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Il Presidente     
Giancarlo Keber 
 

Eccoci con un nuovo numero dell'Eco, il nostro 
periodico bimensile. L'estate si sta esaurendo e 
anche se gli incontri settimanali della nostra 
Associazione non si sono mai fermati, grazie 
anche al supporto di zoom che ha raggiunto pure 
soci che si trovavano in vacanza, arriva l'autunno 
che si presenta con nuovi impegni.  

Il primo di ottobre inaugureremo una mostra 
collettiva al Forte Mezzacapo a Zelarino e in essa 
ogni socio potrà esporre un proprio lavoro 
personale, in un contesto peraltro assai 
suggestivo. 

 In cantiere c'è poi la preparazione della mostra a 
tema che andremo a svolgere in collaborazione 
con il Nurnberger Photoklub con cui siamo 
gemellati, e il cui titolo sarà: 

 " Minimalismo. Less is more."   

Abbiamo quindi il compito di affrontare questa 
nuova tematica, di studiarla, di confrontarci, di 
conoscere opere di autori che nel tempo si sono 
cimentati su questo argomento. La "solita" sfida.  

Continuano inoltre i concorsi interni alla nostra 
Associazione; il prossimo in scadenza alla fine di 
settembre porta il titolo "Still life", un genere 
fotografico certo non semplice. 

 Stiamo poi iniziando a prepararci per gli impegni 
che culmineranno nel 2023, quando 
festeggeremo i nostri 40 anni di attività dalla 
fondazione! Seguiranno nei prossimi editoriali 
sicuramente nuove informazioni, ma fin d'ora ci 
stiamo organizzando per mostrare i lavori dei 
nostri ultimi cinque anni. 

Continua presso il “Marilyn cafè” di Bassano del 
Grappa, nostro luogo esclusivo di esposizione, la 
presentazione di mostre personali di singoli 
autori nostri soci ed in questo mese  alle foto di 
Mara Zancanaro seguiranno quelle di Giuseppe 
Innamorati. 

Informo poi che la nostra Associazione è stata 
iscritta alla Vetrina delle Associazioni del 
Comune di Venezia; ora inseriremo foto, scritti, 
recensioni, ... che portino a conoscenza della 
cittadinanza quella che è la nostra passione: la 
fotografia, espressione creativa che permette di 
“assaporare intensamente la vita” (citazione di 
Marc Riboud). 

Ancora una volta mi sento di ringraziare tutti i 
soci che instancabilmente danno il loro 
personale contributo affinchè le varie attività, i 
vari contatti, ... continuino nel tempo. 
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Le voci della Tangenziale: 

 

di Michela Peruzza 

 

CIBO “SPAZIALE” e non solo... 
Ieri sera ho avuto la fortuna di partecipare ad un 
Evento all'M9 di Mestre all’interno della mostra 
GUSTO! Gli italiani a tavola. 1970-2050 che sarà 
possibile visitare fino al 23 ottobre 2022. 

Presente lo chef Stefano Polato, che già 
conoscevo da qualche anno tramite 
partecipazione a dei corsi di cucina ed 
educazione alimentare promossi da Despar. Una 
persona che da sempre mi è piaciuta per la sua 
competenza, la sua sete di conoscere e la voglia di 
trasmettere il suo amore per il cibo inteso come 
strumento di “salute”. Lui insiste sui metodi di 
cottura per preservare la maggior parte dei 
componenti del cibo, sul concetto di “piatto 
unico” (in breve ogni pasto dovrebbe essere 
composto cosı̀: 50% verdura/frutta-25% cereali- 
25% proteine). 

Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con 
ESA – Agenzia Spaziale Europea, ha realizzato 
il cibo per diverse missioni spaziali, come quelle 
di Luca Parmitano, Andreas Mogensen e Paolo 
Nespoli e per ultima la missione di Samantha 
Cristoforetti, Minerva 2022, ancora in corso. 

La start-up EAT Freedom, fondata a Monaco di 
Baviera dall’ingegnere aerospaziale Sara Rocci 
Denis, si è occupata della produzione della 

fornitura di cibo per “Astrosamantha”. In 
particolare sono stati sviluppati per lei quattro 
piatti unici e uno snack che soddisfano i severi 
requisiti di conservabilità e sicurezza sia 
dell’ESA che della NASA, tenendo conto allo 
stesso tempo della guida dei nutrizionisti e del 
team medico che seguono ogni astronauta 
individualmente. 

Ieri sera ci è stato spiegato che oltre ad essere 
prodotte per le missioni spaziali queste “buste” 
di cibo liofilizzato verranno prodotto per gli 
amanti alpinisti e per chi sarà impegnato nei 
trekking spinti, tanto per capirci per arrivare a 
8000m! 

