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Agosto è stato un mese tremendo. Ogni giorno, le
notizie più cattive ci hanno perseguitato.
Straripamenti, bombe d’acqua, trombe d’aria,
famiglie distrutte, furia omicida, aerei che si
scontrano, guerre infami, rapimenti, posti di lavoro
perduti, suicidi.
Anche il gossip che era lo svago di letture sulla
spiaggia è scomparso quasi del tutto.
Un po’ di sollievo, nella nostra nicchia , lo abbiamo
trovato nel fotografare e nei contatti che facebook, il
tanto vituperato facebook, ci consente. Note
Fotografiche ci ha permesso di restare in contatto,
di scambiar qualche saluto e qualche augurio di
buona giornata, di vedere, vicini e lontani, quel che
con la propria macchina fotografica è stato visto e
trasmesso. E questo nell’immediato, quasi in
contemporanea, quasi come ad esserci.
Bene, questo agosto è finito, finalmente, e questa
pseudo rivistina apre il settembre con il solito scopo
di presentare il meglio dei membri di Note e di Note
RRSP , presentando autori e opere con l’intento di
scoprire, valorizzare e far vedere, entrandoci più
addentro, il loro personale rapporto con la
fotografia. Quindi buona visione e buona lettura.
Giorgio Tani
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«Ho una mia visione del mondo….»

Quando mi è stato chiesto di raccontarmi
fotograficamente, ho accettato con entusiasmo, ma ho
anche subito realizzato che per me sarebbe stato
difficoltoso, perché la fotografia l’ho vissuta in modo
non lineare, non come professione, non come fotografo,
neppure come esercizio narcisistico, ma come momento
costruttivo delle mie idee, come cemento del mio
pensare, come diario della mia vita.
Ho anche sempre cercato personalmente di risolvermi
nella fotografia, perché questa forma di scrittura l’ho
sempre intesa come forma narrativa, con il suo alfabeto,
la sua grammatica, i suoi silenzi, i suoi suoni assordanti, i
suoi vuoti e i suoi pieni. Va anche aggiunto che sono
decenni, per la precisione quarantuno anni che
fotografo, (recentemente un certo Berengo Gardin mi
disse “Quaranta? ..si vede, si vede eccome. ) perché
questi ormai sono e la mia attenzione si è spostata
periodicamente dall’uomo all’ambiente, inteso come
manufatto dell’uomo stesso.
Ho una mia visione del mondo, dove necessità sociale e
potere finanziario, esprimono un momento di conflitto
persistente ed oggi sempre più evidente, sembrerebbe
addirittura irrisolvibile, ed è qui che, per me, l’uso della
macchina fotografica diventa determinante.
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Oggi dirigo la mia attenzione sui pochissimi luoghi, quelli
che frequento nel mio quotidiano : il tragitto lavorocasa, la località del mare dove trovo rifugio nel week end
o le vacanze, e nell’osservazione da dentro le mura
domestiche verso l’esterno. Tutto questo per motivi
logistici, ma anche perché sono quelli che conosco
profondamente, quelli di cui posso cogliere gli elementi
dissonanti o armonici, quelli che diventano protagonisti
del cambiamento o radicalmente inamovibili nella
assurdità o armonia del proprio esistere, quelli di cui
posso studiare i contenuti.
La periferia di una metropoli, nelle linee di confine tra
territorio urbanizzato e rurale, frequentemente
delineato dalle infrastrutture di comunicazione,
rappresentano l’elemento di base delle mie intenzioni
fotografiche attuali. Il paesaggio derivante da questi
elementi, osservati nel binomio architettura e sociologia
del territorio. La conservazione o abbandono del
patrimonio archeologico urbano e rurale come forma di
testimonianza e del nostro passato, per offrire un
parametro di confronto tra ciò che eravamo e quello che
siamo, finalizzato al meglio di un’idea di futuro.
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Quando viaggio, soprattutto in altre nazioni, invece mi
ritrovo sempre a fotografare cose turisticamente che ho
già visto, al limite registro le differenze culturali riferite al
territorio dove vivo, interessanti per un turista ma non in
termini assoluti e per questo la mia focalizzazione
diventa labile.
La fotografia è una espressione intellettuale di altissimo
profilo, culturalmente trasversale e interagente nelle
diverse discipline in qualsiasi contesto sociale ed
economico in cui si è radicalizzata. Per questo la lettura
delle pubblicazioni dei grandi fotografi, sui bravi
contemporanei, sui testi fondamentali per gli aspetti
teorici sono stati e sono un riferimento assoluto di cui
non posso farne a meno, esattamente alla pari del mio
desiderio di cercare di fare qualche buona fotografia,
quando la buona fortuna e il tempo, in unità di misura,
mi sono amici.
Sergio Creazzo

