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• Alla fine, di questi tempi, rimane difficile 
anche parlare di fotografia. Già farne è un 
problema, volti coperti, vicinanze proibite e 
tanti altri inghippi. Tanto vale pensarci e 
ragionarci un po’ sopra. Il tema che ci ha 
sempre avvinto, consciamente ed 
inconsciamente riguarda il rapporto tra 
Fotografia e Bellezza. Quando scattiamo 
un’istantanea o quando studiamo 
l’inquadratura di un ritratto o di un 
paesaggio o di un soggetto diverso, ed 
anche quando creiamo,  cerchiamo di 
trovare un compromesso tra l’immagine e il 
concetto interiore che ogni fotografo ha 
della bellezza. Infatti buttiamo via scatti non 
riusciti e teniamo quelli che rispondono al 
nostro piacere visivo.  E questo anche 
quando guardiamo foto di altri. Siamo critici 
con noi e con gli altri, questo forse perché 
abbiamo nel sentire la bellezza una misura 
personale non uguale per tutti.  



• Nicola Picchione ha affrontato questa tematica 
in modo approfondito, ricapitolando anche i 
tanti pensieri e studi effettuati nel corso dei 
tempi, il tema Bellezza è antico quanto la nostra 
civiltà, da filosofi, artisti ed anche fotografi. 
Leggerlo può chiarire alcuni nostri dubbi. 

• Le pagine che seguono continuano il nostro 
viaggio nel mondo, quello lontano agli antipodi 
e quello vicino, dove c’è sempre da indagare sul 
perché la Bellezza ci guida e ci affascina in ogni 
cosa o persona che tocca.

• Foto di copertina  - Antonio Lama –
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Nicola Picchione

Fotografia e bellezza (1)

Che cosa è la bellezza?
°°°

La bellezza non è una qualità delle cose, esiste solo 
nella mente che la contempla

e ogni mente percepisce una diversa bellezza.                                                                                 
David Hume



• In fotografia forse la parola più ripetuta è: bella/non 
bella. Dovremmo chiederci se il requisito di bellezza 
sia indispensabile alla fotografia. A chi gli chiedeva se 
ritenesse di fare belle fotografie, Berengo Gardin
rispose che cercava di fare buone fotografie e se 
qualcuna era anche bella tanto meglio. 

• Per parlare del rapporto tra fotografia e bellezza 
dobbiamo prima porci la domanda: che cosa è la 
bellezza? La considerazione di S. Agostino sul tempo, 
può valere anche per la bellezza: se nessuno me lo 
chiede so che cosa è ma non so rispondere a chi me lo 
chiede. Diderot si chiese come mai tutti affermano 
che il Bello esiste ma solo pochi sanno dire che cosa è. 
Dovremmo anche tener presente che il termine 
bellezza non si riferisce solo al vedere: si dice 
comunemente bello anche di un brano musicale, di 
una poesia. Noi ci limitiamo al bello visivo.   

• Da millenni si discute sulla bellezza senza venirne a 
capo. Per i greci era connessa alla verità e alla virtù: 
kalokagatia (bello e virtuoso) e ancora persiste questa 
idea;  per Omero Achille era eroe e bello mentre 
Tersiste era perfido falso (“senza ritegno o pudor”) e 
deforme ( “brutto ceffo era guercio e zoppo”); ancora 
oggi quasi sempre gli eroi del cinema sono belli e i 
loro nemici sono brutti. Tuttavia, dice Platone, Socrate 
era brutto fuori ma bello dentro: una coabitazione, 
l'attributo di bello può essere settoriale. 

• C'è del mistero nella bellezza, conclude Platone. Per 
Aristotele la bellezza è meraviglia e stupore. Non ne 
indica l'essenza ma gli effetti sulla persona: non è una 
entità a sé ma si realizza dentro l’individuo. 

• foto Giorgio Tani  >



• Molti hanno tentato di caratterizzare la bellezza (una 
breve e parziale sintesi è nella tabella). Alcuni 
sostengono che il senso della bellezza è oggettivo con 
canoni immutabili nel tempo, stampati nel nostro DNA. 

• Fanno riferimento alla sezione aurea e alla serie 
numerica di Fibonacci: in entrambi ricorre il 
coefficiente numerico fi che sembra adottato dalla 
natura (dalla disposizione dei semi di girasole alla 
forma delle galassie) e da molti artisti compresi i 
fotografi.  Per noi  esso è espressivo di armonia, forse 
per la natura è strumento di efficienza. 