Per questo motivo gli ingredienti vengono 
selezionati con moltissima cura, rispettando la 
stagionalità e per quanto possibile l'italianità 
degli stessi. Visto che poi ho potuto assaggiare tre 
piatti e in particolare un riso con asparagi e 
gamberetti, un cous cous di barbabietola rossa e 
spezie e il pudding al cioccolato e frutti di bosco 
(i lamponi, le more intere) posso affermare che si 
sente il valore della materia prima e il modo in 
cui è stata trattata nel processo produttivo. I 
piatti sono molto saporiti perché ci hanno detto 
che nello spazio e in alta quota i sensi sono 
“attenuati”.  

EF  stata una bella esperienza e per me una 
preziosa crescita personale. Amo il cibo e vorrei 
sempre saperne di più, poco alla volta, ci sto 
provando. 
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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: 

UTE HÄFFNER 

 

D: Chi è Ute? 

R: Ciao a Tutti! Sono una socia del Nürnberger 
Photoklub 
 

D: cosa fai nella vita? 

R: Sono assunta e lavoro presso il municipio di 
Norimberga e mi occupo di finanza. 

D: e la fotografia cosa c’entra? 

R: In realtà col mio lavoro la fotografia non 
c’entra nulla, per me la fotografia è un hobby! 

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

R: no, non ho modelli che seguo in particolare, 
diciamo che mi sto costruendo un percorso 
personale e tutto mio. 
 

D: cosa ricerchi quando fotografi? 

R: personalmente adoro la fotografia 
paesaggistica, amo fotografare gli animali e mi 
appassiona anche la fotografia astratta e i riflessi. 
Una cosa che non mi piace proprio sono i ritratti 
e fotografare le persone in generale.  
 
D: un aneddoto legato alla tua passione? 

R: Spesse volte mi capita di trasformare il mio 
bagno in uno studio fotografico  

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

R: attualmente sto facendo degli esperimenti 
fotografici con l’acqua, per esempio gettando 
della frutta in una boccia piena di acqua per 
fotografare il momento. Spero di ottenere dei 
buoni risultati… 
 
D: bianco e nero o colore, cosa ti caratterizza 
maggiormente? 

R: personalmente preferisco fotografare a colori, 
anche se per qualche workshop ho usato il bianco 
e nero. 

D: vuoi lasciarci un messaggio, sarebbe bello… 

R: In realtà vorrei solo ringraziavi per aver 
pensato a me per la vostra intervista, ne sono 
onorata. Vi ringrazio tantissimo e auguro a tutti 
buone foto! 

Ute 
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Grazie Ute 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 una 
fotografa e amica. 

A presto! 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie di  UTE HÄFFNER 
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Notizie dal web: 

“La fotografia è morta, viva la 
fotografia!” Colpa di Iphone e di 
Instagram? 

by Elio Leonardo Carchidi  

A pensarci bene trovo veramente 
paradossale che in un momento come quello 
che stiamo vivendo altro non si senta dire in giro 
che “la fotografia è morta“. 

La fotografia è morta? Colpa di IPhone e 
Instagram! 

Eppure, mai come adesso la fotografia è viva. 

Ogni giorno milioni di persone scattano e 
condividono miliardi di fotografie che 
immortalano ricordi, emozioni ed esperienze. 

Come si fa a dire che “la fotografia è morta”? 

Solo fino a qualche anno fa nelle famiglie (solo in 
quelle più agiate) c’era una sola macchina 
fotografica e questa, oltre ad essere motivo 
d’orgoglio per tutti, veniva maneggiata con 
grande cura e utilizzata con grande parsimonia 
soprattutto perché per avere da un minimo di 12 
fotografie fino ad un massimo di 36 bisognava 
acquistare una pellicola e poi portarle a far 
stampare tutte quante senza poter fare prima la 
selezione di quelle preferite. 

Quando io ero bambino era così. A casa mia 
avevamo una sola macchina fotografica che 
usavamo in dieci e forse più persone (la mia non 
era una famiglia numerosa in questo numero ho 
compreso familiari, amici e parenti che non 
avendone una propria di fotocamera chiedevano 
la nostra in prestito… 

Mio padre possedeva infatti una 
fantastica fotocamera reflex “Praktica” ben 
accessoriata con obbiettivi intercambiali, lenti 
addizionali e filtri vari. Di tanto in tanto io me ne 
appropriavo e incominciavo a scattare le mie 
prime fotografie. 