I Paesaggi pittorici di
Maurizio Ferri
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Mi fa piacere che su Note fotografiche si scriva di me e si
mostri quel poco che ha imparato un autodidatta...la
mia passione per la fotografia nasce anni fa e mi
costruisco il tutto da solo guardando le opere di
altri...ma non parlo di maestri fotografi bensì dei maestri
pittori come il Caravaggio e il Fiammingo a cui mi ispiro
molto...e forse non sapendo dipingere ho adottato
questa tecnica per esprimere ciò che ho dentro...ogni
scatto una storia ..un sogno un evento.. la natura morta
e il mostrare il lato povero e logoro di certi soggetti ..le
luci le ombre che seguono quasi a celarne il dettaglio
sono il fascino che ne segue...ho scoperto di essere
seguito da moltissimi fotografi e che molti cerchino di
carpire il modo di fare questi scatti...ma non esiste il
modo ..esiste solo l'ispirazione di questo umile fotografo
Bresciano...

Still-life un genere simbolico
Giorgio Rigon
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La natura morta e fenomeno assolutamente originale
della mentalità europea fra Manierismo e Barocco.
Come genere pittorico possiamo farne risalire la nascita
intorno al 1596, quando Caravaggio dipinge un canestro
di frutta affermando, per la prima volta, un interesse per
il soggetto inanimato, non più periferico e
complementare alla figura umana ma centrale ed
esauriente.
Un cinquantennio dopo, contestualmente alle
esperienze dello stesso genere condotte dai pittori
fiamminghi, nasce il termine "stilleven" che conoscerà
una contigua traduzione con 'l tedesco "Stilleben" e
l'inglese "still life" per indicare il carattere fermo del
soggetto rappresentato, in opposizione all’immagine
della figura umana che doveva essere colta nella
mutevolezza dell'espressione.
La libera traduzione in francese “nature inanimee” e
italiana “natura morta” conseguono ad un accademico
giudizio negativo circa la perifericità del tema rispetto
alla pittura religiosa e storica e alla minore abilità
richiesta nel riprodurre soggetti che non esprimono
carattere. >>>
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Così, accompagnata sempre da valutazioni critiche
riduttive, la natura morta diventa materia espressiva dei
pittori minori, i quali però, nel corso del XIX secolo
incontrano una inattesa fortuna presso l’emergente
classe borghese. Questa nuova categoria di committenti,
raramente colta e più sensibile all'aspetto decorativo
dell'arte che non alla sua sostanza espressiva, indica
come "status symbol" del momento il possesso di quadri
che appaiano disimpegnati dalla tematica storica e da
quella religiosa, entrambe imbarazzanti: la prima per le
inevitabili connotazioni ideologiche, la seconda per
l'incompatibilità con la matrice laica cui la nuova classe
si informa.
l grandi quadri di natura morta diventano così una
caratteristica delle magioni borghesi assieme agli svariati
oggetti di arredamento che costituiscono il gusto
"'Biedermeier".
Nel frattempo nasceva la fotografia; all'inizio cosi lenta
nel registrare i segni, le luci e le ombre, da dover
privilegiare i soggetti inanimati quali appunto venivano
offerti dal gusto estetico del momento. >>>
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Inesauribile campo di studio della forma e del colore, la
natura morta diventa principale materia dell'esercizio
accademico, dando vita ad un' iconografia ricchissima,
