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Il Presidente     

Giancarlo Keber 

 

Eccoci al nostro consueto appuntamento 
bimestrale, un po' più liberi dall'emergenza 
sanitaria ma immersi in una nuova tragedia: il 
conflitto russo - ucraino. Sono momenti 
drammatici, colmi di orrori che ci inducono a 
riflettere, a cercare risposte, a documentarci, ad 
aiutare con gesti solidali, a resistere cercando la 
bellezza altrove, nella cultura, nell'arte in 
generale, nella fotografia nel nostro caso... Ed è 
con questo spirito di solidarietà e di condivisione 
che si è svolta a Dolo nella Barchessa di Villa 
Concìna una mostra fotografica in collaborazione 
con il Circolo “L'Obiettivo”.  Essa è stata 
inaugurata sabato 2 aprile 2022, alla presenza di 
tanti visitatori, di rappresentanti 
dell'Amministrazione Comunale, della 
Presidente Regionale FIAF signora Michela 

Checchetto, del curatore web della FIAF Massimo 
Rainato, del socio onorario, condiviso anche dalla 
nostra Associazione, Inseminatore FIAF 
Manfredo Manfroi.  Ciascun gruppo ha esposto 
25/26 foto, le nostre a tema libero, quelle de 
“L'Obiettivo” a tema fisso. Sono personalmente 
rimasto molto soddisfatto dalle opere esposte da 
“La Tangenziale”, dove ben 26 autori hanno 
presentato l'immagine ritenuta più significativa e 
dove un posto l'ha anche avuto una foto del 
nostro socio ed amico da poco scomparso, 
Daniele Di Santo. I due gruppi hanno omaggiato 
la moglie, nonché nostra socia, Mara Zancanaro 
di una targa a ricordo e a testimonianza del 
lavoro di fotoamatore da lui svolta.  Questa prima 
collaborazione tra i nostri due gruppi fotografici 
è da considerarsi l’inizio di una progettualità che 
si può ripetere perché aiuta a crescere sia sul 
piano sociale che su quello della passione che ci 
accomuna; e come accennavo all'inizio di questo 
editoriale, questo fatto non può che essere un 
passo verso la bellezza che riuscirà a rendere più 
piacevole la vita.  
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Riflessioni della Tangenziale: 

 

di Paolo Zampieri 

 

ERNST HAAS      PAMPLONA 
1956 

“Una formula è la morte di tutto. Deve sempre 
esserci un qualche segreto, una qualche sorpresa. 
E la cosa strana, nell’estetica, è che anche quando 
si ha l’impressione di avere una formula, è vero 
anche l’esatto opposto. Alcuni, per esempio, 
parlano di formule per quanto riguarda il colore, 
sostenendo che non si dovrebbero abbinare mai 
certi colori, e così via. Ma dai pittori impariamo 
che, se tali formule esistono, possiamo anche 
infrangerle. Si possono trovare modi stupendi di 
mettere insieme i colori. Se si giunge a una 
formula, bisogna cercare di contravvenirvi”. 

"Continuo a non capire tutte queste 
problematiche discussioni sul bianco e nero e il 
colore. Amo sia l’uno che l’altro, ma parlano 
lingue diverse nello stesso ambito. Sono 
entrambi affascinanti. Il colore non significa 
bianco e nero più colore, come il bianco e nero 
non è solo un’immagine senza colore. Ciascuno di 
questi mezzi richiede una diversa sensibilità nel 
vedere e, di conseguenza, una diversa disciplina. 
Ci sono gli snob del bianco e nero, e ci sono gli 
snob del colore. Incapaci di usare bene entrambi, 
si mettono sulla difensiva e militano in campi 
opposti. Non bisognerebbe mai giudicare un 
fotografo dal tipo di pellicola che usa, ma solo da 
come la usa” 

Immagino le storture di naso dei “puristi” di 
fronte alle prime immagini fotografiche ”mosse”. 
Sino ad allora, e stiamo parlando degli anni ’40-
50, le foto dovevano essere rigorosamente 
definite. Guai a vedere immagini un po’ torbide, il 
tutto doveva essere perfetto sotto ogni aspetto. 
Poi arrivò una schiera di fotografi che 
sconvolgendo il credo comune, cominciarono a 
cambiare i canoni che si ritenevano inviolabili 
sino ad allora. Un po’ come, nella pittura, quando 
arrivarono pennelli con le setole fissate in 
cilindri perfettamente tondi, e poi comparvero 
pennelli con setole fissate su cilindri schiacciati, 
pennelli rettangolari. Allora, da quel momento, 
scomparve la pittura classica…strisciata, e 
comparve l’impressionismo con quel colore 
quasi gettato nella tela.  