Ovviamente non succedeva tutti i giorni, capitava 
che io scattassi, se non ricordo male, 4 o 5 volte 
all’anno e ogni volta, prima di incominciare, 
dovevo valutare preventivamente la spesa che 
avrei dovuto sostenere. Per verificare il risultato 
del mio “lavoro” dovevo attendere un bel po’ di 
tempo, anche mesi.  Un “rullino” poteva 
rimanere montato nella macchina 
fotografica anche per anni interi prima di 
arrivare alla fine e quindi poter essere stampato. 
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(La vecchia fotocamera Praktica di mio padre) 

La fotografia, allora, rappresentava davvero una 
“memoria storica“: le foto del mio compleanno, 
che cade a giugno, capitava di vederle a Natale 
quando ero già invecchiato di 6 mesi.. 

Molte delle stampe andavano buttate e ogni volta 
insieme a loro nel cestino ci andava a finire anche 
il mio entusiasmo. 

Ma ho saputo resistere e come potete vedere 
sono ancora qui con il mio smartphone in mano! 

Oggi non ho più questo problema. In ogni casa, in 
ogni famiglia ci sono tante “macchine 
fotografiche” quanti sono i componenti e a volte 
anche qualcuna di più. 

E non ci bastano neppure. Siamo sempre pronti 
ad acquistarne di nuove perché tanto diamo per 
scontato che quelle che possediamo oggi non 
saranno più in voga domani e avranno una 
durata di vita breve. Presto saranno soppiantate 
dai nuovi modelli in arrivo che, con piccole rate, 
la nostra compagnia telefonica sarà pronta di 
volta in volta ad offrirci. 

Mio figlio Valerio, che ha quasi 11 anni, 
possiede (come tutti i suoi amici del resto) la 
sua bella macchina fotografica, il suo Mini Ipad 
e la Nintendo DS: ogni volta ha l’imbarazzo della 
scelta su quale di questi strumenti usare per fare 
le sue fotografie e raccontare le sue esperienze. 

(Beata gioventù! Ai miei tempi non era così…) 

Scatta belle immagini rivedendole in tempo reale 
e racconta tante storie ogni volta che ne ha voglia. 
Se qualcuna delle foto che fa non gli piace la 
cestina e la rifà cambiando inquadratura, 
composizione etc. Quando è ispirato può arrivare 
a scattare anche centinaia di immagini. 

Ha 3 fotocamere/smartphone/consolle sempre a 
portata di mano, non spende nulla per fare gli 
scatti ed io, ricordando i vecchi tempi, non posso 
che essere felice per questo! 

Vi sembra dunque verosimile sostenere oggi che 
la “fotografia è morta “? A me, sinceramente, 
sembra che sia nel suo momento più fulgido! 

Io insisto col dire che questo è veramente un 
momento storico per la fotografia. Siamo in 
piena “era di democratizzazione della 
fotografia “. Chiunque, ricchi, poveri, belli e 
brutti che siano possono permettersi di fare 



Associazione Culturale Fotografica A.C.F. La Tangenziale 

Periodico di informazione fotografica – n.15 settembre 2022 

 

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

 

 

fotografie e di raccontare le loro storie anche più 
intime ed istantanee. 

IPhone e Instagram sono semplicemente due 
dei simboli più rappresentativi di questo 
cambiamento sono gli strumenti attraverso i 
quali tutti noi stiamo mettendo in atto questa 
grande “rivoluzione fotografica “. 

(Effetti e filtri fotografici con IPhone e Instagram) 

Nessuno può dire se sia giusto o sbagliato ma la 
cosa è innegabile e certamente irreversibile. 

Psicologi e Sociologi si prodigano nel fornirci 
spiegazioni razionali di quello che noi stiamo 
vivendo in relazione a quanto sta accadendo nel 
settore della fotografia. 

Secondo la loro opinione IPhone e 
Instagram sarebbero i primi e 
unici responsabili della “morte della 
fotografia” (come dire che la tastiera di un 
computer potrà un giorno causare la “morte 
della scrittura”). 

“Le immagini fotografiche” – dicono questi 
scienziati – “in quanto strumento per 
documentare la nostra storia personale e quella 
del mondo intero oggi non rappresentano più il 
vero valore che avevano prima dell’avvento 

di questi strumenti tecnologici…” additandoli 
come responsabili di una supposta patologica 
pigrizia mentale che ci affligge un po’ tutti. 

Dunque: utilizzando “strumenti infernali” 
come IPhone e Instagram noi staremmo per 
perdere la profondità e il vero senso delle 
nostre esperienze di vita quotidiana. 

“…fotografare un piatto di spaghetti prima di 
mangiarlo ridurrebbe di molto le sensazioni di 

piacere e gusto legate al suo consumo.” 

aggiungono: 

“…fotografare la Gioconda di Leonardo significa 
svilire il vero e profondo valore dell’opera stessa e 
non ci fa acquisire alcun frutto di quella 

esperienza.” 