sia per gli oggetti più disparati che concorrono ad
arricchirla, sia per la disinvoltura con la quale questi
vengono accostati.
Quale studente non ha mai ricopiato frammenti di
sculture estratti dalle gipsoteche degli istituti d'arte,
dopo averli accostati a ortaggi, pampini e fogliame
vario? Quanti autori di pittura e di fotografia non hanno
contribuito, con questo genere di raffigurazioni, a
rivitalizzare continuamente l'eterno bisticcio tra
classicismo, manierismo e decadentismo?
Tutti gli oggetti della natura morta sono lì, immobili,
sempre pronti a farsi studiare dagli artisti del pennello e
della fotocamera, e ad essere manipolati, ambientati,
interpretati secondo le esigenze dei diversi moment'
espressivi.
Cosi i "Cubisti" li scompongono e li ricompongono con
varie sfaccettature; gli "Espressionisti" li stilizzano
esasperandone i contorni; i '"Fauves" li trasformano in
colore puro; i "Surrealisti" ne fanno materia onirica; i
'"Metafisici"' come Morandi li stemperano in pura luce; i
fotografi come Weston e Cavalli li sublimano per
armonizzarli con lo spirito.
Ma non tutti i pittori ed i fotografi hanno l'attitudine a
cogliere la poesia della natura morta, soprattutto da
quando Van Gogh e Cezanne, prendendo le distanze dal
banale "trompe l'oeil", hanno analizzato l'essenza pura
>delle forme e il vitalismo del colore, >>>
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inteso come categoria estetica a se stante, non più come
impasto imitativo della natura.
Oggi i pittori rivolgono scarso interesse alla natura
morta, invischiati come sono nella moda del "post...,
post..., post..." (c'è un "post" per ognuno dei movimenti
delle avanguardie storiche) così il genere è rimasto
esclusivamente palestra do esercizio dei fotografi.
Essi abbandonato il gusto barocco decadente, hanno
recepito i più recenti studi sulla psicologia della forma e
si adoperano per valorizzare le linee armoniche delle
cose, attraverso l’attenta selezione dei soggetti e la
stilizzazione delle forme, ammaestrati soprattutto dagli
stilemi pubblicitari.
L’operazione “Still life” dei nostri autori fotografi si
articola, di norma, in tre momenti:
1 - la scelta e la composizione degli oggetti nello spazio:
operazione che spesso trascende il semplice gusto
compositivo per avvicinare l’autore alla dimensione
concettuale;
2 - la ripresa preceduta da un attento studio delle luci e
delle ombre: non si tratta semplicemente di
un’operazione tecnica , poiché è proprio in questo
momento operativo che interagiscono, con la volontà
dell’autore, le numerose ascendenze formali di tutto il
patrimonio iconografico di cui si è arricchita la storia
dell’arte.
3 - La fase elaborativa: lavoro paziente di stampa,
preceduto talora da una riflessione sui materiali e sui
possibili interventi di fotochimica atti ad incrementare
l’aura poetica concepita in fase progettuale. >>>
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Possiamo parlare delle nature morte in fotografia come
di un insieme di opere riepilogative di tante esperienze
pittoriche, non a caso, infatti, ho indicato in precedenza
l’attitudine degli oggetti inanimati a farsi analizzare e
diventare materia poetica per i movimenti estetici sia
classici che di avanguardia. I nostri fotografi si
richiamano spesso ai modelli storicizzati ma ne creano
anche di nuovi inventando i simboli di un genere
raffinato che, comunque, ci offre riposanti momenti
comparativi.