• Altri invece, come Umberto Eco, sostengono che il 
concetto di bellezza varia nel tempo e nei luoghi e 
riportano vari esempi. Forse le due posizioni non siano 
inconciliabili: alcuni parametri derivano dall’esperienza 
di millenni che sono entrati in noi stabilmente. Rientrano 
nel regno delle Grandi Madri evocato da Goethe nel 
Faust. Essi soddisfano anche il desiderio di razionalizzare 
tutto anche la bellezza che rientrerebbe in quelle leggi 
della natura rappresentabili matematicamente e 
geometricamente che regolerebbero il macro e il 
microcosmo e che l'uomo ha finito per considerare 
anche come parametri di ciò che chiama bello. Altri 
criteri, invece, possono variare a seconda delle 
circostanze. 

• Alcuni distinguono la bellezza soggettiva, dipendente 
dal senso estetico individuale, da quella oggettiva 
corrispondente a canoni storicamente stabiliti e che 
appaiono invarianti. Bisognerebbe anche distinguere tra 
le diverse entità cui si attribuisce la bellezza: persona, 
natura, opere d’arte ecc.. 

• Alcune opinioni sulla bellezza

• Platone: bellezza e virtù vanno insieme:Kalokagatia

• Aristotele: è meraviglia e stupore

• Plotino: è armonia, unità; spiritualità; è sempre relativa 
e ha un senso di incompiuto

• Tommaso d’Aquino: è dono divino

• Kant: è piacere disinteressato, universale, senza scopo

• Hegel: è generata dallo spirito

• Stendhal: è felicità,abbandono

• Darwin: sense of beauty: evoluzione

• Gould: exaptation. Dalla funzione all’estetica

• J.P.Chandeux: tre elementi: novità, consenso delle parti, 
parsimonia

• Winckelman: rimane ancora uno dei grandi misteri

• Perniola: tutti pensano di sapere che è. Oggi è 
narcisismo e cosmesi

• R. Adams: è desiderio di ordine e armonia.

• V.Mancuso: la vita come viaggio verso la verità; la 
bellezza come strada maestra

• S. Sontag: spesso si usa il termine bellezza per pigrizia 
evitando altri termini di giudizio

• Due ipotesi:

• · È universale ed eterna

• · Cambia nei luoghi e nel tempo:prodotto culturale

• Fattori:

• *sedimenti inconsci (archetipi culturali)

• *apprendimento

• *contesto culturale temporaneo

• *fattori psicologici: assuefazione, memoria 



• Si è cercato anche di individuare l’origine del senso 
della bellezza: Darwin (Sense of beauty) si chiede se 
non sia anch’essa frutto dell’adattamento o derivato da 
altri adattamenti. Il senso della bellezza, tuttavia, va 
oltre la funzionalità dell’adattamento evolutivo e può 
comportare un dispendio di energie non giustificato 
dall’utilitarismo. 

• Del resto lo stesso Darwin accenna all’esperienza 
estetica connessa con lo sviluppo della coscienza 
morale e dell’intelligenza anche se poi egli rimane 
legato all’idea che il giudizio estetico nasce da 
emozioni istintive (istinti estetici). E’ stato anche 
proposto il concetto di exaptation (S.J. Gould): una 
funzione ne assume una nuova, ad esempio l’uso 
dell’ocra per proteggere la pelle in alcune popolazioni è 
divenuto poi strumento di abbellimento. 

• Alcune manifestazioni sembrano aumentare i dubbi 
sull’origine del senso di bellezza e sui parametri 
oggettivi invarianti. In alcune zone dell’Africa è ritenuto 
segno di bellezza per le donne il disco labiale che 
invece a noi suscita sensazioni opposte. Esso sembra 
essere nato per uno scopo contrario: suscitare senso di 
bruttezza per evitare che gli schiavisti prendessero le 
donne nelle loro incursioni. Nella pittura aborigena 
degli australiani quando uscì dalla sfera mitico-religiosa 
e cominciò ad avere successo di pubblico, furono 
apportate modifiche con numerosi punti neri per 
guastare l’opera e privarla del significato religioso ma 
quelle modifiche costituiscono oggi elementi artistici 
aggiuntivi.

