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Un ricordo di nostro padre

Tante sono le testimonianze di affetto che
ci vengono da amici e colleghi, con paro-
le, aneddoti e gesti per noi di grande valo-
re, in ricordo di nostro padre, Enzo
Popoli. Ai tanti che con lui hanno con-
diviso tratti importanti di vita, nel segno
di una simpatia e una stima reciproche,
dedichiamo questo album. Fu grazie alla
fotografia che, sul finire degli anni
Sessanta, nostro padre mosse i primi
passi in quella che poi sarebbe diventata
la sua professione, il giornalismo, a cui
si è dedicato per quarantuno anni di cui
ventisette per “Il Mattino”, scrivendo di
cronaca, economia e trasporti. Tuttavia,
ha sempre continuato a scattare foto: a
Napoli o in viaggio, per lavoro o per
hobby. Appena raggiunta la pensione, il
31 gennaio del 2005, ci disse che final-
mente avrebbe digitalizzato e archiviato
la sua vasta documentazione di stampe,
diapositive e negativi.
Purtroppo, scomparve pochi giorni dopo,
il 4 febbraio. Il forte legame che sempre ci
unirà al nostro papà davvero speciale, ci
ha spinti a voler proseguire questo suo
desiderio. Abbiamo raccolto una selezio-
ne delle sue fotografie che qui presentia-
mo accanto ad alcuni ritratti a firma di
altri colleghi. È un modo per ricordare
insieme Enzo, per (ri)conoscerlo. Perchè
nelle immagini che abbiamo scelto, in
parte inedite e non sempre legate alla cro-

naca, c’è molto di nostro padre. Ci sono i
luoghi dove ha battuto il suo cuore, dove
si è posato il suo sguardo, dove ha incon-
trato molte delle sue passioni (il mare, le
barche, la musica); c’è poi molto del suo
carattere, con l’accesa e mai morbosa
curiosità, il sorridente entusiasmo per la
vita, il “gusto per la notizia”, la leggera e
immancabile ironia, e quel desiderio
instancabile di conoscere e informare per
arricchire la sua esperienza quanto quel-
la altrui. Non crediamo che tali immagi-
ni abbiano particolare valore storico o
artistico (e non è intenzione nostra pro-
muoverli). Vi è, al massimo, la medesi-
ma emozione che abbiamo provato nel
momento in cui, aprendo buste e scatolo-
ni, abbiamo toccato con mano qualcosa
che è rimasto intatto nel Tempo.
Perchè al di là dei personaggi e dei luoghi
ritratti, dei fatti quotidiani o “ecceziona-
li”, di interesse e di memoria collettivi,
queste pagine conservano prima di tutto
sentimenti e ricordi, che come istanti cat-
turati e impressi in una fotografia, non
potranno scomparire mai.
Paolo, Giulia e Francesco Popoli



Le foto

Nell’immagine di copertina è ritratto
un off-shore in occasione di una compe-
tizione nel Golfo di Napoli. Ecco subito
due temi che nostro padre ha constan-
temente cercato con l’ “occhio” della
sua macchina: la città e il suo mare,
nelle diverse declinazioni che vanno dai
circoli privati ai lidi “popolari”, dal
porto al lungomare, dalle vele a quello
“negato” dell’Italsider. Ci sono poi gli
sport, quelli nautici, le corse, fino ai
festanti tifosi del Napoli, passando per
il rugby, “gavetta” con cui esordì nel
giornalismo. L’album propone ritratti
di personaggi dello spettacolo, della
politica, della cronaca, tra cui Eduardo
De Filippo durante una prova al San
Ferdinando, Enrico Berlinguer in un
comizio al Plebiscito, Elliott Gould alle
Giornate del Cinema di Sorrento, e il
noto Agostino detto “o’ pazzo”. Non
potevano mancare altre facce della
città di Napoli, quali il cibo di strada, i
venditori ambulanti, il traffico degli
anni ‘80, i nuovi rioni del post-terre-
moto e gli eventi: una Festa di
Piedigrotta, e uno storico concerto che
si tenne al Borgo Marinari. Ancora sul
Golfo vedremo le evoluzioni delle
Frecce Tricolore, per poi uscire dalla
città verso l’amata Ravello, la
Calabria, la New York delle Twin
Towers, l’Egitto e l’Estremo Oriente.
Gli ultimi scatti ripercorrono vari
momenti di Enzo Popoli al lavoro, per
concludere l’abum con una foto con noi
figli, nell’ultima vacanza trascorsa
insieme, nel 2004.





































A sinistra,
un’immagine
pubblicata
per un servizio 
de “Il Mattino”
nell’agosto del 1995,
inviato in incognito
tra i turisti a Napoli,
Pompei e Sorrento.



Valle dei Re (Egitto), febbraio 2004

Da sinistra, verso destra: Giulia Popoli (13 anni), Enzo Popoli (58 anni),
Francesco Popoli (7 anni) e Paolo Popoli (25 anni).

Enzo Popoli (Napoli, 1945-2005) è stato giornalista per “Il Mattino” e ha collabora-
to con diversi quotidiani, periodici ed emittenti televisive. Tra le sue passioni: la sto-
ria, Isaac Asimov, Paolo Conte, le auto da corsa, il mare.

Paolo ha oggi 36 anni, è giornalista dal 2002, lavora per festival e teatri. Gioca al cal-
cio, adora le biciclette, gli strumenti musicali, la pittura e i classici della letteratura.

Giulia, 24 anni, è da poco laureata in Economia con una tesi sui diritti umani in
Turchia. Ha viaggiato e studiato all’estero, ama la musica, il giardinaggio e il nostro
cane Lizzi.

Francesco, 18 anni, sta per conseguire la maturità classica. È un grande tifoso del
Napoli, che quando può segue in trasferta, è un “mago” dell’informatica ed eccelle
nella scrittura dei temi d’Italiano.



Sperando che il nostro album sia stato un
pensiero gradito, saremo lieti se vorrete
condividerlo con chi vi è più caro, con chi
aspira ad abbracciare i “mestieri” di gior-
nalista e fotoreporter, con chi ama appro-
fondire (anche se in questo caso con picco-
le testimonianze) fatti e curiosità della
vita e della nostra città, Napoli.

Mentre scorrevamo queste immagini, la
mente è andata a tante persone care -primi
i nonni Piero e Gelsomina-, oggi lontane;
con nostalgia, ma con la medesima gioia
che proviamo nel sentirle sempre accanto.

Ci scuserete per la risoluzione di alcune
fotografie (molte sono in formato di provi-
no, e questo non ci ha consentito una scan-
sione sempre nitida).

Si è cercato -come detto in precedenza- di
proseguire al meglio un desiderio di nostro
padre.

Per il sostegno ricevuto, dobbiamo ringra-
ziare la nostra famiglia, i nostri amici, i
nonni Totò e Maria, Arcangelo che ha
messo a disposizione il suo scanner, e
soprattutto Nietta e Daniela, mamme
insuperabili e formidabili, belle e instan-
cabili, che donano immenso e sincero
amore alle nostre vite.

E grazie ancora a tutti  voi, dal cuore, per
questo e gli altri momenti che condividia-
mo e che condivederemo insieme.

Napoli, 28 marzo 2015