Cioè, mi pare di capire dicano che: fotografando 
le cose e rivedendole istantaneamente ritratte 
sulle nostre fotocamere vuol dire far svanire 
nel nulla il ricordo di quel momento e quindi 
rendere vana l’esperienza vissuta. 

C’è da preoccuparsi? 

Forse qualcosa di vero in queste affermazioni ci 
sarà pure ma non vi nego che per quanto ci provi 
non riesco a convincermi del tutto. 
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(Fotografare con Iphone fa malissimo, attenti a 
come usarlo!) 

Da che mondo è mondo il progresso, oltre a 
portarsi dietro vittime innocenti, ha regalato 
all’umanità intera anche grandi benefici. Perché 
nella fotografia non dovrebbe essere così? 

Devo però essere oggettivo e trattare 
l’argomento a 360°. Devo a questo punto entrare 
anche nei panni del “fotografo professionista“. 

Per quel che mi riguarda non posso esimermi dal 
valutare alcuni aspetti drammatici associati al 
concetto di “morte della fotografia“. 

Trasformerei però questa definizione e parlerei 
di “morte del fotografo professionista” non 
della fotografia tout-court. 

Il fotografo professionista vive oggi momenti 
di grande frustrazione non solo per questioni 
legate direttamente alla gestione della sua 
attività, ma in particolar modo perché vede 
sminuire in maniera molto evidente il valore 
profondo della propria professionalità e dei 
suoi investimenti economici e affettivi. 

Le commesse si sono drasticamente ridotte: 
i giornali non comprano più fotografie perché 
non vendono e perché hanno a disposizione 
grandi quantità di immagini gratuite; il settore 
della fotografia pubblicitaria vive anch’esso un 
momento di crisi e anche quello della moda. 

E nel privato non va meglio. Penso a chi lavora a 
contatto con il pubblico: fotografi 
matrimonialisti, fotografi di eventi etc. 

Sentir dire frasi del tipo: “…a fare le foto ci penso 
io “, “…ho un amico che mi fa le fotografie 

gratis e comunque ad un prezzo molto basso!” 
non può certo far piacere a chi vive davvero di 
questo lavoro. 

Non più tardi di due giorni fa un vecchio 
amico/cliente con il quale ho collaborato per 
anni, bravo professionista nel suo campo, mi ha 
chiamato per disdire un lavoro che avevamo 
ormai programmato da tempo. 

Mi comunicava che aveva deciso di realizzare il 
suo servizio fotografico con un giovane 
fotografo che si era offerto di fargli il lavoro 
gratis: “È un’occasione da non perdere! Mi capisci 
vero?” mi ha detto. Ed io l’ho capito! 

Non mi sono risentito granché, un pò me lo 
aspettavo. Il soggetto rientra in quella categoria 
di “clienti” un pò cialtroni, avvezzi a fare le loro 
lunghe ed estenuanti “ricerche di mercato” 
prima di investire un solo euro nel loro lavoro ma 
altrettanto veloci ad efficaci nell’incassare 
denaro. 
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Assisto dunque anch’io come tutti allo svilimento 
della professionalità del fotografo e in parte la 
subisco. Però non riesco per questo ad 
immaginare che la colpa di tutto questo sia da 
attribuire ad un’apparecchiatura 
tecnologica e/o ad un software fotografico. 
Cosa c’entrano l’Iphone e Instagram con tutto 
questo? 

(Due libri da leggere anche se (forse) ormai è 
troppo tardi!) 

Io, ad essere sincero, non posso 
lamentarmi granché del mio lavoro pur 
raccogliendo intorno molto malcontento. 

Molte persone mi regalano ancora il privilegio 
di farsi fotografare da me e questo mi rende 
molto felice in particolar modo oggi quando 
questo gesto assume ancora un valore ancora più 
alto. A me piace, in modo particolare, fare ritratti 
e quindi direi che “la gente” è il mio lavoro non 
propriamente il “cliente”. 

Sono terribilmente ed insopportabilmente 
curioso! Studio, leggo, mi guardo intorno e mi 
aggiorno sempre e con grande costanza. Non mi 
obbliga nessuno a farlo mi piace e basta! 

Cosa dovrei fare? Prendermela con Iphone e 
Instagram? Rinunciare ad usarli? Prendermela 
con la tecnologia perchè la professione del 
fotografo “non tira”? Cambiare mestiere e 
“darmi all”ippica“? 

Per ora continuo a fare questo mestiere pur 
amando convintamente l’Iphone, il Galaxy e 
Instagram (e, ovviamente, senza per questo 
smettere di adorare la mia Hasselblad e le mie 
Canon). 

La “fotografia è morta “? