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Il	Presidente					

Giancarlo	Keber	
	

Ben	 ritrovati	 a	 tutti.	 Numerosi	 sono	 stati	 gli	
eventi	 in	 questo	 periodo	 che	 si	 sono	 succeduti	
nell'ambito	della	fotografia,	si	sta	quasi	tornando	
alla	 normalità;	ma	 un	 pensiero	 va	 innanzitutto	
all'amico	nonché	nostro	ex	socio	e	ex	presidente	
per	 un	 certo	 periodo,	 Pietro	 Giantin	 che	 il	 10	
giugno	ci	ha	 lasciati.	Pietro	è	stato	una	persona	
che	ha	 lasciato	 il	 segno,	 per	 la	 sua	 intelligenza,	
per	le	sue	conoscenze,	per	la	sua	abilità	in	campo	
fotografico	 di	 saper	 raccontare	 attraverso	 le	
immagini.	Ricordo	ancora	vivamente	il	portfolio	
dedicato	alla	 statale	51	di	Alemagna	quando	 fu	
violata	 dalla	 costruzione	 dell'autostrada;	 un	
lavoro	significativo	a	cui	diede	 il	 titolo	appunto	
“Violazioni”.	Un'	altra	importante	ricerca	la	fece	
all'interno	del	suo	luogo	di	lavoro	a	Marghera,	e	
delle	sue	immagini	le	donò	al	nostro	Archivio.	Un	

saluto	quindi	 all'amico	Piero,	 come	 soleva	 farsi	
chiamare,	 che	 ricorderemo	 per	 il	 suo	
interessante	 contributo	 alla	 fotografia	
amatoriale.	

	Nel	mese	di	maggio,	dal	25	al	29,	a	Palermo	si	è	
tenuto	 il	 74°	 Congresso	 Nazionale	 FIAF.	 Vi	 ho	
partecipato	 assieme	 al	 Segretario	
dell'Associazione	 e	 altre	 socie.	 E'	 sempre	
importante	 ed	 interessante	 prendere	 parte	 a	
queste	 attività	 perché	 oltre	 al	 Congresso,	 in	
corollario	 ci	 sono	 mostre,	 letture	 portfolio,	
presentazione	di	libri,	premiazione	di	autori,...	e	
non	ultimo	l'opportunità	di	conoscere	persone	di	
altre	 città	 italiane	 appartenenti	 ad	 altri	 circoli	
fotografici,	 che	 svolgono	 attività,	 promuovendo	
la	fotografia	come	libera	espressione	culturale.	

L'appuntamento	per	il	prossimo	Congresso	2023	
sarà	 in	 Veneto,	 a	 Caorle	 e	 ci	 vedrà	 coinvolti	 a	
sostegno	degli	amici	del	Gruppo	Fotografico	“El	
bragosso”	promotori	dell'iniziativa.	
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Riflessioni	della	Tangenziale:	

	

di	Paolo	Zampieri	

	
Omaggio	alla	fotografia	

Per	 noi	 fotografi	 più	 o	 meno	 amatori,	 sembra	
normale	il	mondo	fotografico	che	ci	circonda,	La	
fotocamera	 è	 un	 caro	 compagno	 di	 gite	 e	 di	
vacanze,	 quando	 ci	 sforziamo	 un	 po’	 di	 più	
riusciamo	anche	a	fare	immagini	un	po’	artistiche	

Molto	spesso	non	ci	rendiamo	conto	di	quanto	il	
mondo	 che	 ci	 circonda	 sia	 permeato	 dalle	
immagini	 fotografiche.	 Quel	 povero	 Daguerre	
non	 si	 sarebbe	 mai	 immaginato	 di	 quale	
sconvolgimento	 avrebbe	 comportato	 la	 sua	
scoperta	nel	futuro,	e	di	questo	sconvolgimento	
non	ne	 abbiamo	 consapevolezza	 sino	 a	quando	
qualcuno	 non	 ce	 lo	 fa	 notare,	 un	 po’	 come	 la	
corrente	 elettrica	 di	 cui	 comprendiamo	 l’utilità	
solo	quando	ci	viene	a	mancare,	magari	per	pochi	
minuti.	 La	 fotografia	 ci	 assale	 dai	 cartelloni	
pubblicitari,	 dalle	 riviste	 patinate,	 dai	 concorsi	
fotografici,	dai	paparazzi	 in	cerca	di	personaggi	
famosi;	 ma	 esiste	 una	 fotografia	 molto	 meno	
acclamata	e	molto	più	 importante.	Cominciamo	
dal	cinema,	cosa	sarebbe	la	cinematografia	senza	
la	 fotografia,	 la	 televisione	senza	 la	 fotografia,	 i	
documentari	di	tutto	il	mondo	senza	la	fotografia.	
Ma	 c’è	 un	 ramo	 in	 cui	 la	 fotografia	 esplode	 in	
tutta	la	sua	importanza…la	scienza.	

	

Campo	ultraprofondo	di	Hubble	

Guardate	 questa	 immagine,	 ogni	 puntino	
corrisponde	ad	una	galassia	ed	ogni	galassia	ha	
all’interno	 circa	 200	 miliardi	 di	 nostri	 sistemi	
solari.	Questa	immagine	corrisponde	al	diametro	
di	una	nostra	cannuccia	delle	bibite	posta	ad	un	
metro	 da	 noi	 e	 rivolta	 verso	 il	 cielo.	 Quante	
cannucce	ci	vorranno	per	coprire	tutto	il	nostro	
cielo?				Grazie	Hubble	e	grazie	fotografia.	

Medicina	

	

Una	immagine	che	non	ha	bisogno	di	commenti,	
quante	 vite	 sono	 state	 salvate	 grazie	 alle	
radiografie	dei	raggi	x…grazie	fotografia.	
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Geologia	

Grazie	ad	immagini	come	queste	siamo	riusciti	a	
comprendere	la	storia	del	nostro	pianeta,	fossili	
di	 milioni	 di	 anni	 e	 deriva	 dei	 continenti	 per	
sapere	da	dove	veniamo.	

Grazie	Dagurre	e	grazie	fotografia	per	insegnare	
a	conoscerci	ogni	giorno	di	più.	
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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:	

DAVIDE	CIRIELLO	

	
	

D:	Chi	è	Davide?	

R:	classe	78,	che	ama	la	semplicità	delle	cose.	Se	
uno	 mi	 domandasse:	 “chi	 è	 Davide?”	 Beh,	
risponderei	 me	 stesso,	 spesso	 troppo	 diretto			
data	 la	 mia	 spontaneità,	 senza	 filtri,	 un	
osservatore	 ed	 un	 affamato	 di	 cultura,	 con	

svariati	 hobby,	 molti	 ahimè	 lasciati	 nel	 tempo,	
altri	 che	continuano	 tuttora.	Cresciuto	a	Mestre	
ma	 diviso	 nel	 cuore	 tra	 Venezia	 e	 Chioggia,	
sangue	da	cui	derivo.	
	

D:	cosa	fai	nella	vita?	