• foto Anna Signorini  > 



• Le neuroscienze indagano i meccanismi cerebrali che 
possono presiedere l’idea di bellezza ma non esiste un 
centro cerebrale della bellezza. Oggi si tende a valutare 
le funzioni del cervello nel loro complesso come 
un'orchestra con tanti strumenti con la partecipazione 
anche della periferia del corpo in ogni punto della quale 
sono attivi sensori che colloquiano con il centro. Questo 
concetto richiama il principio della Gestalt: il tutto non 
corrisponde solo alla somma delle parti e la funzione del 
tutto è superiore a quella della somma delle parti.  I 
sostenitori della bellezza come concetto innato cercano 
nelle neuroscienze la conferma della loro tesi come se 
l’idea di bellezza si trasmettesse con i cromosomi. 

• Sappiamo che accanto ai processi genetici esistono 
processi epigenetici, fuori dai geni ma come attaccati ad 
essi, con apprendimento che può trasmettersi 
durevolmente se le condizioni non cambiano ma 
possono svanire se le condizioni mutano con le 
generazioni. E’ da ritenere che anche i concetti di 
estetica nascano da una interazione complessa. Studi  di 
neuroscienze mostrano la molteplicità delle aree 
cerebrali attivate dal senso estetico. Senza entrare nei 
particolari ma solo per dare una idea sintetica dei vari 
processi fisiologici che intervengono: gli stimoli oculari 
(colori, contorni) sono trasportati (nervo ottico) alle aree 
cerebrali deputate alla vista (zone che analizzano i colori 
e zone per la forma; aree per la percezione della 
profondità e aree per la differenziazione 
sfondo/soggetto); attivazione di varie aree del sistema 
limbico deputate alle reazioni emotive; attivazione delle 
zone per la reazione razionale e analitica. In questi 
processi sono implicati sia fattori genetici (programmi 
contenuti nel DNA) che acquisiti (culturali) ed 
epigenetici. 

• foto Marina Tomasi    >   



• Dopo la nascita, per molti anni si verifica un grande 
sviluppo non solo della massa  cerebrale ma anche 
delle infinite connessioni neurali rispondenti sia al 
programma genetico sia agli stimoli esterni: 
l’esperienza estetica e il senso della bellezza 
rappresentano il frutto di tale sviluppo sostenuto dal 
bisogno/soddisfazione alimentato da quel complesso 
di apprendimento che può essere chiamato 
genericamente cultura che è personale ma che è 
anche parte di quella della comunità sociale di 
appartenenza. Ciò spiega la quota non trascurabile di 
valutazione estetica variabile nel luogo e nel tempo e il 
ruolo difficile e spesso incompreso degli innovatori. Gli 
impressionisti furono per anni ritenuti incapaci di 
generare senso di bellezza e arte.  

• J.P. Chandeux propone tre elementi caratterizzanti 
l’idea di bellezza: la novità, l’organizzazione delle parti 
(consensus partium di L.B. Alberti) e la parsimonia. La 
novità attiva l’attenzione, la ripetitività degli stimoli 
attenua la reazione (Pavlov): se passiamo ogni giorno 
davanti al Campanile di Giotto finiremo per non 
notarne più la bellezza; se ci mostrano cento foto di 
tramonti finiscono con non attirarci.  La parsimonia non 
va confusa con la semplicità ma indica essenzialità: 
ogni elemento dell’opera deve avere una sua funzione 
estetica: la natura tende ad evitare il superfluo (ricorda 
nella Scienza il rasoio di Occam). Il rapporto tra le parti 
crea armonia. Non bisogna dimenticare che spesso il 
termine bellezza comprende non solo l'aspetto fisico 
ma anche l'emotività. Ricercare un “centro della 
bellezza” o misurarla solo con i numeri finisce con 
limitarne il significato e il valore.

• foto Marina Tomasi >



• La sensazione di bellezza, inoltre, si associa con ciò 
che ci rimandano gli altri sensi, soprattutto l'udito: “la 
bellezza non è mai muta, presuppone sempre la 
presenza dell'udito...quello tra l'occhio e l'orecchio è 
il più incantevole sposalizio che ci è dato vivere” (D. 
Mormorio). La fotografia di una cascata spesso delude: 
manca quel concerto sensoriale che suscita il 
precipitare sonoro e imponente dell'acqua.