• Le Nature Morte di
Maurizio Ferri
•

il pittorialismo fu un movimento della fine del XIX
secolo nato per elevare il mezzo fotografico al pari
della pittura o della scultura. La fotografia venne spesso
paragonata con disprezzo a semplice strumento di
riproduzione della realtà, a causa del procedimento
meccanico e automatico richiesto per la produzione
delle immagini. Lo scopo dei pittorialisti fu quello di
apportare la manualità e il senso estetico necessario per
rendere la fotografia un'opera comparabile a quella
delle arti maggiori. (Wikipedia)
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Maurizio Ferri ha una particolare sensibilità
nell’accostare forme . Le sue opere nascono
dall’immaginare oggetti comuni provenienti dalla
memoria del passato , recuperarli, avvicinarli, e dare
loro quella patina di colore che trasforma il puro scatto
in qualcosa di affine all’idea del bello che ci è stata
infusa dalla cultura dell’arte. (NFot)

Giorgio Rigon

Gioè «Oggetti smarriti»
• Uscire dalla realtà - reinventarla - renderla
sognante - camuffare gli oggetti in ricordi stilizzare le cose normali - confondere presente
e passato - mischiare gli anni e i luoghi. Ogni
oggetto ha la sua storia, ogni quadro un'epoca.
Magazzino di memorie … che si raccolgono per
non perderle nell’oblio. (gt)
•

Ennio Gioè – portfolio presentato in Note
Fotografiche RRSP
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Si può intendere per “Portfolio” un complesso coerente di
immagini finalizzate a esprimere un’idea centrale.
I soggetti delle singole foto (il “cosa”’) e il modo scelto
dal fotografo per rappresentarli e ordinare le immagini
in sequenza utilizzando il valore espressivo degli
accostamenti (il “come”) devono essere in grado di
comunicare con logica e chiarezza l’idea scelta dal
fotografo, e cioè il significato del Portfolio (il “perché”).
I significati possono spaziare in molte direzioni:
documentaria, narrativa artistica o tematica, creativa,
concettuale o altre ancora.

L’opinione- Fulvio Bortolozzo
«Bella proprio per questo»
•
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C'è un equivoco duro da chiarire, anzi durissimo. Riguarda
l'aspetto visibile delle cose. Nel pensiero comune è diffusa la
credenza che esista una relazione diretta tra come le cose si
presentano alla vista e come sono nell'essenza loro. Quindi
una persona bella d'aspetto, o ritenuta tale da un canone della
cultura d'appartenenza, è anche ritenuta buona d'animo o
comunque positiva. Si desidera frequentarla anche solo perché •
ci "decora" la vita. La grande bellezza nasce qui: bei fiori, belle
figliole e bei figlioli, bei palazzi, bei giardini, begli oggetti, belle
spiagge, bei tramonti, ecc. ecc. La vita è bella in questo preciso
modo o così dovrebbe sempre esserlo.
Peccato che le cose non stiano davvero in questa maniera.
Non esiste una relazione di conseguenza diretta tra un canone
formale visibile e il suo contenuto. Così abbiamo persone belle
nelle forme e moralmente ignobili, luoghi belli nelle armonie di
colori e luci e contaminati nella sostanza, cose belle e fonte di
oppressione, ecc. ecc.
•

Il fotografico cosa c'entra con tutto questo? C'entra
perché può essere adoperato per dare credibilità alla
fiaba. Perché può consentire di credere, e far credere,
che la bellezza esista in quanto tale e sia così come la
desideriamo: pura, positiva, rigenerante, salvifica. La
bellezza esteriore dico, quella visibile. Tutta la fotografia
pubblicitaria e gran parte della fotografia amatoriale di
tipo autoconsolatorio producono icone così concepite.
Il fotografico può però anche essere usato per non
cadere nell'inganno. Per mettersi di fronte alle cose
senza volerne ricavare consolazioni o romanzi rosa. Per
guardarle senza opinione preconcetta. Per ricominciare
a nutrirsi di silenzio e contemplazione senza per forza
ricavarne qualcosa con cui riempire la mente di parole.
Per non dirle queste parole.
Esiste un livello di esperienza che coincide con lo stare
al mondo e precede il parlare del mondo, lo rende
persino non necessario. Per attivarlo è indispensabile
zittirsi e guardare. La traccia fotografica che se ne ricava
può nuocere gravemente alle fantasticherie e
riavvicinarci alle cose in quanto tali. Non perché le
contenga, sarebbe l'ennesimo inganno, ma perché vi
rimanda nel tempo e nello spazio, lì dov'è nata; per
ripensare un'esperienza, per riviverla nella mente.
Un'immagine che non cerca di dimostrare nulla,
nemmeno che esista per forza la bellezza. Bella proprio
per questo.

Rita Manganello
io e la fotografia
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Appassionata di comunicazione visiva, il mio
interesse per la fotografia prende le mosse da
un'altra grande passione, il cinema. Cultrice di
cinema fin da piccola, si può dire, lo sono tuttora.
Accadde per caso....fui esposta alla visione di due
film realizzati da registi di grande caratura: Il
Settimo Sigillo di Ingmar Bergman e L'Anno Scorso a
Marienbad di Alain Resnais. Opere importanti,
decisamente non facili per una bambina di una
decina d'anni.
Tuttavia questo si può dire sia stato l'inizio, il primo
importante e formativo contatto col mondo
dell'immagine, quella che lascia il segno, definendo
indiscutibilmente il mio rapporto con la medesima.
Poi l'interesse per l'arte, la pittura in particolare,
hanno fatto il resto.
La fotografia è diventata una conseguenza.
Ammiratrice dell'inimitabile Henri Cartier Bresson,
Andre Kertèsz, Ernst Haas, ho iniziato a fotografare
un po' come molti ai tempi dell'analogico, partendo
dalle foto ricordo di viaggi, vacanze e bambini.
All'epoca lo studio prima il lavoro e la famiglia dopo
e altri interessi culturali, non mi consentirono di
considerare la fotografia, pur amandola, uno
strumento espressivo al quale dedicare tempo ed
energie.
Con l'avvento del digitale le cose sono cambiate così
come qualcosa nella mia vita, e lo spazio per fare
fotografia si è creato senza dover sacrificare nulla.
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Ora mi muovo liberamente reflex alla mano,
inseguendo le mie visioni. Amo il genere urban, i
ritratti, il fotoreportage e talvolta mi dedico per
gioco a creare ambientazioni anni '60, partendo da
scene e soggetti che si prestano alla
"trasformazione". Rigorosamente in BN in questo
caso, realizzo quelle che chiamo cartoline, per il
puro divertimento di piegare la realtà in una visione
prettamente soggettiva, a dimostrazione che il
mondo è quello che i nostri occhi credono di
vedere...
Non sono amante dell'eccesso di postproduzione
che nelle mie foto ricorre pochissimo, e questa è
una scelta estetica dettata dal gusto personale per
l'immagine asciutta e pulita.
Pur avendo modelli di riferimento in fotografia, non
imito autori noti e men che meno maestri, perchè il
mio interesse è fare fotografia a modo mio.
Tornando ai generi che prediligo, il tema "scenari
urbani" mi affascina nei suoi molteplici risvolti
anche distopici, perchè è il mio habitat ed è qui, più
che altrove, che esercito il mio desiderio di
comunicare quello che i miei occhi vedono in un
modo che oscilla tra l'incanto e il suo contrario, nel
tentativo di rendere gli altri partecipi della mia
visione.
Le moderne geometrie, le fughe prospettiche, le
strutture visive e virtuali rappresentano la materia
prima del mio paniere fotografico, declinata nei
modi che l'emozione del momento mi suggerisce.
Fotografo per il piacere di farlo e per fermare
frammenti di vita e realtà come semplici
testimonianze di un arco di tempo.

Stefania Adami
A DISLIVELLO DEL MARE
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“Avventuriera della fotografia” si è immaginata Stefania
in una istantanea autodefinizione di se stessa. Mi ha
sorpreso questo suo flash improvviso e anche mi ha
fatto riflettere su quella sua storia fotografica che
conosciamo e non conosciamo perché certamente
Stefania vive la propria fotografia in modo quasi
appartato, in se stessa, come se i temi, gli scopi gli
argomenti dei suoi scatti fossero il sentiero privato del
suo modo di vedere ciò che entra nella sua memoria e
resta come ricordo delle esperienze vissute.
“Avventuriera della fotografia”, e per questo anche
Signora della fotografia attuale, ovvero pronta a far
proprie le proposte delle innovazioni e delle tendenze.
Ho visto sue sequenze di immagini su ritratti e figure di
artisti, su pitture sul corpo umano. Colore, forse
un’avventura per lei bianconerista in origine. Eppure…
ed eccoci a questo nuovo lavoro, “A dislivello del mare”,
fuori da ogni concezione sua precedente. La spiaggia, i
venditori ambulanti, i ninnoli, le collanine, gli occhiali
fac simili ai “firmati”.
Per quanto l’avventuriera si sia impadronita della tecnica
di desaturazione, di essenzializzazione del taglio e di
spregiudicatezza della ripresa, e che faccia poggiare
questo lavoro sull’espressionismo del proprio
>>
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immaginario, è il racconto quello che colpisce: vendo
drappi di tessuto, ninnoli, collane e aquiloni, robetta
colorata che viene da lontano, lo faccio con un sorriso e
con educazione, senza importunarti più di tanto, vengo
da lontano, dove la terra offre miniere di sale a cielo
aperto e poco altro, sono scuro di pelle perché il sole mi
ha bruciato, tu disteso sotto l’ombrellone ti stai
abbronzando, ogni tanto mi distendo anch’io sulla
sabbia perché non ne posso più di camminare nella
sabbia, di importunare, di chiedere, di offrire, di
scambiare un niente per una moneta di cui ho bisogno
non tanto per me ma per riportare laggiù, dove
qualcuno mi aspetta.
E così Stefania Adami, signora della fotografia e
avventuriera allo stesso tempo, percorre un itinerario
per niente anomalo, la tecnica, la calligrafia,
l’espressione, possono cambiare e aggiornarsi, quel che
non cambia è la poetica o se preferite l’interiorità, o
meglio ancora l’anima, ovvero quel qualcosa che ci fa
attenti alle questioni forti che incontriamo e che per
essere appunto animati e vivi, con la penna che abbiamo
– che Stefania ha – riusciamo a far vedere a chi vuol
vedere.
Giorgio Tani

La foto del mese
© Luciana Milani
•
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Giorgio Tani Un volto che è una scultura.
Andrea Moneti Sindrome di Stendhal o
.... visione mistica ?
Luciana Milani Entrambe... Era di fronte
alla Sagrada Familia
Ambra Ragusi Complimenti Luciana
Milani
Giorgio Tani Sagrada Familia... lì, fuori e
dentro, non si può restare che così. (Ci
farai vedere qualcosa?)
Eloj Lugnani Prima che il mistero fosse
svelato sono comunque riuscito a
viaggiare con l'immaginazione: ho
osservato a lungo l'oggetto tenuto in
mano senza capire che si trattasse di una
audioguida... (altro )
Umberto Bianchi La grande "Bellezza"...
quella "vera"; anche con l'età guardare
ancora con lo stupore di un bambino...
Ennio Biggi Devozione.
Bianca Maria Vitali Rosati Luciana, le tue
foto trovano il modo ogni volta di toccare
l'anima. Sai cogliere e trasferire nelle tue
immagini le atmosfere dei luoghi e tutto
il carico emotivo dei ritratti., "cogliendo
davvero l'attimo" … (altro)

Stefano Barattini
•
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Volti di etnia Mursi - Valle dell'Omo River Etiopia – 2011
E' incredibile la creatività di questi popoli che
riescono a inventare ornamenti bellissimi (a
volte curiosi) utilizzando tutto ciò che li
circonda... Un mondo affascinante.
Nello specifico i Mursi sono ancora un popolo
abbastanza turbolento, per entrare in un loro
villaggio occorre avere con se una guida locale
che contratta con il capo villaggio.
Sembra brutto dirlo, ma ogni cosa ha un
prezzo, e ne perde un po' la spontaneità, ma
del resto loro come altri mettono in vendita
tanto i manufatti che la loro immagine... E' un
loro valore e forse non è del tutto sbagliato.
Ciò che rovina è il turismo indiscriminato che
porta in questi posti ormai abbordabili gente
incapace di percepire il minimo concetto
umano...

C’era una volta la fotografia

Uomini di Carrara
servizio fotografico

• 1939 TEMPO
•

•

•

•

«Questo servizio fotografico pubblicato sul
settimanale TEMPO, come molti altri che
venivano proposti su rotocalchi dell’epoca
precedente la guerra , è una delle tante
dimostrazioni che anche in Italia la fotografia
di reportage trovava i suo spazi.
Nel servizio che riproponiamo il nome del
fotografo non è riportato. In quegli anni se il
servizio era fatto da giornalista e fotografo, il
nome del fotografo non era riportato in
pagina, ma in una lista cumulativa in indice a
fine rivista. Difficile individuarlo.
Dopo la nascita della rivista americana LIFE, e
la presa d’atto del suo Manifesto, sulla sua
falsariga presero il via numerose riviste che in
qualche modo ne ripetevano anche
l’impaginato della copertina.
Vedi appunto TEMPO, successivamente
EPOCA, VIE NUOVE ecc, il Italia. In Francia
PARIS MACH e così in altri paesi perché in
quella non breve epoca la fotografia aveva
l’importanza documentativa e la credibilità
che oggi ha perso..

AFORISMI USCITI DA UNA SERATA DI PAROLE
Giovanni Chiaramonte, fotografo “preistorico”, come lui si autodefinisce, a Castelnuovo Garfagnana
rilevati il 3 agosto 2009
da Giorgio Tani
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Le macchine fotografiche, soprattutto quelle odierne,
sono frutto di un concentrato del sapere umano.
Siamo in una civiltà, almeno in Italia, dove la nostra
stessa storia l’abbiamo un po’ smarrita.
Dante, nell’ultimo canto del Paradiso dice che compito
dell’uomo è vedere l’infinito.
Galileo ha inventato l’obiettivo per guardare la luna, noi
abbiamo cominciato ad usare l’obiettivo per vedere una
cosa ancora più difficile, l’umanità, il mondo.
A scuola: “Lei signorina si alzi, mi dia una definizione di
se medesima” - gli studenti spesso mi rispondono “siano
degli animali evoluti”. Allora signorina, se siamo degli
animali evoluti, la strada per la gabbia è lì, la prenda.
La realtà è più grande di quello che appare.
Nell’uomo la visione è una decisione che prende rispetto
al mondo. O lo ami o lo odi. L’occhio, che determina il
nostro agire, è capace di amare la realtà, cioè di
comprenderla.
Tu guardi il mondo, e la fotografia è esattamente un
analogo, una replica in piccolo del nostro sguardo.
Io faccio il fotografo perchèé è la cosa più bella del
mondo.