R:	nella	vita	sono	un	sanitario,	precisamente	un	
Infermiere	 del	 dipartimento	 Urgenza	 ed	
Emergenza	 ho	 iniziato	 dopo	 un	 po'	 di	 anni	 di	
“gavetta	in	reparti	base”	dal	pronto	soccorso	per	
passare	 alla	 sala	 operatoria	 ed	 all'attuale	
Rianimazione	o	comunemente	chiamata	Terapia	
Intensiva	 ,	 cosa	 di	 cui	 vado	 fiero	 ,	 anche	 se	 ,	
attualmente	 le	 istituzioni	 nonché'	 le	 direzioni	
sembra	 facciano	 di	 tutto	 per	 farti	 odiare	 un	
lavoro	in	cui	credi	,	ho	imparato	ad	aver	“sangue	
freddo”	 non	 ho	 paura	 delle	 situazioni	 e	 molte	
volte	 per	 questo	mi	 caccio	 spesso	 in	 situazioni	
non	propriamente	“semplici”	.	

Prima	ho	cambiato	svariati	lavori	nella	mia	vita,	
dall'idraulico,	 allo	 stagionale,	 al	 call	 center,	 al	
venditore	di	auto	al	montatore	di	mobilia,	molti	
dei	 quali	 mi	 hanno	 aiutato	 durante	 gli	 studi	 a	
mantenere	 le	mie	passioni,	ho	sempre	lavorato,	
molto.	

D:	e	la	fotografia	cosa	c’entra?	

R:	la	fotografia	è	un’eredità,	rubavo	con	gli	occhi	i	
movimenti	di	mio	padre	(anch'esso	appassionato	
di	fotografia),	curioso	pensare	che	il	mio	debutto	
fotografico	 si	 è	 concluso	 con	 il	 frantumare	 la	
Konica	di	mio	padre	a	terra.	
Ho	 iniziato	 ad	 appassionarmi	 in	 modo	 molto	
intenso	alle	scuole	medie,	giravo	sempre	con	una	
Zeiss	 Contina	 (che	 ho	 ancora)	 e	 scattavo	 con	
rullini	prettamente	in	B/N,	quella	camera	è	stata	
una	grande	scuola	visiva	.	Finite	le	scuole	medie,	
come	 regalo	 volli	 una	 CANON	 eos	 300N,	 una	
rivoluzione	passare	dalla	Contina	ad	una	bestia	
del	genere,	da	lı	̀iniziò	il	mio	periodo	da	canonista	
che	durò	a	lungo.	
Alla	 maturità	 il	 mio	 passo	 fu	 passare	 dalla	
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pellicola	al	mio	primo	digitale,	e	che	digitale,	una	
fighissima	canon	eos	10D,	non	mi	sembrava	vero,	
è	 stata	 una	 camera	 che	 ho	 adorato	 sopra	 ogni	
cosa,	 la	 tenevo	 come	 un	 gioiello,	 mi	 aiutò	 nel	
passaggio	 tra	 rullino	 e	 digitale	 ,	 facendomi	
adorare	 la	 cosa	 e	 non	 farmelo	 rimpiangere	 .	
Passai	poi	con	altre	camere,	sempre	di	casa	canon	
eos	300d,	eos	550d	,	eos	40d	,	fino	alla	5d	mkIII,	
e	li	iniziai	a	far	sul	serio	,	venivo	invitato	a	feste	
per	fotografare	eventi	o	come	promoter	,	iniziai	a	
far	 qualche	 foto	 di	 ritrattistica	 soprattutto	 in	
ambienti	 della	 dance	 ,	 un	 trampolino	 di	 lancio,	
anche	se	mi	accorgevo	che	mi	stavo	allontanando	
dalla	MIA	fotografia	,	la	abbandonai	per	un	po’....	
fino	 a	 quando	 decisi	 di	 cambiare	 ,	 passai	 a	
mirrorless	,	una	Sony	A7III	e	ripresi	a	far	sul	serio	
,	anche	grazie	ad	un	amico	con	il	quale	avendo	la	
stessa	visione	di	fotografia	ci	si	sfidava	a	colpi	di	
click	,	ovviamente	è	un	modo	di	dire,	ma	tale	cosa	
,	ha	fatto	si	,	che	la	voglia	fotografica	aumentasse	
e	 con	 essa	 la	 ricerca	 della	 tecnica	 ,	 affinando	
quello	 che	 viene	 chiamato	 “occhio	 fotografico”,	
albe	 e	 tramonti	 erano	 ormai	 diventati	 il	 nostro	
pane	 ,	 ottiche	 sempre	 più	 performanti	 per	
raggiungere	 un	 livello	 di	 stampa	 sempre	
maggiore	 ,	 poi	 arrivò	 la	 pandemia	 ,	 e	 cambiai	
ancora,	la	ricerca	fotografica	per	me,	non	finisce	
mai,	 pur	mantenendo	 la	 sony	 sempre	 attiva	mi	
concessi	 una	Leica	Q2,	 e	 da	 allora	non	 riesco	 a	
togliermi	dalla	testa	la	Streetphotography,	a	mio	
avviso,	la	fotografia	più	difficile	,	più	concettuale	
,	 la	 più	 emotiva.	 La	 ricerca	 mi	 ha	 portato	
riconoscimenti	 ottenuti	 su	 LFI	 (Leica	 fotografy	
international),	 da	 allora	 sto	 continuando	 il	mio	
studio	 in	 modo	 progressivo	 sulla	 luce	 e	 sulle	
ombre,	con	anche	l'accompagnamento	di	grandi	
soddisfazioni	 quali	 mostre	 e	 progetti	 fino	 a	
toccare	 Chernobyl,	 progetto	 che	 se	 non	 fosse	
stato	 per	 la	 pandemia,	 sarebbe	 continuato	 per	
altre	 mete	 di	 “dark	 turism”	 o	 reportage	 ,	 ma	
chissà,	molto	altro	sta	bollendo	in	pentola	:-)	
	

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

R:	 inizialmente	 ho	 imparato	 da	 mio	 padre,	 poi	
autodidatta,	ma	inevitabilmente	si	giunge	ad	un	
punto	ove	 lo	studio	e	 la	 tecnica	sono	necessari.	
Ho	 anche	 frequentato	 un	 corso	 presso	 “la	
tangenziale”,	il	mio	modo	di	fotografare	è	sempre	
stato	 prettamente	 in	 manuale,	 a	 parte	
l’autofocus,	ma	dovuto	ad	un	mio	problema	visivo	
più	 che	 ad	 una	 mancanza	 di	 manualità.	
Onestamente,	molti	sono	stati	i	miei	fotografi	di	
riferimento,	nel	tempo	ne	ho	studiati	molti,	ed	in	
molti	 di	 loro	 cercavo	 di	 cogliere	 ciò	 che	 mi	
attirava	del	loro	contesto	fotografico	,	perdevo	e	
perdo	 ore	 a	 studiare	 un'immagine,	 soprattutto	
dei	pionieri	della	fotografia. 
Attualmente	 seguo	 molto	 assiduamente	 Alan	
Schaller,	 amo	 il	 suo	 ipercontrasto	 con	
esagerazione	di	esposizioni,	ma	sono	molti	quelli	
che	seguo	,	inizio	ad	amare	le	ombre	esplose	,	il	
vedo	 non	 vedo	 ,	 amo	 concettualizzare	
un'immagine	 in	 un	 istante	 racchiuso	 in	 un	
frangente	 ,	 solitamente	 sono	 critico	 a	 tal	 punto	
delle	 mie	 immagini	 che	 non	 le	 scelgo	 mai	 in	
prima	persona,	ma	sono	altri	a	giudicarle. 
	

