e 
Christian
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Federica come nasce questa tua inten-
zione? Quale è stato l’evento o la scena 
che ti hanno portato a concepirla?
L’intenzione di propormi come fotografa 
di cerimonia “nascita e rito funebre” è av-
venuta durante il lockdown. Certamente la 
pandemia ha incentivato ed arricchito le 
mie riflessioni, sulla vita e sulla morte. 
E’ stato impossibile per me astenermi dal 
richiamo, stavamo vivendo in sospensione 
un tempo dove tutti abbiamo abitato la 
paura di morire, di perdere i nostri cari, e 
il fatto più inaccettabile: il divieto di cele-
brare i funerali. L’estremo saluto a distan-
za. Che orrore.
Credo vivamente che siano stati proprio 
questi impedimenti il motore della mia 
ricerca. 
Era giunto il tempo della riflessione. Lo 
sfruttai per intero, cercando di indagare, 
interrogare, rimettere ordine al mio archi-

vio, con l’intenzione di valorizzare, stampa-
re su carta i servizi più significativi, e porre 

un fine alla mia crescita professionale. Il 
mio archivio è la parte più sincera di me 
che lascio in eredità.
Fu così che mi trovai a sfogliare un servizio 
che feci ad un funerale sinti, e rimasi incan-
tata dalla bellezza. 
Facile esclamarla quando parliamo di na-
scita, difficile pronunciarla quando parlia-
mo di morte. Ma così è stato.
In quel funerale trovai tutto ciò che si è 
perso nella nostra società. Dalle tradizioni 
al senso di comunità.
Pochi giorni prima di immergermi in quelle 
immagini, e forse non a caso, avevo foto-
grafato un parto in casa.
Credo sia stato grazie all’ordine in cui mi 
sono apparsi sullo schermo entrambi i ser-
vizi che sia avvenuta la folgorazione, il me-
scolarsi delle emozioni della nascita con 

“Durante il lockdown, 
sistemando il mio archivio, 
mi sono ritrovata a sfogliare 
un servizio fatto ad un funerale sinti, 
e sono rimasta incantata 
dalla bellezza. 
Facile esclamarla 
quando parliamo di nascita, 
difficile pronunciarla 
quando parliamo di morte. 
Ma così è stato”
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quelle della morte. Ogni immagine un’in-
tuizione, una connessione, un alimentarsi 
del mio desiderio di concentrare tutta la 
mia attenzione ai due atti più significativi 
e misteriosi dell’esistenza, fino a realizzare 
che nascita e morte hanno un denomina-
tore comune: la bellezza dei gesti e degli 
affetti.
Il reportage sulla nascita fa parte delle 
nostre abitudini. Conosci invece realtà, 
anche non italiane, dove esiste la tradi-
zione di immortalare il rito funebre?
E’ vero, basta fare un minimo di ricerca sui 
fotografi del parto per imbattersi in nume-
rosissime immagini, ma ciò nonostante ho 
l’impressione che anche la nascita sia an-
cora oggi un tabù. Lo vedo nei volti della 
gente quando mi esprimo a riguardo. Non 
sono certa che ci siamo abituati, e non a 
torto, stiamo parlando di uno dei due mo-
menti più intimi e profondi della nostra 
vita, ne sono consapevole… ma certamen-
te fotografare un parto è più consueto del 
fotografare un rito funebre. 
Rispetto al funerale ho scoperto che in 
Italia ci sono solo due onoranze funebri 
che all’interno dei servizi che propongo-
no, offrono anche quello fotografico, una 
a Siracusa, una a Bologna, e per quel che 
ho potuto comprendere dalla mia ricerca, 
sono pochi i paesi nel mondo che si av-
valgono della figura del fotografo di rito 
funebre. A Singapore esistono fotografi di 
funerali buddisti ed in India il fotografo dei 
defunti. Devo molto invece a Rachel Walla-
ce - una delle prime fotografe funebri del 