Haas era un fotografo che privilegiava il 
momento piuttosto che la qualità dell’immagine, 
amava certamente la vita e la esprimeva con il 
colore. Era nato in bianco e nero, ma l’affermarsi 
di nuove pellicole molto più nitide a colori, lo 
interessava tantissimo, e si adattavano 
perfettamente al suo carattere. Aveva scoperto 
uno splendido supporto, per quei tempi, la 
Kodacrome, ma la sua sensibilità di 12 asa, non 
permetteva certamente tempi veloci. Fu allora 
che decise di privilegiare per le sue immagini il 
momento piuttosto che la perfetta definizione 
della foto, ed ebbe ragione. Tutta una schiera di 
nuovi fotografi comprese il significato profondo 
di quegli scatti, e quella fotografia statica ed 
ammuffita che regnava in quei tempi 
improvvisamente prese vita. Il movimento 
diveniva improvvisamente parte di immagini che 
sembravano ferme da sempre e per sempre. Il 
movimento prese a vivere in un foglio a due 
dimensione, la tridimensionalità prese vita in un 
supporto a due dimensioni. Non aveva più 
importanza la nitidezza della foto, si privilegiava 
il contenuto rispetto alla perfezione, il 
sentimento rispetto all’esteriorità. Fu una 
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rivoluzione totale nel mondo della fotografia, ora 
non ce ne rendiamo conto, ma all’epoca cambiò 
tutto. Gran parte di tutto questo lo dobbiamo ad 
Ernst Haas che con la bellezza dei suoi scatti ci ha 
dato una visione delle immagini sconosciuta fino 
ad allora. 
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Quattro chiacchiere con: 

 

Di Zeno Trevisiol 

Una rubrica dedicata per fare quattro chiacchiere 
con amici fotografi che in qualche modo ci 
coinvolgono, o per vicinanza, o per simpatia o per 
curiosità e cercare di fare la loro conoscenza… 

Un po’ per scoprire i suoi segreti, un po’ per 
farcelo amico, un po’ per fargli capire che siamo 
invidiosi, oggi facciamo quattro chiacchiere con: 

EMANUELE GRANZO 

 
 

D: Chi è Emanuele? 

R: Ciao, Emanuele nasce a Venezia 64 anni fa, 3° 
di quattro Fratelli (3 maschi 1 femmina), da quasi 
40 anni abito a Mogliano Veneto e devo dire con 
sincerità che mi ci trovo bene, ed aggiungo, 
restando nel tema, che è un città che offre molti 
spunti “fotografici“ specialmente girovagando 
tra le campagne limitrofe. 

D: cosa fai nella vita? 

R: NIENTE…!!! No dai scherzo, sono pensionato 
da tre anni, precedentemente ho lavorato per più 
di 40 anni nella mia Città Natale e cioè Venezia 
percorrendola in lungo e largo (facevo il 
Postino), mestiere favoloso che a Venezia ti 
permette un contatto UMANO e di CONOSCENZA 
che in altre città è impensabile, essendo che 
l’unico mezzo di locomozione sono solo le tue 
gambe; questo modo nel muoversi fa sì che il 
tempo scorra più lento e ti permette di vedere e 
gustare le unicità della Città. Una cosa che ero 
abituato a fare e che ancora adesso mi viene 
spontaneo è come definisco io “vedere la foto” 
cioè la scena la inquadravo e la componevo 
mentalmente immaginandola stampata, un buon 
esercizio per tenermi in “allenamento” 

D: e la fotografia cosa c’entra? 