D:	cosa	ricerchi	quando	fotografi?	

R:	ho	cambiato	molto	nel	tempo,	principalmente	
però	sono	tre	le	ricerche	che	eseguo,	e	vanno	in	
base	al	tipo	di	fotografia	che	devo	fare.	
Il	 landscape	 e'	 basato	 sulla	 ricerca	 del	 posto,	 il	
meteo,	 la	 visibilità	 atmosferica,	 direzione	 ed	
orario	di	alba	e	tramonto,	è	una	fotografia	molto	
studiata	 a	 priori	 ,	 puoi	 prepararla	 da	 casa	 e	 va	
studiata.	
L'urbex	 o	 la	 dark-photography,	 suona	 strano	
come	il	ricercare	equivalga	nel	cacciarsi	nei	guai,	
perché'	più	un	luogo	è	“particolare”,	più	diventa	
per	me	meta	 da	 fare,	 come	 attrezzatura	 uso	 la	
stessa	 del	 landscape,	 solo	 che	 vi	 è	 meno	
preparazione	se	non	ricerca	del	luogo.	
Ultimo	la	street,	l'apoteosi,	la	più	difficile,	la	più	
riflessiva,	guardo	tutto.	La	luce,	l’ora,	il	luogo,	le	
ombre,	 il	 contesto,	 la	 situazione,	 e	 soprattutto	
attendo	,	come	un	cacciatore,	attendo	anche	per	
mezz'ora	 per	 aver	 quello	 che	 potrebbe	
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rappresentare	 il	 momento	 esatto.	 Quando	 mi	
dedico	 alla	 street	 ,	 intorno	 a	 me	 il	 mondo	 si	
spegne	,	ed	i	miei	occhi	diventano	un	cecchino	di	
situazioni	 ,	 non	 è	 facile	 rendere	 uno	 scatto	
realmente	 percettibile	 e	 sensibile,	 si	 tende	 a	
credere	 che	 la	 street	 sia	 tutto	 ,	mentre	 vi	 è	 un	
gioco	 di	 composizione	 che	 richiede	 tempo	 per	
esser	compreso,	ho	sbagliato	tanto	e	continuo	a	
sbagliare	probabilmente	,	per	questo	la	street	è	la	
più	difficile	,	è	una	ricerca	continua,	un	attimo	che	
sfugge,	un	istante	irripetibile	,	e	tutto	ciò	lo	adoro.	
Attualmente	 è	 il	 genere,	 che	 seppur	 meno	
compreso,	 mi	 dà	 più	 soddisfazioni,	 sia	 per	
riconoscimenti	 che	 per	 chi	 mi	 richiede	 di	
esporre.	
D:	un	aneddoto	legato	alla	tua	passione?	

R:	 più	 che	 uno	 ,	 molti,	 ogni	 scatto	 di	 street	 è	
correlato	per	 lo	più	dall'entrare	 in	sintonia	con	
chi	fotografo	,	molte	volte	prima	dello	scatto	,	ci	
si	conosce,	io	capisco	la	persona	e	lei	capisce	me	
,	 trovo	 sia	 una	 sorte	 di	 complicità	 fotografica,	
molte	 fotografie	 non	 le	 pubblico	 e	 chissà	 se	 lo	
farò	mai,	restano	mie	 ,	dopotutto	la	fotografia	è	
anche	questo,	un	momento	intimo	che	si	crea	tra	
fotografo	e	 fotografato.	Ed	essendo	per	me	una	
passione	e	non	un	mestiere	mi	sento	di	aver	un	
vantaggio	in	questo.	 	 	

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

R:	attualmente	il	lavoro	di	cui	vado	più	fiero	è	il	
progetto	 attualmente	 sospeso	 per	 colpa	 della	
pandemia	 eseguito	 a	 Chernobyl,	 andammo	 a	
cavallo	della	famosa	serie	televisiva,	ha	riscosso	
molto	 interesse,	 avevamo	 in	 programma	 molte	
rassegne,	bloccate	poi	a	causa	del	periodo.	Ma	è	
solo	 un	 arrivederci,	 perché'	 le	 prossime	 mete	
alzeranno	l'asticella.	
	
D:	 bianco	 e	 nero	 o	 colore,	 cosa	 ti	 caratterizza	
maggiormente?	

R:	bianco	nero	o	colori,	non	sono	un	fautore	per	
uno	o	per	l'altro.	Credo	dipenda	dalle	situazioni	e	

dalle	 emozioni,	 nella	 street	uso	 solo	 il	 bianco	e	
nero,	per	il	resto	il	colore.	

D:	vuoi	lasciarci	un	messaggio,	sarebbe	bello…	

R:	una	delle	frasi	che	mi	diceva	mio	padre	era:	

	“la	fotografia	è	l'arte	di	non	premere	un	pulsante.”	

Io	lo	guardavo	e	non	capivo,	ma	lui	sorrideva.	

Ora	 invece	 capisco,	 soprattutto	 quando	
quell'immagine	 la	 vedo	 negli	 sguardi	 e	 nelle	
sensazioni	di	altri.	

Davide	Ciriello	

Grazie	 Davide	 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	Davide	Ciriello	
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Il	commento	della	
Tangenziale	

di	Manfredo	Manfroi			(BFI	Sem.FIAF)  

	
LETIZIA	BATTAGLIA	

Biografia	
Letizia	Battaglia	nasce	a	Palermo	nel	1935	in	una	
famiglia	della		media	borghesia;	cresce	fino	all'età	
di	 otto	 anni	 a	 Trieste	 dove	 i	 genitori	 si	 sono	
trasferiti	per	motivi	di	lavoro.	Lo	choc	del	ritorno	
a	 Palermo	 è	 caratterizzato	 dall'iscrizione	 alla	
scuola	del	convento	del	Sacro	Cuore	e	del	Verbo	
Incarnato.	Il	padre,	nei	pomeriggi,	la	rinchiude	in	
casa	per	impedirle	di		 uscire.																																						
Si	 sposa	 a	 sedici	 anni	 dopo	 la	 classica	 “fuitina”	
per	 sfuggire	al	padre.	 Il	marito	 è	 l'erede	di	una	
dinastia	 di	 torrefattori	 del	 caffè,	 gli	 Stagnitta.		
Non	è	un	matrimonio	felice	anche	se	nascono	tre	
figlie	 Cinzia,	 Shobha	 e	 Patrizia.	 Sembra	 che	 il	
marito	 le	 abbia	 persino	 sparato	 dopo	 averla	
trovata	a	letto	con	un	altro.	

