
punto di partenza è stato comprendere 
come potesse servire a entrambi, a me e 
a Mario. Siccome sono anni che Mario 
lotta per i diritti di chi vive una disabi-
lità sulla propria pelle, abbiamo pensato 
che il progetto potesse essere uno stru-
mento per dare visibilità a questa batta-
glia. Così ho cominciato a frequentare la 
casa di Mario, lentamente e con discre-
zione. Entrare nella quotidianità altrui, 
farne emergere la verità è un lavoro com-
plesso, ma è il lavoro di un fotografo, il 
tratto distintivo di quel tipo di fotogra-
fia che vuole abbattere le distanze ed en-
trare nel vivo. E io sono entrato a con-
tatto con una condizione straordinaria 
vissuta in modo completamente ordina-
rio. Paradossalmente è stato quasi diffi-
cile riuscire a far emergere un disagio: 
Mario proviene da un contesto culturale 
elevato, e ormai sono anni che vive la te-
traplegia con un’incredibile serenità. In 
principio mi sono sentito spiazzato da 
tanta naturalezza, ma è proprio in que-

sta semplicità che ho trovato la chiave 
di lettura del progetto: raccontare la vita 
di una persona vicina a quella di chiun-
que, una persona che conduce la sua esi-
stenza conquistandosi una dimensione 
di normalità giorno dopo giorno, ostaco-
lata però da barriere culturali e architet-
toniche. Ho voluto far emergere la per-
sona oltre la disabilità, perché solo così 
si possono superare quegli sguardi pieti-
stici che io vivo come una mancanza di 
rispetto verso la persona stessa. Nono-
stante tanti dubbi, dovuti al timore che 
la tematica della disabilità potesse rac-
cogliere scarso interesse, le soddisfazio-
ni sono arrivate. Ho tenuto duro per tre 
anni, ho voluto credere in questa storia, 
che oggi è diventata un libro pubblica-
to con la casa editrice Crowdbooks. Ma 
la soddisfazione più grande forse è pro-
prio quella di essere riuscito a racconta-
re qualche verità su Mario e di poter dire 
di aver costruito un bellissimo rapporto 
di amicizia».

FOTOGRAFIA

M, una storia 
di vita. Nata 
dall’obiettivo 
di un fotografo

Un progetto fotografico durato tre 
anni per comprendere la disabi-
lità. O meglio, per raccontare la 

storia di Mario, un giovane napoletano 
che, nel 2002, a 16 anni, diventa tetra-
plegico per via di un tuffo in mare. Poi, 
nel 2015, l’incontro con il fotografo Pao-
lo Manzo che, un anno dopo, comincia a 
seguirlo, trascorrendo con lui intere gior-
nate, dalle otto a mezzanotte. E ora quel 
lungo lavoro di reportage è confluito in 
un libro, chiamato M (editore Crowdbo-
oks) e realizzato anche grazie al contribu-
to della giornalista Lea Cycelin. Abbiamo 
chiesto a Paolo, Mario e Lea di raccontar-
ci come e perché è nato questo progetto 
lungo come un viaggio.

Paolo Manzo
«M è nato perché sentivo l’esigenza di 

avvicinarmi alle persone con disabilità, 
capire come vivessero e fino a che punto 
le loro condizioni di vita fossero aggrava-
te nel Sud Italia, specialmente nelle zone 
periferiche. Volevo raccontare una con-
dizione, metterla sotto i riflettori, qua-
si urlarla al mondo. Una condizione dif-
ficile, ai limiti dell’impossibile, ma così 
reale e così quotidiana per chi la vive. E 
poi c’era un’esigenza intima, volevo av-
vicinarmi per provare a comprendere in 
prima persona cosa si provasse a vivere 
con una disabilità motoria. Il progetto è 
nato lentamente ed è durato tre anni. Il 
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