R: La Fotografia è “entrata” molto presto nella 
mia vita (avevo 10/12 anni), quasi come un 
gioco, penso dovuto alla curiosità di provare 
quell’oggetto (una Minolta 16mm) che mio 
fratello maggiore aveva acquistato e che 
custodiva gelosamente; poi successivamente 
sono arrivate la Zorki a telemetro e la Zenit. Mi 
piaceva inquadrare in quel rettangolino e sentire 
il rumore dello scatto, e poi l’attesa delle foto 
mandate a sviluppare e vedere come erano 
venute. Bei tempi.  Adesso dopo tanti anni la 
Fotografia mi ha permesso di ampliare le mie 
conoscenze culturali e trovare nuove amicizie, 
che in questo momento per me è cosa 
importante. 

D: hai dei modelli di riferimento in fotografia o è 
un percorso tutto tuo? 

R: Modelli di riferimento no, leggo libri e visito 
mostre dei grandi Maestri della fotografia, “giro” 
sul web dove si trova di tutto, sia di grandi e 
affermati fotografi, sia di bravi fotografi 
“amatoriali” ma con idee e progetti ben chiari e 
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di talento. Di mio mi considero un “Autodidatta”, 
infatti tutto quello che so (di tecnica fotografica) 
l’ho tirato fuori da anni di letture di riviste 
mensili e libri per poi riportare il tutto con la 
pratica sul campo. Per quello che mi riguarda, 
nelle mie fotografie cerco sempre un qualcosa 
che riesca a raccontare e far capire a chi guarda il 
perché di quel “Click”. Lo so non è facile, ma io ci 
provo, sono dell’idea che anche “nell’assenza” si 
trova sempre un racconto. 

D: cosa ricerchi quando fotografi? 

R: Come dicevo sopra, cerco quel qualcosa che 
può essere un atteggiamento, un “segno”, un 
oggetto, una situazione che porti ad una lettura 
della foto. Questo non significa debba essere 
uguale per tutti i “LETTORI”, ma che porti le 
diverse interpretazioni a un confronto di nuovi 
spunti e pareri. 

D: un aneddoto legato alla tua passione? 

R: Ho avuto l’onore di conoscere e di passare 
diversi giorni con un grande della fotografia: IVO 
SAGLIETTI, tre volte vincitore del prestigioso 
WORLD PRESS PHOTO e altro. Uomo di Grande 
umanità e di un’esperienza sul campo 
difficilmente eguagliabile. Ecco questa persona 
ha “cambiato” il mio modo di fotografare  sia per 
quanto riguarda l’attrezzatura, che prima era: 
“PORTO FUORI TUTTO” dove eri più concentrato 
a cambiare ottiche che guardare quello che ti 
succedeva intorno, perdendo la maggior parte 
delle volte lo scatto “BUONO”. Seguire fianco a 
fianco persone di così alto livello ti insegna 
veramente tanto!     

D: ci racconti qualcuno dei tuoi lavori? O 
qualcosa per cui vai particolarmente fiero? 

R: Ho una foto in particolare a cui tengo molto ed 
è stata esposta anni fa al Brolo di Mogliano 
Veneto in occasione di una grande 
manifestazione fotografica organizzata da 
“Mogliano Fotografia” (ringrazio ancora per 

l’impegno dato l’amico Graziano Piovesan) e che 
per una durata di circa tre mesi ha permesso di 
esporre a diversi Circoli Fotografici del territorio 
le loro “opere”. Questa foto, che vi presenterò, è 
uno scatto analogico fatto nel 1983 a Venezia 
durante la visita del nostro Presidente Sandro 
Pertini. La foto ritrae L’Amerigo Vespucci 
(particolare) da un’angolazione che ha permesso 
un effetto unico. La foto é completata dalla 
citazione fatta dal Prof. Francesco Danesin, ed è 
una lettura dell’immagine a mio parere poetica. 

D: bianco e nero o colore, cosa ti caratterizza 
maggiormente? 

R: BIANCO e NERO senza dubbio, il 90% dei 
miei lavori sono “Monocromatici”.   

Non so, ma anche dove il colore fa da padrone io 
tendo sempre a vedere e riprodurre in B&W.   