Nel	 1962	 durante	 un	 soggiorno	 a	 Venezia	
incontra	 il	 poeta	 Ezra	 Pound	 che	 a	 suo	 dire	 le	
cambia	il	modo	di	vedere	la	vita.	
Nel	 1969	 inizia	 a	 lavorare	per	 l'Ora	di	Palermo	
come	giornalista	di	penna		

Non	potendone	più	del	matrimonio	nel	1972	va	a	
Milano	 dove	 inizia	 in	 modo	 del	 tutto	
casualel'attività	di	free	lance		

Dopo	 due	 anni,	 torna	 a	 Palermo	 dove	 diviene	
responsabile	 dei	 servizi	 fotografici	 del	
quotidiano	“L'Ora”;	si	unisce	a	Franco	Zecchin	che	
per	venti	anni	sarà	 il	suo	compagno	di	vita	e	di	
lavoro	con	il	quale	fonda	l'agenzia	“Informazione	
fotografica”	frequentata	sembra	anche	da	Joseph	
Koudelka	 e	 Ferdinando	 Scianna.	 Si	 dedica	 a	
fotografare	i	delitti	di	mafia	sovvertendo	i	canoni	
tradizionali;	il	rituale	visivo	voleva	 il	 cadavere	
riverso	 nella	 campagna	 con	 accanto	 le	 pale	 dei	
fichi	d'india	e	 le	donne	 in	nero	che	piangevano.	
Lei	e	Santi	Caleca			lavorano	col	35mm	senza	flash	
con	riprese	ravvicinate.		
E'	 la	 prima	 fotografa	 a	 ritrarre	 l'assassinio	 di	
Piersanti		 Mattarella;	 nel	 1980	 scatta	 la	
famosa	 foto	 della	 bambina	 col	 pallone	 nel	
quartiere	palermitano	della	Cala	
Inizia	 anche	 l'impegno	 politico	 e	 sociale:	 nel	
1979	 è	 cofondatrice	 del	 Centro	 di	
Documentazione	“Giuseppe	Impastato”;	nel	1991	
viene	 eletta	 deputata	 regionale	 siciliana	 nelle	
liste	 della	 Rete	 (il	 movimento	 di	 Leoluca	
Orlando).	
La	 sua	 fotografia	 viene	 riconosciuta	 a	 livello	
internazionale:	 vince	 il	 premio	 Eugene	 Smith	
prima	donna	europea	ex	aequo	con	l'americana	
Donna	 Ferrato;	 le	 viene	 assegnato	 il	 New	 York	
Times	 Award;	 a	 San	 Francisco	 riceve	 il	Mother	
Johnson	Achievement	for	Life.	
Nel	2017	ll	New	York	Times	la	cita	come	una	delle	
undici	donne	straordinarie	dell'anno	
Sempre	nel	2017	inaugura	a	Palermo	all'interno	
dei	 Cantieri	 Culturali	 della	 Zisa	 il	 Centro	
Internazionale	di	Fotografia	da	lei	diretto	
La	Casa	dei	Tre	Oci	nel	2019	le	dedica	una	grande	
retrospettiva.La	 mostra	 è	 curata	 da	 Francesca	
Alfano	Miglietti.	 Le	 fotografie	 esposte	 sono	300	
molte	delle	quali			inedite.	
Il	 13	 aprile	 di	 quest'anno,	 malata	 da	 tempo	 di	
tumore,	muore	a	Cefalù.	

Letizia	Battaglia	è	davvero	un	caso	anomalo	nel	
panorama	 fotografico	 italiano;	 seppur	 abbia	
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affermato	di	avere	come	modelli	ispiratori	Diane	
Arbus	 (	di	 cui	però	non	ha	 la	distaccata,	 feroce	
freddezza	verso	i	soggetti)	e	Sally	Mann	(	né	di	lei,	
men	 che	meno,	 l'ambiguo	 compiacimento	 nella	
descrizione	 dell'universo	 infantile)	 potendo	
essere	 accostata,	 semmai,	 a	 William	 Klein	 e	
Robert	Frank,	essa	rimane,	al	di	là	dell'etichetta	
di	 fotografa	 dei	 delitti	 di	 mafia	 (da	 lei	 sempre	
rifiutata)	una	fotografa	dagli	intenti	fortemente	e	
positivamente	sociali.	
La	 profonda	 conoscenza	 dell'ambiente	 siciliano	
in	cui	è	cresciuta	e	ha	vissuto	le	hanno	consentito	
di	indagare	e	portare	all'attenzione	del	mondo	le	
contraddizioni	 che	non	permettono	 alla	 società	
isolana	 di	 riscattarsi	 dal	 persistente	 degrado	
politico	 e	 trovare	 la	 forza	 di	 scrollarsi	 dal	
fatalismo	 e	 dall'acquiescenza	 verso	 la	 malavita	
organizzata.	
Al	 di	 là	 degli	 episodi	 efferati	 di	 cui	 è	 stata	
testimone	 (i	 numerosi	 assassini	 di	 giudici,	
sindacalisti,	 personaggi	 politici)	 è	 la	 donna	 la	
vera	protagonista	 e	 il	 simbolo	della	 sua	 ricerca	
fotografica.	
Anche	 quando	 apparentemente	 i	 soggetti	 e	 le	
situazioni	 fotografate	 nulla	 avrebbero	 a	 che	
vedere	 con	 la	 contingenza	 sociale,	 forte	 appare	
nei	suoi	soggetti	femminili	il	senso	del	fatalismo	
e	della	sconfitta.	
Persino	 nei	 celebri	 ritratti	 di	 bambine	
(emblematico	 quello	 del	 ragazzina	 col	 pallone)	
affiora	nei	loro	sguardi	la	perdita	dell'innocenza	
e	della	speranza.Molto	controverso	è	stato	l'esito	
della	campagna	pubblicitaria	per	 le	autovetture	
Lamborghini	 per	 la	 quale	 la	 Battaglia	 è	 stata	
accusata	 di	 aver	 contravvenuto	 ai	 principi	 in	
difesa	 dell'adolescenza	 femminile	 .La	
Lamborghini	in	seguito	alle	critiche	ha	ritirato	le	
immagini.	
In	 alcuni	 casi,	 come	 nella	 raffigurazione	 di	
ricevimenti,	 matrimoni,	 la	 Battaglia	 volge	 lo	
sguardo	non	già	sulla	festevole	celebrazione	dei	
riti	 quanto	 sul	 senso	 tragico	 che	 permea	 la	
vicenda	 sociale	 siciliana	 emergente	
simbolicamente	 anche	 dai	 dettagli	 portati	 alla	