•

•
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A cosa serve quel duplicato che noi facciamo con le
nostre macchine fotografiche se non per far vedere il
punto invisibile che noi abbiamo visto e che necessita di
essere portato a visibilità e che dobbiamo donare a noi
e agli altri.
Solo l’amore è capace di comprendere le ragioni della
realtà.
Il tema dell’arte italiana è stato la capacità di
confrontarsi con la realtà, il cosiddetto neorealismo.
Il dramma umano necessita di una cosa che si chiama
obbiettività.
Il paesaggio è dove c’è una tomba e un albero piantato.
Come dobbiamo amare la nostra lingua così dobbiamo
amare le immagini della nostra arte.
Poeta Umberto Fiori - E’ proprio in questa poesia che io
mi muovo tuttora. “Ma come si esce di qui? Cosa si può
salvare nel nostro sguardo – passato il ponte, passate le
ultime case c’è ancora il mondo e in cima a questi monti
o in fondo ai campi, oltre i binari, sul fiume o al largo in
alto mare c’è ancora il mondo – anche lì le cose sono
vere.- Ecco le cose dove tutto si perde e manca - le cose
rimangono si lasciano ascoltare e vedere … >
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” Sono vere le cose e saranno vere, per questa promessa
anche ora nascoste nel loro buio, anche in corsa ti
sembrano care e buone, le segui e pensi niente dura
così, niente se non guardando questa paura che ogni
volta ritorna - a non capire là fuori a che cosa tiene
davvero, cosa vuole da noi la verità. “ Per questo faccio
il fotografo.
La fotografia: costantemente quando sono lì che guardo
il mondo dentro la macchina, dico: ma il mondo cosa mi
sta chiedendo qui ora? Cosa mi sta chiedendo davvero
quella realtà che sto inquadrando, quella ragazza che
passa, quel cane che è lì, quell’albero mosso dal vento?
La fotografia parte da questo: che il nostro stare al
mondo chiede una memoria, quanto meno una
memoria visiva.
La grandezza del nostro paesaggio è nell’aver messo
delle tombe e piantato degli alberi per chi come noi sta
oggi qui a goderne.
Il nostro paesaggio è frutto di un atto d’amore.
Da una finestra, una terrazza, vediamo il paesaggio. Noi
abbiamo adottato una parola fantastica, “il belvedere”.
C’è l’immagine e poi c’è la realtà. L’uomo sogna di
volare, poi comincia come Leonardo a fare degli
schizzi…. siamo arrivati sulla luna… facendo i nostri
disegni
La fotografia fa di ogni attimo di vita un per sempre.
Dice Robert Adams – è sempre utile dire la verità, non
perché questo cambi la società, ma perché ci permette
di cambiare noi stessi come individui, di accettare il
nostro compito.

•

•

Io con le mie fotografie non sto cercando di cambiare
nessuno, neanche il mondo, voglio solo cercare di
trovare quella luce per, appunto, come dice Robert
Adam, per essere un po’ migliore. Io non ho conosciuto
nessun fotografo che facendo una fotografia non sia
diventato un uomo un po’ migliore.
( parole estratte da registrazione su nastro)

Libri pervenuti
Marcello Mattesini - Sfida al senso della vista

Lanfranco Colombo – Fotogrammi di una vita

«Chimere seducenti interrogano i sensi per eccitarli a
comprendere meglio il caos del vissuto quotidiano e
costringono l’occhio a guardare oltre la siepe, oltre il sogno,
con iperbolici virtuosismi: epifanie dell’effimero, fugaci
illusioni, ingannevoli realtà. Le feconde provocazioni
fotografiche di Marcello Mattesini misurano il confine tra i
momenti senza tempo dell’intelletto e lo spazio corporeo del
mondo visibile. – L.T.-» Ed. Polistampa

«Nel corso della mia vita ho visto molti luoghi, inseguito molte
passioni, realizzato molti sogni e conosciuto moltissime
persone. Ripercorrendo ora gli anni con la memoria, scopro che
non è difficile per me ricordare e raccontare quello che
accadde, perché tutto quello che accadde allora è come in uno
specchio, lo specchio della mia memoria. E in me è nato il
desiderio di scrivere questi ricordi come dono a quanti mi
hanno conosciuto e hanno condiviso con me la grande
passione per la fotografia.»

I numeri precedenti della nostra rivistina
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-01.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-02.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-03.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-04.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-05.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-06.pdf
http://www.ideavisiva.it/PDF/NoteFotografiche_2014-07.pdf