Una confidenza, il mio ultimo acquisto ha un 
sensore monocromatico… 

D: vuoi lasciarci un messaggio, sarebbe bello… 

R: Ringrazio il Gruppo LA TANGENZIALE che mi 
ha “ONORATO” lasciandomi questo spazio nella 
sua pubblicazione e faccio i miei più sentiti 
complimenti al vostro gruppo che è sempre 
attivo e pieno di bellissime iniziative. 

Augurandovi un futuro sempre più roseo e 
proficuo, Vi saluto 

Emanuele Granzo 

 

Grazie Emanuele per aver trovato il tempo da 
dedicaci e per la tua gentile collaborazione che 
hai dato al nostro Circolo. 

È stato un piacere poter conoscere meglio un 
fotografo e amico. 

A presto! 
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Fotografie di Emanuele Granzo 
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Il commento della 

Tangenziale 

di Manfredo Manfroi 

L'ANTICO, TRA NOSTALGIA E 
INGANNO 

 

“E' un uomo all'antica...”  

Una definizione, a rifletterci sopra, che contiene 
un doppio senso. 

Può voler intendere una persona di principi 
dogmatici, di valori positivi indefettibili ovvero 
collocata su posizioni retrive, fortemente 
conservatrici. 

Il fatto è che quando parliamo del passato, tanto 
o poco tendiamo a mitizzarlo positivamente a 
meno che non appartenga al nostro vissuto 
personale. 

Così celebriamo con reverenza i “padri 
fondatori” della nostra Costituzione, nei fatti 
uomini non sempre lucidi ed equilibrati nella 
loro visione politica, parliamo dei nostri bisnonni 
(spesso mai conosciuti) come di persone 
integerrime - “loro sì che avevano il senso della 
famiglia”-, così come oggetti che al tempo del loro 
uso quotidiano non avevano alcun valore e di cui 
volentieri la gente si disfaceva oggi vengono 

recuperati e assunti emblematicamente a 
testimonianza di un'epoca. 

In effetti, tendiamo tutti a rivedere il passato 
senza gli aspetti meno encomiabili, senza tener 
conto che l'umanità nei comportamenti 
individuali non è mai cambiata: amore, odio, 
grettezza, generosità, senso del dovere, codardia, 
fanno parte della storia dell'uomo. 

Varrebbe la pena di rileggere l'Iliade (una 
questione di corna) e l'Odissea (un randagio che 
se la spassava in giro per il mondo)  e rivestirle 
dei panni dell'attualità per concludere che, tutto 
sommato, la storia nei suoi aspetti umani non 
cambia mai. 

Ciò detto, però, conviene non tener conto del 
passato e dei suoi valori, vivere nell'eterno 
“carpe diem” senza curarsi, anzi senza tenere 
nella giusta considerazione ciò che è accaduto, 
nel bene e nel male cercando, per quanto 
possibile, di mondare la storia dai suoi ripetuti 
errori e di far tesoro delle esperienze più alte? 

Io credo si possa, anzi si debba; questo tuttavia 
non significa, come dicevo più sopra, considerare 
il passato acriticamente ma, alla luce del 
presente, confrontare gli accadimenti della vita 
contemporanea e il suo continuo metterci alla 
prova con le esperienze del passato e da ciò 
trarre, se possibile, un conforto e un indirizzo per 
il futuro. 

Non è facile, beninteso; entrano in gioco la 
memoria, l'equilibrio nei giudizi, la conoscenza il 
più possibile approfondita di ciò che fu e, infine, 
una giusta dose di capacità induttiva per poter 
risalire dai dettagli, dai frammenti del passato ai 
comportamenti di un'epoca o di una 
generazione. 

A proposito di frammenti del passato, come la 
mettiamo con la fotografia? Quale il suo possibile 
ruolo nel riscoprire l'antico? 



Associazione Culturale Fotografica A.C.F. La Tangenziale 
Periodico di informazione fotografica – n.13 maggio 2022 

 

 © Copyright Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione  , totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la 
memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete 
telematica, senza previa autorizzazione scritta.  
--Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nel presente documento hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 
70 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali 
indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega di inviare una e-mail all'indirizzo latangenziale@gmail.com 

 

 

La risposta è piuttosto complessa; la fotografia, 
nelle sue multiformi attribuzioni, ha anche quella 
di costituire memoria, di essere testimonianza 
inconfutabile, così si riteneva un tempo, di ciò 
che “è stato”, per dirla con Roland Barthes. 