• Forse bisogna concludere con Winckelman (tornando 
così al mistero di Platone) che la bellezza rimane uno 
dei grandi misteri e l’idea chiara della sua essenza 
rimane tra le verità non ancora scoperte. 
Probabilmente l’idea di bellezza è molto complessa, 
sfuggente e deriva da un insieme di fattori 
psicoemotivi, archetipi culturali, apprendimento sin 
dall’inizio della vita. Verosimilmente alcuni fattori che 
la definiscono sono sempre esistiti come espressione di 
concordia tra noi e il creato o come nostra antica 
assuefazione a certi aspetti da sempre davanti a noi e 
che assumiamo come regole ma è anche indubbio che 
numerosi altri fattori derivano da impulsi culturali e 
sociali oltreché individuali.

• La raffigurazione di Gesù è un esempio di quanto 
l’idea estetica sia connessa con altre fondamentali 
caratteristiche: all’inizio- quando era ritenuto soltanto 
figlio di Dio- era rappresentato come Apollo, figlio di 
Zeus: giovane senza barba con i capelli corti sulla 
fronte. Quando fu stabilito (Concilio di Nicea, 325) che 
era Dio stesso si iniziò a rappresentarlo come Giove, 
imponente e con la barba ( Pantocratore). 



• Quando, però, si vuole rappresentarlo non nel suo potere 
ma nella sua bontà si preferisce una bellezza accattivante: 
biondo con gli occhi azzurri con la barba e capelli ben curati, 
una sorta di ideale ovviamente per gli occidentali. 

• Ancora oggi attraverso la bellezza si vogliono trasmettere 
alcune caratteristiche il cui variare è espresso da forme 
diverse di bellezza che tuttavia rispettano alcuni canoni 
fondamentali. Alcuni criteri hanno durata relativamente 
breve e sono più condizionati da mutamenti sociali ( la 
donna bella nel dopoguerra ora sarebbe giudicata grassa: la 
povertà desidera l'abbondanza); altri invece durano tanto a 
lungo da sembrare eterni (la bellezza del volto è mutata 
poco nel tempo ed è legata a parametri invarianti in un 
contesto antropologico), sedimentati in noi e divenuti 
inconsci ai quali facciamo riferimento automatico. Il 
dualismo sulla bellezza (invarianza nel tempo/mutevolezza 
storica) può rientrare nella irrisolta problematica generale 
della conoscenza tra innatismo (Platone: essa è dentro di noi 
e i sensi servono solo come reminiscenza) ed empirismo 
(Locke: nasciamo tabula rasa e apprendiamo attraverso i 
sensi). E’, in fondo, l’antico dilemma tra l’essere immutabile 
parmenideo e il continuo mutare eracliteo.

• Se la definizione esatta, unanime della bellezza non è 
possibile, ognuno dovrebbe cercare di esprimere le 
motivazioni che lo spingono a definire bello un oggetto o 
una immagine evitando la pigrizia linguistica di non cercare 
altri più appropriati termini di giudizio finendo con l’etichetta 
facile di bello/non bello invece di cercare altre più adatte 
qualifiche.

• Foto Salvatore Grasso >



• Oggi in una società dominata dal consumismo e 
dall’utilitarismo la bellezza è spesso scesa a un 
estetismo deteriore e talora volgare molto lontano dal 
godimento del quale parlava Kant e che Tommaso 
d’Aquino considerava un dono divino.

• Lo studioso di Estetica Mario Perniola sosteneva che la 
bellezza oggi è narcisismo e cosmesi. Recentemente Vito 
Mancuso ha ripreso il tema della bellezza in chiave 
neoplatonica: la bellezza (della natura, del corpo, 
nell’arte) come espressione che va oltre la materia e 
innalza lo spirito: “la vita è un viaggio la cui meta è la 
verità e la cui via maestra è la bellezza”(La via della 
bellezza). 

• La bellezza, dunque, non si esaurisce mediante i sensi 
(guardare, sentire) ma è una via che conduce ad una 
esigenza spirituale che porta nel nostro profondo 
oscuro ma potente. La Pietà di Michelangelo o i quadri 
di Raffaello non colpiscono solo i nostri sensi e la nostra 
mente ma parlano all'animo e suggeriscono sentimenti 
passando attraverso il filtro culturale (conoscenza dei 
fatti narrati dalla religione cristiana) che dà un senso alla 
bellezza (i tre stadi della valutazione estetica secondo 
l'iconologia di  Panofsky). E', secondo i credenti, un 
messaggio divino, un dono all'anima e non solo ai sensi. 

• La sensazione di bellezza che producono in noi quelle 
opere deriva in buona parte dalla nostra cultura: esse 
non solo sono coerenti con l'idea che abbiamo del volto 
umano e con ciò che esso e gli atteggiamenti del corpo 
riescono ad esprimere e suggerirci ma evocano credenze 
e fatti che abbiamo appreso anche emotivamente sin da 
piccoli. 