luce	dall'autrice.	
Tecnicamente	 Battaglia	 si	 dichiara	 autodidatta;	
comincia	 a	 fotografare	 tardi,	 quasi	 per	 gioco.	
Tuttavia	sia	nella	stampa	di	un	bianco	e	nero	dai	
toni	 estremi,	 carichi,	 che	 nella	 scelta	 degli	
obiettivi	 (	 spessissimo	 un	 grandangolo	 che	
permette	di	tenere	a	fuoco	il	soggetto	e	anche	lo	
sfondo)	 manifesta	 una	 grande	 sicurezza	 nel	
mezzo	e	nella	scelta	dei	materiali.	
A	 proposito	 della	 fotografia	 di	 cronaca	
riportiamo	 un	 brano	 tratto	 dal	 volume	 “Letizia	
Battaglia;	 sulle	 ferite	 dei	 suoi	 sogni”;	 afferma	
l'autrice:	
“Poi	c'è	una	macchina	fotografica,	una	pellicola,	ci	
sono	 io	 e	 c'è	 il	 rispetto,	 la	 condivisione,	 tutto	
l'orrore	 che	 è	 lì	 e	 che	 è	 dentro	 di	me.	 Però	 deve	
succedere	che	io	inquadri,	che	metta	a	fuoco,	che	
indovini	 il	 tempo,	 che	 realizzi	 una	 composizione	
che	 abbia	 a	 che	 fare	 non	 con	 la	 casualità	 o	 la	
sciatteria	 o	 la	 negligenza	 e	 poi	 scatto...le	 foto	
devono	poter	dire	 insieme	una	cosa	sola:	devono	
dire	 che	 nel	 mio	 piccolo	 cerco	 la	 giustizia,	 la	
bellezza,	cerco	l'innocenza.	E	nel	momento	in	cui	
fotografo	non	ci	deve	essere	sciatteria,	non	ci	deve	
essere	 casualità.	 In	 quel	 momento	 devo	 onorare	
quella	morte,	devo	onorare	il	dolore,	la	tragedia.		
(	Giovanna	Calvenzi.	Letizia	Battaglia.	Sulle	ferite	
dei	 suoi	 sogni.	 Bruno	 Mondadori	 Milano	 2010	
pp.22/23)	
Altre	sue	affermazioni:	

“Le	 foto	 a	 distanza	 di	 anni	 possono	 assumere	
anche	altri	significati”	

“Non	ho	mai	capito	niente	di	tecnica;	non	credo	di	
essere	 una	 fotografa	 sono	 una	 persona	 eclettica	
che	fa	fotografie”	

“Il	 colore	 banalizza,	 il	 b/n	 ti	 permette	 di	 vedere	
cose	che	il	colore	non	rivela”	
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La	Voce	dei	soci	

	

Di	Sonia	Piovesan	

A	SCUOLA	CON	I	WEBINAIR	

In	 periodo	 di	 pandemia	 si	 sono	 attivate	 molte	
piattaforme	online	digitali	 che	hanno	permesso	
di	continuare	a	studiare,	di	visionare	materiali,	di	
approfondire	 argomenti,	 di	 partecipare	 a	
dibattiti,	 lezioni.	 	Anche	all'interno	della	FIAF	è	
successo	questo.	Ho	partecipato	ad	una	serie	di	
incontri	 con	 l'autore	 veramente	 interessanti,	 a	
letture	portfoli	altrettanto	notevoli	e	ad	un	ciclo	
di	 tre	 incontri	 dal	 titolo	 "Dalla	 passione	 al	
percorso	autoriale"	proprio	avvincente.	

Qui	 vorrei	 condividere	 con	 voi	 lettrici	 e	 lettori	
dell'Eco	alcuni	spunti	personali	che	ho	appuntato	
dal	 secondo	 di	 questi	 tre	 incontri	 	 in	 cui	 sono	
intervenuti	come	docenti	Claudia	Ioan	e	Silvano	
Bicocchi,	 la	 prima	 Direttrice	 del	 Dipartimento	
Didattica	 FIAF,	 il	 secondo	 Direttore	 del	
Dipartimento	Cultura	FIAF.	

Quattro	erano	gli	autori	che	hanno	conversato	in	
merito	 ai	 loro	 progetti:	 Gigi	Montali,	 Francesca	
Artoni,	Andrea	Angelini,	Cinzia	Battagliola.			

Secondo	 la	 docente	 Claudia	 Ioan,	 l'autorialità	
salverà	 la	 fotografia,	anche	 la	singola,	dall'oblio	

visto	 che	 di	 immagini	 fotografiche	 siamo	
quotidianamente	subissati,	e	appena	“nate”	sono	
già	dimenticate.	Come	si	diventa	autorevoli?	

L'autore,	 a	differenza	del	 fotografo	occasionale,	
si	differenzia	per	la	progettualità,	perché	dietro	
ad	essa	ci	sta	un	pensiero,	un	filo	che	accomuna	
le	immagini,	un	bisogno	da	esternare.	

Le	opere	stabili,	perché	 legate	 in	un	argomento	
se	 si	 tratta	 di	 un	 portfolio,	 o	 forti	 nella	 loro	
comunicazione	 anche	 se	 singole,	 diventano	
allora	consultabili,	fruibili	nel	tempo.	E	in	questo	
caso	 l'autore	 diventa	 riconoscibile,	 appunto	
“autorevole”.	

Nel	suo	intervento	anche	Silvano	Bicocchi,	parla	
di	opera,	di	realizzazione	di	un	oggetto	concreto,	
di	 un'opera,	 sia	 essa	 composta	 da	 immagini	
singole	 che	 da	 una	 serie.	 Per	 fare	 questo	 è	
necessario	un	“tema”,	da	svolgere	con	uno	stile	
coerente,	efficiente:	 in	quel	momento	 inizierà	 il	
processo	 creativo,	 la	 soggettività,	 la	 poetica	
personale.	

I	 quattro	 fotografi	 partecipanti	 alla	 serata,	
ognuno	 con	 il	 proprio	 stile,	 hanno	 donato	 alle	
persone	 che	 hanno	 seguito	 il	 webinair,	 i	 loro	
pensieri,	 la	 loro	 modalità	 di	 riflessione	 e	 di	
approccio	all'arte	del	fotografare	

Gigi	 Montali,	 fotografo	 parmense,	 si	 dedica	 al	
paesaggio	 e	 al	 reportage	 di	 viaggio	 attorno	 al	
mondo,	 individua	 le	 similitudini	 più	 che	 i	
contrasti,	esaltando	la	semplicità,	come	si	evince	
dal	 portfolio	 “La	 vita	 in	 un	 giorno”	 dedicato	 ai	
Madonnari.	 Qui	 ho	 avuto	 la	 conferma	 che	 è	
necessario	 “Imparare	 a	 vedere,	 non	 solo	 a	
guardare”.	

Andrea	 Angelini	 di	 Forlì,	 fotografo	 dal	 1995,	
crede	 nella	 condivisione	 dei	 propri	 lavori,	
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soprattutto	 perché	 nascono	 da	 un	 archivio	
personale	 di	 ciascuno	 di	 noi	 e	 il	 mostrare	 agli	
altri	 diventa	 essenziale	 per	 dare	 alle	 opere	
maggiore	 forza	 e	 valore.	 La	 parola	 forte	 qui	 è	
stata	 per	 me	 “Mostrare	 agli	 altri”	 senza	 aver	
timore	del	giudizio.	

Cinzia	 Battagliola,	 bresciana,	 autodidatta,	
divenuta	 fotografa	 per	 risolvere	 una	 crisi	
personale,	 ha	 trovato	 nell'autoritratto	 la	
possibilità	di	approfondire	la	conoscenza	su	di	sè	
per	 riuscire	 ad	 esprimere	 il	 proprio	 mondo	
interiore.	 Cosa	 che	 potrebbe	 succedere	 ad	
ognuno	 di	 noi.	 Quindi	 ho	 inteso	 che	 anche	 la	
fotografia	può	diventare	un	mezzo	per	esternare	
sentimenti.	

Francesca	 Artoni,	 vicepresidente	 del	 gruppo	
“Bottega	 Photografica”	 di	 Boretto	 (RE);	 ho	
trovato	molto	interessante	la	sua	metodologia	di	
approccio	 alla	 fotografia:	 cercare	 di	 fissare	
all'interno	 di	 un	 quaderno	 un'idea.	 L'idea	
originaria	 poi	 viene	 implementata	 con	 frasi,	
segni,	 disegni,	 con	 scritti	 sinceri	 che	
diventeranno	 poi	 le	 basi	 del	 progetto	 da	
realizzare.	Nei	quaderni	si	possono	raccontare	i	
sentimenti,	 sviscerarli,	 arricchirli	 con	 prove	 di	
stampa.	 Diventano,	 come	 dice	 l'autrice,	 dei	
piccoli	 “Treccani”,	 dei	 diari	 visivi,	 delle	
sperimentazioni,	 diventano	 fotografia	 non	 solo	
su	 carta	 ma	 anche	 su	 idee.	 Personalmente	 ho	
trovato	 molto	 interessante	 questa	 modalità	 di	
approccio	al	tema	fotografico,	sia	che	esso	nasca	
da	 un'esigenza	 personale	 di	 raccontare	 che	 da	
una	tematica	prestabilita	da	svolgere.	

Ciascuno	 dei	 suddetti	 autori	 ha	 presentato	
immagini	di	quattro	portfoli,	a	mio	parere	tutte	
apprezzabili,	 alcune	 veramente	 forti	 nel	 loro	
messaggio.	

Mi	sento	di	ringraziare	tutti	coloro	che	all'interno	
della	FIAF	lavorano	per	mettere	a	disposizione	di	
tutti	il	loro	sapere,	le	loro	esperienze,	favorendo	
la	 crescita	 dei	 singoli	 soggetti	 e	 facendo	 della	
fotografia	un'espressione	culturale	a	tutto	tondo.		
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Memorie	della	Tangenziale	

	
Di	Umberto	Pinzoni	

IN	 RICORDO	 DELL'AMICO	 PIER	
GIORGIO	BONASSIN	

Ho	conosciuto	Pier	Giorgio	molti	anni	fa	al	circolo	
fotografico	 "L'Immagine"	 di	 Marghera	 e	 fin	 da	
subito	è	stata	amicizia	sincera	e	feeling.	

Pier	Giorgio	figlio	di	esuli	istriani	profondamente	
legati	alla	 loro	 terra,	 fin	da	giovane	si	dimostrò	
appassionato	 di	 modellismo;	 motori,	 macchine	
ed	 aerei	 rappresentavano	 per	 lui	 oggetto	 di	
conoscenza	 e	 di	 studio.	 La	 fotografia,	 altra	 sua	
grande	 passione	 sopraggiunta	 in	 seguito,	
permise	 il	 completamento	 delle	 sue	 passioni,	
fermando	in	immagini,	particolari	ed	eventi	che	
lo	 hanno	 sempre	 emozionato.	 Gli	 aerei	
soprattutto.	 Era	 conosciuto	 per	 questa	 sua	
passione	 e	 preparazione	 e	 poiché	 era	 aperto	
verso	 gli	 altri,	 sempre	 gentile	 e	 disponibile,	
veniva	 spesso	 contattato.	 Scriveva	 per	 riviste	
come	 “Auto	 d'epoca”	 ed	 altre	 del	 settore	 e	

documentava	 su	 siti	 internet	 i	 suoi	 studi.	 Pier	
Giorgio	 ha	 partecipato	 a	 numerosi	 concorsi	 e	
mostre	 fotografiche	 facendosi	 conoscere	 e	
facendo	 apprezzare	 i	 propri	 lavori	 e	 le	 proprie	
capacità.	 Per	 anni	 ha	 collaborato	 alla	 gestione	
della	 galleria	 fotografica	 “Il	 Ponte”	 di	 Viale	 San	
Marco	a	Mestre.	Lì	anch'io	ho	potuto	esporre	un	
mio	lavoro	sull'Umbria	e	in	quell'ambiente	mi	ha	
fatto	 conoscere	 il	 famoso	 fotografo	 mestrino	
Giuseppe	 Bruno,	 suo	 grande	 amico.	 Nel	
prosieguo	del	tempo,	Pier	Giorgio	si	è	iscritto	al	
Circolo	Fotografico	di	Venezia	“La	Gondola”,	con	
il	quale	ha	collaborato	per	diversi	anni.	

Con	Pier	Giorgio	 ho	 condiviso	 tante	 esperienze	
come	quella	di	fotografare	matrimoni,	ricordo	di	
serate	passate	per	 lungo	 tempo	a	chiacchierare	
di	 fotografia	 guardare	 le	 foto,	 commentarle,	
sceglierle.	Quanti	ricordi	e	motivo	di	vita!	 	 	Pier	
Giorgio,	 è	 stato	 un	 amico	 di	 famiglia;	 le	 nostre	
famiglie	si	sono	frequentate	per	tanti	anni,	anche	
quando	 le	vicissitudini	della	vita	sono	state	per	
me	molto	difficili			l'ho	sempre	sentito	vicino,	mi	
dava	consigli	avevo	bisogno	di	supporto	mi	era	
sempre	accanto	gli	devo	tantissimo!			

Ci	 sono	 comunque	 anche	 ricordi	 gioiosi,	 come	
quando	nel	2014	abbiamo	viaggiato	 insieme,	 in	
camper,	 in	 Normandia;	 una	 bellissima	
esperienza	 fotografica	 ed	 umana,	
indimenticabile.	 Sembravamo	 due	 bambini,	
liberi,	da	soli,	 a	parlare	di	 foto,	a	 fotografare	 in	
simbiosi,	vista	la	stessa	passione	per	la	storia,	a	
documentare	con	le	immagini	l’anniversario	dei	
70	anni	dallo		sbarco.		

Caro	 Pier	 Giorgio,	 te	 ne	 sei	 andato	 troppo	 in	
fretta	e	troppo	presto,	ma	come	è	stato	scritto	sul	
ricordo	letto	in	chiesa	alle	tue	esequie,	“...	non	per	
quanto	 tempo,	ma	quanto	bene	hai	vissuto	è	 la	
cosa	 principale	 e	 tu	 hai	 dato	 tanto	 e	 insegnato	
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molto,	 lasciando	un	ricordo	 indelebile	nei	cuori	
di	 molte	 persone,	 che	 sicuramente	 non	 ti	
dimenticheranno	mai.”	