Poi ci si è accorti che si trattava di una prova 
indiziaria, generica, che per affermare la propria 
veridicità aveva bisogno di altri riscontri al di 
fuori di quanto rappresentato. 

Anche per la fotografia, dunque, vale la 
preparazione di chi guarda e la sua esperienza 
diretta nel tempo e nelle vicende rappresentate 
nell'immagine; il coinvolgimento nell' “antico”, 
intendendo per antico il trascorso remoto 
lontano magari più di una generazione, è tanto 
più forte quanto più siamo in grado di corredare 
quest'esperienza visiva con il soccorso di altre 
fonti, di altre testimonianze. 

Senza queste rimaniamo in una sorta di limbo, 
direi quasi alla mercè dell'immagine che 
nell'indefinitezza del suo messaggio ci lascia in 
balìa delle supposizioni, delle ipotesi. 

“Chi saranno questi? Parenti? Amici? E dove sarà 

stata scattata questa foto? Non qui, ma dove? E 

quando?”  

Queste alcune delle possibili domande; e tuttavia, 
ancorchè non riusciamo a definire 
compiutamente luoghi e persone, un vago senso 
di nostalgia ci assale come se avvertissimo con 
costoro un legame, una sorta di “dejà vu” 

sentimentale. 

E' il senso dell'antico che ci pervade, la 
sensazione che, in fondo, quel passato in qualche 
modo ci appartiene e noi ne siamo la 
prosecuzione viva e concreta; osserva Alberto 
Moravia: “L'oggetto fotografato ci riguarda; 

l'oggetto dipinto no. Restiamo indifferenti davanti 

a un ritratto a olio; ci spunta una lagrima, 

vedendo un'istantanea in un medaglione” (1) 

La commozione di Moravia di fronte alla 
fotografia di una persona sconosciuta non deve 
sorprenderci; essa lo coinvolge in una relazione 
ipotetica, più vasta e indefinita. 

Costruiamo su quest'immagine, proprio perché 
indecifrabile, un percorso di vita, di emozioni, 
che scaturiscono dalla nostra propensione alla 
nostalgia, al rimpianto del passato, dell'”antico” 
inteso come ancora di salvezza e rifugio dalle 
avversità del presente. 

Non importa se, alla prova dei fatti, la persona 
rappresentata potrebbe rivelarsi meschina, 
abbietta cioè “umana”, con tutti i difetti propri 
dei nostri contemporanei. 

L'inganno in cui volentieri cadiamo fa parte della 
nostra natura, la necessità cioè di aggrapparci 
all’antico, alla nostalgia di un passato idealmente 
ricostruito che però ci conforta e ci aiuta a 
proseguire nel difficile mestiere del vivere. 

Manfredo Manfroi 

 

(1) “Venezia, Archivio Naya” a cura di Italo 

Zannier, introduzione di Alberto Moravia pag. 11- 
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La Voce dei soci 

 

 

Di Raffaele Caorlini 

 

Shine on you crazy diamond  

(Tributo a Storm Thorgerson) 

 

Gli amanti della musica (in particolare quella 
degli anni ’70 - ’80) ricorderanno “Shine on you 
crazy diamond” come il titolo di un famoso brano 
del 1975 dei Pink Floyd; i più appassionati a 
questo gruppo musicale sanno bene che “Crazy 
Diamond” (diamante pazzo) era dedicato a Syd 
Barrett, il geniale fondatore della band, 
prematuramente uscito di scena vittima della 
malattia che lo rese incapace di sostenere il peso 
dell’enorme successo che avrebbe investito il 
gruppo. 

Al mitico Syd Barrett, ed alla sua geniale 
creatività, il mondo deve l’esistenza dei Pink 
Floyd, complesso che ha contribuito in modo 
significativo a scrivere la storia della musica 
moderna.  

 

Debitamente omaggiato il compianto Syd 
Barrett, rivolgendomi ora ad una platea di 
appassionati di fotografia, quale voi siete, vorrei 
parlarvi di un altro “diamante pazzo” che molto 
ha contribuito al successo “visivo” dei Pink Floyd 
(ricordiamo, un successo di dimensioni 
planetarie - si stima che il gruppo abbia venduto 
circa 250 milioni di dischi). 

 

Si tratta di Storm Thorgerson, fotografo e grafico, 
creatore di moltissime delle copertine dei dischi 
editi dai Pink Floyd (e di parecchi altri gruppi ed 
artisti), nonché curatore di videoclip musicali 
oltre che di componenti visivi impiegati nei loro 
concerti dal vivo (con i Light Show, i Pink Floyd 
sono stati pionieri nell’uso della visualità quale 
contributo attivo fondamentale allo spettacolo 
musicale). 

Nato nel 1944 a Potters Bar (non molto distante 
da Londra), frequenta lo stesso liceo di Roger 
Waters e Syd Barrett. L’amicizia con David 
Gilmour (per chi non conoscesse questi ultimi, 
sono stati tutti componenti della band) lo fa 
avvicinare ai Pink Floyd per lo studio e lo 
sviluppo dei progetti grafici delle copertine. 

 

Nel 1968 (in piena epoca della “Swinging 
London”) fonda lo studio grafico Hipgnosis che si 
scioglierà nel 1983. Successivamente, forma il 
suo studio di design chiamato Storm Studios, 
ancora oggi in attività nonostante la scomparsa 
di Thorgerson. 
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 Storm Thorgerson ha rappresentato una figura 
chiave per l’evoluzione visiva del Rock; molte 
delle sue copertine sono diventate delle vere e 
proprie icone; basta ricordare la più celebre di 
tutte: “The Dark Side Of The Moon.” 

 

 

 

Il metodo di lavoro di Storm prevedeva l’ascolto 
dei brani, lo studio dei testi ed il confronto con gli 
artisti. Solo quando era chiara la natura del disco, 
Storm studiava come tradurre il significato 
musicale in espressione visuale.  

Storm Thorgerson, dopo anni di malattia, è 
mancato nel 2013.  

Considerato il miglior designer di cover al mondo 
(il solo studio Hipgnosis è responsabile di 
almeno 200 tra le più iconiche copertine della 
storia del Rock), ha introdotto nel pop 
un’inventiva surreale, lavorando negli  anni in cui 
le copertine erano determinanti ai fini del 
successo di un disco. 

Thorgerson affermava: “Mi piace la fotografia 

perché è un mezzo di realtà, a differenza del 

disegno che è irreale. Mi piace pasticciare con la 

realtà, piegare la realtà. Alcuni dei miei lavori 

pongono la domanda se sia reale o no?” 

Agli Storm Studios affermano: “Non c’è dubbio 

che la storia stessa dei Pink Floyd sarebbe apparsa 

molto diversa senza il flusso irrefrenabile di idee 

folli e sensazionali generate da Storm”. 

Per chi avesse 8 minuti a disposizione ed 
intendesse farsi un’idea circa le capacità creative, 
evocative e comunicative dell’artista, propongo 
la visione del videoclip “High Hopes” (video 
musicale dell’omonimo brano dei Pink Floyd di 
cui Storm è stato realizzatore e direttore - lo 
trovate su YouTube).  

 

Vi lascio riportandovi alcune immagini scaturite 
dal suo genio creativo e che sono state utilizzate 
per la realizzazione delle copertine di alcuni 
dischi dei Pink Floyd. 

 

 

Atom heart mother 
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Echoes 

 

 

A collection of great dance songs 

 

Wish you where here 

 

A momentary lapse of reason 

 

 

The division bell 
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Non solo Fotografia 

 

Di Zeno Trevisiol 

Diario di Viaggio 

 
Quando viaggiamo, vorremmo imprimere nella 
memoria tutto ciò che vediamo, che succede e 
viviamo per poterlo poi ricordare una volta tornati a 
casa. Possiamo fare questo attraverso foto, souvenir, 
video o anche con un diario di viaggio.      Certamente 
il diario di viaggio cartaceo mantiene un certo 
fascino: puoi scrivere ciò che vuoi, incollare i biglietti 
del treno, le brochure dei luoghi che visiti o i volantini 
degli eventi. Tuttavia, esistono una serie di app di 

viaggio che consentono di appuntare tutto ciò che 
vuoi ricordare riguardo ai tuoi soggiorni.      

Cos’è un diario di viaggio?  
Il diario di viaggio è un quaderno, fisico o virtuale, 
dove si scrive tutto quello che si vuole ricordare dei 
propri viaggi. Si possono inserire eventi, scoperte, 
date, persone che abbiamo conosciuto durante il 
soggiorno, pensieri, ricordi. È un luogo dove puoi 

appuntare tutto ciò che vuoi e, se ti va, puoi 
condividerlo o tenerlo per te. Qualsiasi viaggiatore 
può tenere un diario di viaggio, a prescindere dalla 
meta e dalla modalità di spostamento. Ogni viaggio 

merita di essere ricordato e può suscitare 

piacevoli sensazioni una volta concluso.Nel diario 
di viaggio fisico è possibile scrivere a mano, creando 
un momento più intimo con i propri pensieri e la 
carta, incollare biglietti aerei o del treno, voucher, 
flyer e molto altro.        La versione digitale del diario 
di viaggio è certamente più versatile, moderna e 
precisa. Tutto è raccolto nello smartphone e le app 
consentono di raccogliere pensieri, documenti 
virtuali ecc.  

Perché scrivere un diario di viaggio? 
 Scrivere un diario qualsiasi si rivela spesso un 

gesto terapeutico per mettere in ordine i propri 
pensieri, fare il punto della situazione e riflettere. 
Essendo il viaggio un momento di crescita, può essere 
utile appuntare ricordi, pensieri e opinioni per 
rendere la funzione del viaggio ancora più efficace.      
Il diario, inoltre, ci aiuta a ricordare gli 

eventi quando il viaggio è finito. È utile per 
raccontare ai propri conoscenti le esperienze, 
scrivere degli articoli su un blog di viaggi o anche solo 
per riportare alla mente ciò che si è vissuto.    Mentre 
si è in viaggio, scrivere un diario aiuta 
a programmare ciò che si vuole fare e vedere. È 
quindi considerato un’ottima tabella di marcia, oltre 
che un modo utile per individuare le ragioni che ci 
hanno spinto verso quella meta.   Insomma, il diario 

di viaggio ha diverse funzioni: è un modo per 
programmare il soggiorno, per tenere a mente tutto 
quello di nuovo che abbiamo imparato e per riflettere 
sulle nuove scoperte.  

Come scrivere un diario di viaggio?  
1. Chiediti a cosa ti servirà il diario: 

 Lo scrivi per ricordare le esperienze una volta 
tornato a casa? Scrivi per donarlo a qualcuno? È il tuo 
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block notes per quando dovrai ricostruire il tuo 
viaggio per scrivere un libro? In base all’uso che farai 
del tuo diario di viaggio cambiano le cose che dovrai 
scrivere e lo stile. Quest’ultimo dovrà essere più 
chiaro se il diario è destinato alla lettura da parte di 
un’altra persona, più spontaneo se ti serve per 
ragionare o mantenere impressi dei ricordi. Se devi 
usare il diario per procedere poi con la stesura di 
articoli o per un blog, allora dovrai tenere a mente 
solo ciò che potrebbe interessare ai lettori (alberghi, 
siti d’interesse, strade, curiosità…). 

2. Scegli il supporto che più ti piace.   

 

  Un’app ben fatta e divertente, così 
come un bel diario con una carta ruvida e una bella 
copertina sono un ottimo punto di partenza per 
scrivere un diario di viaggio con costanza e non 
perdere mai la voglia di portare avanti l’iniziativa. 
Infatti, la parte più difficile di tenere un diario di 
viaggio è proprio la continuità. L’entusiasmo iniziale 
spesso sfuma e si rischia di abbandonare il diario 
dopo qualche pagina. Usare un’app che ti piace, 
comprare un diario con delle caratteristiche adatte a 
te, penne colorate e adesivi sono tutti ottimi modi 
per stimolare la voglia di scrivere. 