Regno Unito - alla 
sua testimonianza, 
alle immagini che 
ho potuto vedere sul suo sito, e alle sue 
dichiarazioni: «Sapevo che scattare foto-
grafie in un’occasione simile avrebbe com-
portato la rottura di un enorme tabù, ma 
sapevo anche che sarebbe stato di grande 
conforto per i superstiti. E così è stato”.
Hai avuto qualche insegnamento da chi 
l’aveva già fatto?
No, ad oggi non ho incontrato nessuno 
con il quale confrontarmi, ma a volte gli 
insegnamenti arrivano da dove meno te lo 
aspetti. Devo molto a mia zia Maria di Al-
tavilla Irpina, dove è nato anche mio papà. 
Lei mi ha aiutata a non avere pudore di 
parlare del mio intento. “Cara nipote, un 
tempo esisteva il fotografo dei funerali, 
e ancor prima si fotografavano i defunti, 
perché quella era l’unica foto che avevano 
da mettere al cimitero. Io stessa ne possie-
do”. E mi raccontò inoltre che ad Altavilla, 
seppur meno di ieri, hanno mantenuto tra-
dizioni interessantissime. Una tra queste è 
che alla persona colpita dal lutto, la matti-
na del funerale, viene portata la colazione, 
e per una settimana si alterneranno amici 
o parenti per farle ricevere pranzo e cena. 
Che incanto. Senza saperlo zia Maria stava 
via via risolvendo tutte le tensioni del mio 
proposito, aprendosi ad un dialogo intimo 
e costruttivo, ricco di storie di famiglia e di 
valori. E questo accade ogni volta che af-
fronto con le persone il tema della perdita. 
“Mi ha fatto piacere raccontarti Federica, 

- mi ha detto - oggi nessuno vuole più par-
lare di morte”. 
Il rito funebre è sempre un atto molto 
intimo e doloroso e immortalare questo 
momento richiede sicuramente una par-
ticolare sensibilità. Come è stata la tua 
prima volta?
Mi viene da sorridere, perché il mio primo 
servizio è accaduto grazie a Lorenza Fran-
zoni che mi ha inviata a fotografare un fu-
nerale sinti, un popolo che ho avuto modo 
di conoscere e che ha abitato e colorato, 
fin da quando ero piccola, la mia fantasia; 
e del fatto che siano stati loro ad autoriz-
zarmi e ad essermi d’ispirazione, ne vado 
fiera, contro ogni giudizio e pregiudizio di-
scriminante. Com’è stata? Ero emozionan-
tissima e intimidita esattamente come al 
mio primo servizio al parto. L’essere accol-
ta, in entrambi i casi, un dono incommen-
surabile. E’ difficile spiegare cosa avviene 
quando il mio occhio vede attraverso il 
mirino ed incontra altri sguardi, in questo 
caso sconosciuti, e in un momento così 
delicato. Come per il parto mi son detta 
che se non me la fossi sentita avrei rimes-
so la macchina fotografica al suo posto e 
sarei tornata a casa. Ma non l’ho fatto fino 
all’ultimo istante, perché la gente si offriva 
a me, autorizzandomi con lo sguardo, e, in-
credibile a dirsi, mettendosi in posa.
La fotografia è magia pura che sfocia in 
poesia. E che la magia succeda, le fotogra-