Io	fra	questi,	caro	grande	Amico.		

Umberto	Pinzoni	

	
Pier	Giorgio	Bonassin	

	

	

	

	

	

	

PIER	GIORGIO	BONASSIN	
di	Manfredo	Manfroi	

Nato	a	San	Donà	di	Piave	nel	1958,	è	deceduto	a	
Mestre	il	18.4.2022	

Socio	de	la	Gondola	dal	15/10/1994,	consigliere	
dal	 10/1996	 al	 10/2000.	 Ex 	 stato	 insignito	 dal	
2001	 dell'onorificenza	 “Artista	 della	 Fotografia	
Italiana”.	 Iniziò	 a	 fotografare	 negli	 anni	 '80	
lavorando	preferibilmente	per	temi:		le	auto	e	gli	
aerei	 d'epoca	 le	 cui	 immagini	 sono	 apparse	 su	
numerose	 riviste	 italiane	ed	estere	del	 	 settore,	
facendosi	 conoscere	 ed	 apprezzare	 presso	 il	
grande	pubblico.	Altro	tema	che	perseguı	̀fin	dal	
1986	 è	 ‘Rivisitazioni’	 cioè	 analisi	 sul	 mondo	
dell'arte,	 rivisitato	 appunto,	 negli	 spazi	 della	
Biennale	di	Venezia.	

Dal	settembre	1992,	e	sino	alla	chiusura,	gestı	̀a	
Mestre	 in	 collaborazione	 con	 l'amico	 Giuseppe	
Bepi	Bruno	la	galleria	‘Il	Ponte’,	presso	il	negozio	
dei	Fratelli	Poletto	 in	Viale	San	Marco,	punto	di	
riferimento	per	la	fotografia	mestrina	e	luogo	di	
passaggio	 per	 fotografi	 professionisti	 e	
fotoamatori;	 condusse	 anche	 la	 galleria	 “Due	
Colonne”	presso	l'omonima	libreria.	
Dal	1994,	anno	in	cui	entrò	a	far	parte	del	Circolo	
la	 Gondola	 	 si	 dedicò	 al	 tema	 delle	mani	 e	 del	
nudo	femminile,	conseguendo	numerosi	premi	e	
riconoscimenti.	
Sue	fotografie	apparvero	nel	volume	“Fotografia,	
attualità,	 tendenze”;	 con	 il	 portfolio	 “Nudo	
Studio”	vinse	la	seconda	edizione	del	“Portfolio	in	
Villa”	 a	 Pieve	 di	 Soligo	 e	 giunse	 secondo	 a	
Portfolio	in	Rocca	a	Savignano	sul	Rubicone.	
Nel	corso	degli	anni,	a	partire	dal	marzo	del	1986		
espose	 in	 oltre	 cinquanta	 mostre	 personali	 in	
Italia	e	all'estero.		
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Sue	fotografie	sono	conservate	presso	gli	Archivi	
FIAF,	 Auto	 d’Epoca,	 LLoyd	 Adriatico,	
Venicemarathon,	 Museo	 dell’Automobile	 ‘Luigi	
Bonfanti’,	Circolo	Fotografico	La	Gondola.	
Lo	scorso	aprile	se	n'è	andato	Pier	Giorgio;	credo	
abbia	colto	molti	di	sorpresa,	io	di	sicuro.	
Negli	 ultimi	 tempi	 ci	 eravamo	 sentiti	 del	 tutto	
occasionalmente	quasi	sempre	per	vari	interessi	
comuni;	 la	 fotografia	 innanzitutto	 e	 poi	 altre	
passioni	come	gli	aerei,	specie	quelli	d'epoca.	
Comincio	dalla	più	importante,	la	fotografia;	Pier	
Giorgio	 era	 un	 ottimo	 fotografo	 e	 un	 eccellente	
stampatore,	cosa	piuttosto	rara	tra	i	fotoamatori.	
Era	anche	appassionato	di	auto	storiche	e	aveva	
realizzato	alcuni	bei	servizi	che	avevo	recensito	
non	 mi	 ricordo	 su	 quale	 giornale;	 fu	 così	 che	
entrammo	in	rapporto	di	amicizia.	

Mi	piaceva	perché	era	una	persona	corretta,	leale	
e	manteneva	la	parola	data.		

Nel	 1994	 allorché	 presi	 in	 mano	 la	 disastrata	
Gondola,	al	minimo	storico	di	soci	e	di	attività,	gli	
chiesi	 di	 farne	 parte	 ed	 Egli	 accettò	 con	
entusiasmo.	

Ricordo	che	il	primo	lavoro	fu	la	mostra	“Arzanà”	
dove	undici	soci	(praticamente	tutti)	del	Circolo	
si	 mossero	 all'interno	 dell'Arsenale	 veneziano,	
allora	inibito	a	qualsiasi	estraneo,	e	dividendosi	
le	zone	lo	fotografarono	integralmente	ricavando	
dagli	oltre	cinquemila	scatti	cento	fotografie	che	
andarono	a	comporre	la	mostra	definitiva.		

A	 Bonassin	 erano	 toccate	 le	 Corderie,	 allora	
immense	e	silenziose,	che	furono	fotografate	con	
grande	 senso	 compositivo	 ed	 eccellente	
interpretazione	delle	architetture.	

In	seguito,	divenne	consigliere	dal	1996	al	2000	
e	mi	fu	di	prezioso	aiuto;	diede	le	dimissioni	da	
socio	 nel	 2013	 dopo	 quasi	 vent'anni	 di	

permanenza	nel	Circolo.	Durante	questo	periodo	
non	poche	furono	le	mostre	cui	partecipò	e	anche	
i	portfolio	realizzati	di	sua	 iniziativa,	sempre	di	
alto	 livello.	 A	 Mestre	 si	 distinse	 anche	 per	
l'attività	 di	 gallerista	 presso	 i	 fratelli	 Poletto	 e	
anche	presso	la	libreria	Due	Colonne.	

Un	merito	grande,	che	quasi	nessuno	conosce,	fu	
il	suo	ruolo	nel	recupero	del	fondo	Del	Pero;	Pier	
Giorgio	mi	sollecitò	più	e	più	volte,	dopo	diverso	
tempo	 dalla	 morte	 di	 Sergio,	 	 affinché	
avvicinassimo	la	vedova	signora	Licia	per	capire	
le	 sue	 intenzioni	 sul	 destino	 del	 fondo.	 Io	 ero	
esitante,	 perché	 non	 sapevo	 come	 la	 signora	
avrebbe	preso	questa	richiesta.		

Ci	presentammo	un	pomeriggio	e	dopo	qualche	
preliminare	 le	 chiedemmo	 “Senta	 signora,	
vorrebbe	 che	 le	 fotografie	 di	 Sergio	 fossero	
donate	all'Archivio	della	Gondola?”	

Rispose	“Magari...!”	Quel	“magari”	me	lo	ricordo	
ancora	e	fu	la	parola	che	decretò	il	destino	di	uno	
dei	 patrimoni	 fotografici	 più	 importanti	 del	
nostro	 Paese.	 Ci	 guardammo	 entusiasti	 e	 dopo	
qualche	 giorno	 completammo	 il	 trasferimento	
delle	fotografie	a	casa	mia	poiché	la	Gondola	non	
aveva	ancora	una	sede	d'archivio.	

Debbo	a	 lui	 anche	 il	mio	 incontro	 con	 il	Museo	
dell'Aeronautica	di	Vigna	di	Valle;	fu	grazie	al	suo	
interessamento	se	potei	donare	al	Museo	alcuni	
reperti	appartenuti	a	mio	padre.	

Adesso	Pier	Giorgio	vola	altissimo	sopra	di	noi	e	
mentre	protegge	la	sua	bella	famiglia	guarda	con	
distaccato	 interesse	 le	 cose	 del	 mondo	 che	
ancora	ci	affliggono;	però	sono	sicuro	che	un	po'	
gli	manchiamo	e	più	ancora	gli	manca	il	rumore	
del	 clic	 che	aveva	punteggiato	 tanta	parte	della	
sua	vita.	
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Non	solo	Fotografia	

	

Di	Zeno	Trevisiol	

“Certe	volte	non	scatto”	
Non	so	perché	ma	a	volte	mi	sorprende	vedere	
certi	 amici	 fotografi	 che	 riescono	 (beati	 loro)	 a	
sfornare	una	smodata	quantità	di	fotografie.		

	Certo,	penso	che	sia	 facile	 trovare	 la	 scusa	che	
hanno	 più	 tempo,	 più	 libertà,	 meno	 impegni,	
magari	 sono	 anche	 in	 pensione	 dal	 mondo	 del	
lavoro	 e	 quindi	 possono	 ricavarsi	 i	 tempi,	 gli	
spazi	 che	 permettono	 loro	 di	 fare	 tutte	 queste	
belle	fotografie.	

	E	a	volte	mi	 immagino	di	vederli	 felici,	 liberi	e	
con	 l’indice	 sinistro	dolente	 a	 forza	di	 scattare,	
con	 le	 tasche	 piene	 di	 batterie	 e	 di	 schede	 di	
memoria,	 ormai	 esauste	 le	 prime	 e	 piene	 le	
seconde.	Seduti	magari	a	chiacchierare	a	e	bere	
prosecco	 in	 qualche	 tipica	 trattoria	 di	 luoghi	
ameni	e	paesaggisticamente	meravigliosi.	

Io	 che	 amo	 il	 paesaggio,	 devo	 dire	 la	 verità,	 li	
invidio	proprio.	

Non	mi	commisero,	per	carità,	lungi	da	me	l’idea	
autolesionista.	 Confido	 che	 un	 giorno	 anche	 io	
potrò	essere	tra	loro,	con	loro.		

E	nel	frattempo	mi	accontento	di	vedere	le	loro	
foto,	di	seguirli	nelle	loro	avventure	(in	questo	i	
social	 la	 dicono	 lunga),	 di	 ascoltare	 i	 loro	
racconti.	

Quasi	 come	 se	 fossi	 uno	 spettatore	 che,	 seduto	
comodamente	 in	 divano,	 la	 sera,	 si	 vede	 un	
documentario	sui	paesaggi	italiani	e	stranieri.		

Ammetto	di	essere	una	persona	poco	incline	alla	
chiacchiera,	 e	 mi	 piace	 in	 modo	 particolare	 la	
solitudine,	 il	silenzio.	Mi	piace	ascoltare	ciò	che	
mi	 sta	 attorno	 e	 cercare	 di	 vedere,	 magari	
immaginare	con	gli	occhi	di	un	fotografo	quello	
che	vedo.		

Così	 quando	 vedo	 le	 foto	 degli	 altri	 me	 ne	 sto	
zitto.	 Ascolto	 e	 cerco	 di	 vedere	 con	 occhi	
fotografici	le	immagini	che	mi	si	propongono.	

Poi	penso.	

Penso	 se	 a	 me	 la	 foto	 piace,	 se	 mi	 dà	 qualche	
sensazione,	 se	 cattura	 la	mia	 attenzione,	 se	mi	
lascia	dentro	qualcosa	che	poi	mi	 rimane	e	 che	
ricerco	 nei	 giorni	 successivi	 nei	 luoghi	 dove	
quotidianamente	passo	il	mio	tempo.	

Un	 albero,	 una	 via,	 una	 strada,	 una	 fontana,	
insomma	 una	 situazione	 che	 mi	 faccia	 venire	
voglia	di	fermarmi	per	fare	anche	io	una	foto	così,	
come	l’ho	vista	qualche	tempo	prima.	

Mi	fermo,	ho	il	mio	telefono,	ma	ho	anche	la	mia	
sony	in	borsa…	(questo	lo	scrivo	per	non	creare	
polemiche),	mi	concentro	sulla	scena,	inquadro,	
curo	 i	 dettagli	 tecnici,	 esposizione,	 diaframma,	
cerco	 quella	 foto	 che	 ho	 in	 testa,	 la	 ricordo,	
guardo	 la	 scena	 e	 poi	 guardo	 il	 monitor	 o	 il	
mirino.	

Scatto.	

Torno	a	casa	con	la	curiosità	di	vedere	se	la	mia	
foto	sia	riuscita	come	volevo	io…	

…non	succede	mai,	mannaggia	la	paletta,	mai	una	
volta	 che	 riesco	 a	 fare	 una	 foto	 come	 la	 avevo	
immaginata.	Che	delusione.	
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Ora,	ho	capito	che	i	motivi	sono:	

1) 	i	miei	occhi	hanno	un	megafantastiliardo	
di	 megapixel	 e	 quindi	 nessuna	
macchinetta	 fotografica	 può	 competere	
con	quello	che	vedo.	

2) La	 resa	 cromatica	 della	 mia	
immaginazione	rende	tutti	 i	colori	molto	
più	saturi	di	quelli	che	il	sensore	rileva.	

3) Per	la	mia	visione	della	fotografia	ancora	
la	tecnologia	deve	fare	passi	da	gigante.	

4) Sono	 troppo	pigro	per	 tornare	 sul	 luogo	
del	misfatto	e	rifare	la	foto	

Quindi,	citando	una	frase	di	un	bellissimo	film:	

“Certe	 volte	 non	 scatto,	 se	mi	 piace	 il	momento,	
piace	 a	 me,	 a	 me	 soltanto,	 non	 amo	 avere	 la	
distrazione	 dell'obbiettivo,	 voglio	 solo	 restarci,	
dentro.”	*	

In	 fondo,	meglio	 un	 uovo	 oggi,	 che	 una	 gallina	
domani.	

*(i	sogni	segreti	di	Walter	Mitty)	

	

	