3. Crea una routine di scrittura 

Sempre restando sul discorso della costanza, per 
abituarti a scrivere, scegli un orario e un luogo 

tranquillo dove concentrarti solo sulla tua scrittura. 
Nessuno ti deve disturbare, non devi avere 
distrazioni.  In questo modo, scrivendo sempre alla 

stessa ora e nello stesso luogo, crei una sorta di 
routine per cui è il tuo cervello a chiederti di 
cominciare a scrivere ogni giorno. 

4. Scrivi solo quello che ti interessa 

Non serve appuntare proprio tutto quello che fai, 
altrimenti rischi di annoiarti e perdere tempo. 
Piuttosto, lascia che siano i tuoi pensieri, le tue 
avventure, le curiosità a trasparire sulla carta. Non 

obbligarti a scrivere qualcosa che non ti va. 
Registra solo momenti che ti hanno colpito e che 
desideri tenere fissi nella memoria. 

5. Usa uno schema 

A proposito di argomenti, per facilitare la scrittura, 
puoi usare uno schema. Alcuni diari cartacei 
vengono venduti con delle pagine prestampate che 
presentano delle domande, degli argomenti e tabelle 
in modo da organizzare meglio e più in fretta i 
pensieri.  Per esempio: una pagina dedicata a una 
giornata può essere suddivisa in attività, persone 
conosciute, aneddoti divertenti, cibo, ore di sonno, 
chilometri percorsi, uno spazio sulla riflessione, uno 
per i disegni, per i souvenir… 

6. Non limitarti alle parole 

Per alcuni, scrivere tutto il tempo potrebbe essere 
stancante. Se vuoi comunicare un messaggio in poche 
parole, usa i disegni. Oppure incolla delle brochure, il 
tovagliolo di carta di un ristorante, una piccola 
mappa, una foglia e tante altre testimonianze del tuo 
viaggio. 



Associazione Culturale Fotografica A.C.F. La Tangenziale 
Periodico di informazione fotografica – n.13 maggio 2022 

 

 © Copyright Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione  , totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la 
memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete 
telematica, senza previa autorizzazione scritta.  
--Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nel presente documento hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 
70 della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali 
indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega di inviare una e-mail all'indirizzo latangenziale@gmail.com 

 

 

7. Usa il diario come se fosse un confidente 

Se il tuo diario non verrà condiviso, approfittane 
per confessare tutti i tuoi pensieri. Usalo come se 
fosse il tuo migliore amico pronto per ascoltarti. 
Questa attività potrebbe trasformare il tuo viaggio da 
un semplice soggiorno lontano da casa in un vero e 
proprio percorso di rinascita e crescita. 

8. Prendilo come un divertimento 

Il motivo principale per cui le persone smettono di 
scrivere il diario è la noia. C’è chi è entusiasta al 
pensiero di ottenere un bel quadernetto pieno di 
informazioni, ricordi, scritto bene e da mostrare agli 
amici, ma che comunque non riesce a essere costante 
perché la scrittura richiede impegno.  Non prendere 
il momento dedicato al diario come un obbligo. Fallo 
perché ti va! Divertiti mentre scrivi, mettici tutte 

le emozioni che senti. 

9. Appunta gli eventi durante la giornata 

Se scegli di scrivere solo alla sera, con tutte le cose 
belle che succedono in vacanza, rischi di dimenticare 
qualcosa. Durante il giorno, quando accade un evento 
che non vuoi scordare, scrivilo a matita sul tuo 

diario e poi dedicati al racconto della tua giornata 
alla sera. 
 
10. Prima di scrivere, fai qualcosa che ti ispiri 
 

Passeggia sul lungomare, ascolta una canzone, fai una 
doccia, parla con un conoscente. Prima di sederti e 
impugnare la penna, fai in modo che la tua mente sia 
libera da influenze, soprattutto se negative. Lascia 
che sia libera di pensare e abbia voglia di comunicare 
ciò che ha vissuto.  Se non fai una pausa tra la frenesia 
del viaggio e il momento di scrittura, rischi di 

comporre il tuo diario di fretta e senza la giusta 
concentrazione. 

 Prenditi un momento per riordinare le idee e poi 

comincia a scrivere. 

 

 

 

 