• foto Giorgio Tani >



• Non è possibile incarcerare la bellezza in concetti e 
parametri esatti. Essa non appartiene al mondo della 
materia (o dell'energia che, sappiamo, forma la materia). 
Appartiene a quel mondo di idee delle quali ci serviamo nel 
tentativo di comunicare le nostre sensazioni ed emozioni.  
L'uomo ha impiegato millenni per inventare lo zero e millenni 
per provare a definire concetti come eterno e infinito. 

• Accade anche per la bellezza che ancora aspetta una 
definizione esauriente che forse non verrà mai malgrado lo 
sforzo di chi ha cercato di misurarla con i numeri e le 
proporzioni. Essa è sfuggente e colpisce come fa Eros con il 
suo arco. Eppure noi riusciamo talvolta a catturarla e ce ne 
sentiamo a nostra volta catturati, emozionati sino a venir 
meno come Stendhal a Santa Croce o feriti come Roland 
Barthes davanti alla foto della madre. Non sappiamo 
definirla ma la riconosciamo quando entra dentro di noi. La 
fotografia se ne fa messaggera, la comunica e ce la porta 
anche da lontano. Entra dai sensi con la luce e ci porta gioia 
sia pure temporanea. 

• Forse non esiste una sola bellezza ma tante forme: alcune 
accettano di essere meglio definite anche con numeri e 
geometrie altre sono riluttanti a qualsiasi regola, ti entrano 
dentro e di afferrano l'animo per sempre o 
temporaneamente. Esiste una bellezza soggettiva e una 
collettiva, una più legata alla materia un'altra più allo 
spirito.

• La bellezza, in conclusione, non è una entità a sé 
individuabile e misurabile ma una qualità che nasce dentro di 
noi evocata da ciò che vediamo o sentiamo. E’, si può 
ritenere, una risonanza dell’animo come la corda di uno 
strumento a doppie corde: se pizzico il LA  l’altra corda della 
medesima tensione si mette a vibrare senza essere toccata. 
Già l’antica filosofia indiana (Abhinavagupta ed altri maestri) 
descrive la risonanza (dhvani) suscitata dalla poesia e da altre 
forme artistiche. 

• Picasso >



• Questa risonanza dell’animo verso ciò che ci sta 
davanti costituisce quella che chiamiamo bellezza. 
Essa non è stabile ma tende ad evolvere. Presto o 
tardi può trasformarsi in altra bellezza o svanire 
oppure noi smettiamo di risonare alla sua presenza 
modificando gusto e opinione. Prendiamola come 
uno dei doni offerti dalla vita godendone e 
possibilmente trasmettendola agli altri per mezzo 
delle immagini e dei suoni e consideriamola un 
ponte che unisce la percezione sensoriale con quella 
parte di noi che chiamiamo psiche o anima, un 
legame umano che avvicina gli uni agli altri. 

• La bellezza,dunque, sfugge ad ogni definizione; è 
come l'acqua che non ha forma propria ma ha 
bisogno di un contenitore e ne assume le forme: 
ognuno di noi è un contenitore diverso plasmato dalla 
propria cultura che, dice Skynner, è ciò che resta in noi 
dopo aver dimenticato tutto. La bellezza non salverà il 
mondo ma lo rende migliore, basta farla entrare 
dentro di noi sapendo guardare ascoltare gustare, 
mettendoci nella predisposizione di accoglierla come 
un dono che parte da fuori ed entra in noi dandoci un 
momento di felicità.

• Foto Nicola Picchione >
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Autori

Bruno Mezzadri

Nella parte nord della vecchia Calcutta c'é il quartiere di 
Kumartuli, caratterizzato da una moltitudine di botteghe 
dedite alla manifattura degli idoli di terracotta o paglia e 
fango, utilizzati nelle feste Indù. Alcune di queste statue 

sono di pregevolissima fattura, il fango é raccolto dal vicino 
fiume Hooghly, dove poi verranno rilasciate le statue alla 

fine delle festività in un ciclo continuo vita/morte





























































Marina Tomasi

La bellezza oltre la morte

























Daniele Rossi

Milano, Campus Bocconi

Doppie esposizioni











Lorenzo Davighi

l'eleganza è la sola bellezza che non 
sfiorisce mai...(Audrey Hepburn)... ieri 

icone d'eleganza, oggi sarebbero 
influencer.





















































Autori

Antonio Lama

Ai primi di luglio Antonio Lama ci ha lasciato. Era 
un autore ecclettico che affrontava i vari generi di 

fotografia per il piacere di fare belle foto. Le 
pubblicava spesso nella pagina fb di Note 

Fotografiche. E’ strano, a volte la morte arriva 
inaspettata e restiamo istupiditi dalla sua 

insulsaggine. Non resta che ricordarlo con una 
serie di sue foto  























































Stanislao Farri
Autore FIAF  dell’anno 

1998

• Nasce a Bibbiano (RE) nel 1924.

• Apprendista tipografo, inizia il mestiere 
di fotografo professionista nel 1955 
dentro il quale si occupa di 
riproduzione di opere d’arte e 
pubblicità industriale.

• Nella lunga attività fotoamatoriale, dal 
1951, riscuote prestigiosi 
riconoscimenti nazionali ed 
internazionali. – AFIAP (1960) – MFI 
(1988) – EFIAP (1996).

• Autore di moltissimi libri e di grandi 
esposizioni a lui dedicate – vive la 
fotografia in una continua ricerca di 
nuove espressioni.



Boretto - 1956



Reggio Emilia -1961



Peschici - 1987



Reggio Emilia - 1959



New York - 1986



Parigi - 1992



S.Teresa di Gallura - 1988



Frammenti – Reggio Emilia - 1992



Capo Testa - 1988



Porto Cervo -1997   - a seguire Palau 1965



Palau - 1965









Emanuele Franco
La taranta

Queste immagini sono state presentate in una mostra in Belgio

Due immagini di repertorio  e testo  - da  Educational Tour del C.T.S  - 24 ore News.it



• La tarantola è un ragno velenoso dal cui morso è tratto il 
termine pizzica. Il Tarantismo è un fenomeno legato alla 
figura del ragno; uomini o donne (in prevalenza), durante il 
lavoro nei campi o in altri momenti della giornata, se morsi 
dal ragno (lycosa o latrodectus), cadevano in uno stato 
di prostrazione fisica e psichica. Non esistevano cure 
mediche. L'unica cura erano i suoni e i canti (e altri rimedi, 
poi scomparsi nei secoli: acqua, drappi colorati, funi, ecc.).

• Dopo giorni di suoni e "balli", si riusciva a guarire, salvo 
essere "rimorsi" l'anno successivo. A volte il rimorso 
continuava per anni, a volte per tutta la vita. La pizzica è un 
ballo compreso nel folto elenco delle tarantelle del 
Mezzogiorno italiano. Il veleno del ragno, entrato in 
circolazione provocava stati di forte agitazione psico-motoria 
seguiti da violente emicranie e rigidità muscolare che dava 
vita ad attacchi epilettici.

• Nel caso del tarantismo tuttavia, la tarantata non è stata 
morsa da nessun animale. In questi casi il fenomeno del 
Tarantismo deve essere interpretato come il simbolo della 
frustrazione psichica, economica, sociale e sessuale, ossia 
come la crisi isterica del singolo individuo. Il ragno è il 
simbolo della Madre Terra che riaffiora con i suoi istinti 
primordiali implacabili, con la forza di riti pagani antichissimi 
che il Cristianesimo ha cercato di mitigare riportandoli alla 
ragione, nel grembo di Santa Madre Chiesa.

• All'origine ci sono quindi la terra e la taranta, il tamburello e 
la sua musica primordiale e un repertorio di ricordi ancestrali 
che ognuno di noi si porta dentro e che riaffiorano 
periodicamente. Il tarantismo pugliese nacque nel medioevo 
e si mantenne con intensità di partecipazione popolare e 
varietà di forme mitico rituali sino alla fine del '700 iniziando 
la sua decadenza nel secolo successivo

• Il Tarantismo ovvero le manifestazioni volte ad 
esorcizzare un problema psichico o psichiatrico, 
sociale o sociologico, ha origini pagane; il tarantismo 
si manifestava quando l'individuo aveva un problema 
mentale, una malattia, come la depressione ad 
esempio, una specie di mal di vita, un disagio sociale.

• Il fenomeno del Tarantismo ha riguardato sia gli 
uomini che le donne, ma non a caso ad essere più 
spesso coinvolte erano le donne, le pizzicate erano le 
emarginate tra gli emarginati, che durante l'estasi o il 
tormento del veleno, si potevano permettere di tutto, 
anche di mimare amplessi in pubblico, fino a quando 
San Paolo, il protettore delle tarantate, non 
concedeva la grazia.

• °°°°°

• Per i tarantati la cura prevedeva un vero e proprio 
esorcismo in un atmosfera a volte raccapricciante, 
strana e decisamente inusuale come quella che ci 
racconta De Martino in occasione del suo primo 
incontro diretto con una tarantata. Il vano, l’unico 
della miserabile dimora, riceveva luce da una porta e 
da un finestrino così piccolo e così in alto che tutto 
sarebbe stato avvolto nella penombra se due candele 
non avessero, come potevano, diffuso nell’intorno il 
loro incerto chiarore. Addossato alla parete di fronte 
all’ingresso vi era un letto in disordine, il cui piano si 
inclinava verso il pavimento, come per favorire lo 
scivolare al suolo di qualcuno che non volesse o non 
potesse alzarsi con le sue forze. Al di sopra di questa 
stranissima alcova, alcune immagini sacre in una 
cornice di fiori di carta componevano alla parete un 
rustico altarino. 



• Sul comodino, accanto al letto, quadri di San Paolo e 
San Pietro, e una boccia della miracolosa acqua di 
San Paolo, attinta dal pozzo di Galatina. Per 
delimitare lo scenario del rito ovvero il perimetro 
cerimoniale della danza, un ampio lenzuolo disteso 
su coperte copriva il pavimento del vano, e sul 
lenzuolo, in un angolo, un cestino per la raccolta 
delle offerte, e immagini di San Pietro e San Paolo in 
colori vistosi. Qui nei limiti segnati dalla bianca tela 
si produceva la tarantata, anch’essa in bianco come 
la tela su cui danzava, la vita stretta da una fascia, la 
nera capigliatura tempostamente sciolta e ricadente 
sul volto olivastro, di cui si intravvedevano i tratti 
ostentatamente immobili e duri e gli occhi ora chiusi 
e ora socchiusi, come di sonnambola, mentre il 
chitarrista, il fisarmonicista, la tamburellista e il 
nostro barbiere-violinista si producevano a loro volta 
nella vibrante vicenda della terapia sonora. (Da De 
Martino)









Dario Mariantoni
Antropocene - Quale futuro per il nostro 

Pianeta!?

L'impatto dell'umanità sulla Terra è ora così profondo che una nuova epoca 
geologica - l'Antropocene - deve essere dichiarata, secondo un gruppo di esperti 

ufficiali che ha presentato la raccomandazione al Congresso geologico 
internazionale di Città del Capo lunedì.

La nuova epoca dovrebbe iniziare verso il 1950, hanno detto gli esperti, ed è 
stato probabilmente definito dagli elementi radioattivi dispersi in tutto il pianeta 

dai test delle bombe nucleari, sebbene una serie di altri segnali, tra cui 
l'inquinamento da plastica, fuliggine proveniente da centrali elettriche, cemento 

e anche le ossa lasciate dalla proliferazione globale del pollo domestico erano 
ora all'esame.

L'attuale epoca, l'Olocene, rappresenta i 12.000 anni di clima stabile dall'ultima 
era glaciale durante la quale tutta la civiltà umana si è sviluppata. Ma la 

sorprendente accelerazione dalla metà del XX secolo delle emissioni di anidride 
carbonica e l'innalzamento del livello del mare, l'estinzione di massa globale 

delle specie e la trasformazione della terra mediante deforestazione e sviluppo 
segnano la fine di quella fetta di tempo geologico, sostengono gli esperti. La 

Terra è così profondamente cambiata che l'Olocene deve lasciare il posto 
all'Antropocene.  (The guardian)































Autori

Francesco Pulcini

Sono nato a Genova il 26.01.1948, e li sono rimasto. Ho iniziato a 
fotografare fine anni 70 e la mia prima reflex è stata la Pentax MX 
(fantastica), ho fatto tutto il percorso analogico, incluso sviluppo e 

stampa domestica, sono passato al digitale senza rimpianti, mi 
piacciono tutti i generi ma dove mi trovo meglio è la fotografia di 

strada. Mi piacciono i forti contrasti (ombre e luci) e il BW. Sono un 
fotografo stanziale, nel senso che mio malgrado non sono un 
viaggiatore, e Genova città e il suo centro storico sono il mio 

territorio

























































Galleria

Parole e immagini 

Presentiamo una raccolta di post nei 
quali l’abbinamento tra immagine e 

parole trasporta il pensiero in luoghi in 
cui la riflessione può spaziare libera.  



• Che tempi!

La nostra infanzia era carica di moniti 
e di tragedie, Cominciamo dalle fiabe: 
il lupo che mangia la nonna di 
Cappuccetto rosso, il cacciatore che lo 
squarta, la piccola fiammiferaia sola 
nel freddo della notte, i genitori che 
abbandonano il bambino e quello si 
salva lasciando cadere le briciole del 
pane... Cronaca nera, altro che fiabe!
Ma anche la nostra vita non era facile, 
c'era sempre un "sei troppo piccolo" 
oppure un "sei troppo grande" a 
dividerci dalle cose desiderate. E 
ancora: - Tirati su le calze, pettinati, 
stai dritto. Fino al più grave che 
sapeva di zolfo e d'Inferno: - Non 
toccarti! -
Lo dici a mee???

Carlo Sposini - 1995



• "La mia Liguria è una terra 
difficile.
E' arida, stretta, ruvida.
Profuma di mare e di roccia, di 
vino arso dal sole.
Le case si tengono strette, 
mentre i sentieri si confondono 
con i solchi fra le colline, quasi a 
non volerle disturbare.
Le onde vogliono arrivare in alto, 
per toccare le nuvole e la sera il 
blu la avvolge, per metterla in 
pace.“

• Post  Valentina Lucchinelli



Non vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Fai in modo che invece che compassione, ti portino 
rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando 

non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai!!!  - Post Franco Mazza



Abbiamo tutti nel petto un violino e abbiamo perduto l’archetto per suonarlo. Alcuni lo ritrovano nei libri, altri 
nell’incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona, ma ogni volta l’archetto cade dalle mani e si 

perde come un filo d’erba o un sogno. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio 
che ci circonda.

(Fabrizio Caramagna)
foto Mariam Behboudi



Maschere (pròsopon)
in questo mondo non siamo che attori .

La personificazione di una maschera, dietro alla quale c’è la concreta capacità di mutare, di trasformarsi, di apparire altro da come 
siamo. Tutti diciamo di "essere". Chi si è chiesto di come giungere alla comprensione di sé stesso e di quello che, in cuor suo,

realmente è?
Pensieri, parole, sogni, desideri inespressi..che vagano spesso solo nella mente di ognuno

Post Adriana Pavolini



• Post e foto LuciaLaura Esposto

• INVINCIBILE ESTATE
Mia cara,
nel bel mezzo dell’odio
ho scoperto che vi era in me
un invincibile amore.
Nel bel mezzo delle lacrime
ho scoperto che vi era in me
un invincibile sorriso.
Nel bel mezzo del caos
ho scoperto che vi era in me.

• un’ invincibile tranquillità.
Ho compreso, infine,
che nel bel mezzo dell’inverno,
ho scoperto che vi era in me
un’invincibile estate.
E che ciò mi rende felice.
Perché afferma che non importa
quanto duramente il mondo
vada contro di me,
in me c’è qualcosa di più forte,
qualcosa di migliore
che mi spinge subito indietro

• Albert Camus



• La primavera proviene dalle donne
(Yasujiro Ozu 1932)

•

post Luciana Milami Guidugli



• Dal 17 settembre al 8 dicembre CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia ospita «Carousel», un percorso all’interno dell’ 
eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano, 1968), uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. 
Dopo aver lavorato per anni come fotografo di moda, all’ inizio degli anni Duemila si trasferisce a New York per dedicarsi alla 
propria ricerca artistica. Sin dalle sue prime opere Ventura unisce alla grande capacità manuale una particolare visione 
poetica del mondo, costruendo delle scenografie all’nterno delle quali prendono vita brevi storie fiabesche e surreali, 
immortalate poi dalla macchina fotografica. Con «War Souvenir» (2005), rielaborazione delle atmosfere della Prima Guerra 
Mondiale attraverso piccoli set teatrali e burattini, ottiene i primi importanti riconoscimenti, come l’inserimento all’interno 
del documentario della BBC «The Genius of Photography» nel 2007. Dopo dieci anni negli Stati Uniti, rientra in Italia dove 
realizza alcuni dei suoi progetti più celebri, all’interno dei quali mescola fotografia, pittura, scultura e teatro, come ad 
esempio nella scenografia di «Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo, frutto dell’importante collaborazione con il Teatro Regio di 
Torino, di cui CAMERA ha esposto alcuni lavori preparatori a gennaio del 2017.
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