Foto del parto Rossella e Alberto 
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fie lo dimostrano. 
Sì, ci si può incontrare anche nei casi più 
disperati e intimi dell’esistenza. 
Per quanto riguarda la nascita immagino 
che il servizio sia possibile solo quando 
il parto è domiciliare. Raccontaci la tua 
esperienza
Sì, ad oggi, gli unici parti che ho fotogra-
fato sono stati a domicilio. Forse anche qui 
andrebbe premesso che la mia intenzione 
di raccontare la nascita è sorta dopo aver 
partorito mio figlio. Anche io avrei voluto 
che nascesse in casa ma purtroppo non mi 
è stato consentito e non posso vantare un 
parto felice. Un cesareo d’emergenza con 
le mani legate e il terrore di perderlo, ha 
infranto tutti i sogni che avevo nel casset-
to per quello che doveva essere il giorno 
più bello della mia vita. Da lì il mio deside-
rio di fotografarlo, ed i primi ad esaudirlo 
due coppie di carissimi amici ai quali sono 
tutt’oggi molto grata. 
In casa succedono incanti che vorrei rac-
contare e diffondere, come sfogliare libri, 
proprio come è successo da Alberto e 
Rossella; bere un bicchiere di vino dopo la 
nascita con le ostetriche, ricevere una po-
esia di Neruda e un cuore lavorato a mano 
dalla neomamma. Oppure vedere accen-
dere candele e incensi, come fecero Chia-
ra e Christian. Loro diedero il benvenuto a 
Francesco con “La cura” di Battiato, men-
tre assaporava il suo primo latte ed era an-
cora legato a mamma Chiara, dal cordone. 
Com’è stato? Mi viene ancora da piange-
re, e anche a loro quando si rivedono. Un 

dono per tutti. Una terapia per me. 
So che ti stai proponendo alle Imprese 
Funebri. Quali sono le reazioni?
Le reazioni, a parte in un unico caso dove 
non mi è stata data l’opportunità di incon-
trarci per spiegare il mio proposito, fino 
ad oggi molto buone, di grande disponi-
bilità e una buona fetta di curiosità. Molti 
di loro si sono subito messi a disposizione 
per segnalarmi colleghi che potrebbero 
essere interessati alla mia proposta. E’ un 
ambiente estremamente gentile e delica-
to quello delle onoranze, e non ne avevo 
dubbi. 
Hai in progetto anche la realizzazione di 
una mostra futura o di un libro che rac-
colga le tue esperienze in questo cam-
po. Vuoi raccontarcelo?
Sì, insieme a Franco Fabbri, un amico che 
si occupa di progettazione culturale e che 
si è interessato subito e con entusiasmo 
alla mia idea, stiamo ragionando sulla re-
alizzazione di un progetto che prevede 
un’indagine su come viene celebrata la 
nascita e onorata la morte nelle diverse 
culture con le quali conviviamo, col fine di 
realizzare un libro ed una mostra per testi-
moniare le mie esperienze. 
Un invito all’incontro, al dialogo fra le di-
verse realtà religiose ed alla conoscenza, 
con la speranza di far riscoprire e rifiorire 
antichi valori e tradizioni.
Aver stabilito questo scopo mi consentirà 
di lavorare sui due temi che si rincorrono 
da quando ho iniziato a fotografare. 
Il sociale e l’esistenziale. n

Foto del parto di Chiara e Christian

I progetti più significativi 
di FEDERICA TROISI:

Ceneri - progetto fotografico e video 
sull’elaborazione del lutto. Il video 
partecipò a Reggio film festival
Chimerico -  una riflessione sull’eternità 
(fotografia Europea)
Ospite d’onore - video per l’ospedale 
di Corregggio - Reparto di riabilitazione 
neurologica intensiva (fotografia europea)
Innocenza disarmante - in difesa dei 
diritti dei bambini
Opposti svelati - teatro di Pippo Delbono
Polaroid Popolari - sui quartier di via 
Compagnoni a cura di Lorenza Franzoni
Carovane in sosta - contributo al progetto 
a cura di Lorenza Franzoni dove è stato 
esposto il libro sul rito funebre sinti
ILT - Illumina Le Tenebre - Mostra e 
Libro. Foto Federica Troisi, testi e colonna 
sonora Giovanni Lindo Ferretti, curato dall’ 
Associazione Amici di Dečani. 92 ritratti 
realizzati a Velika Hoča, enclave serba 
situata in Kosovo e Metohija. 
Qui il tema è il Desiderio.
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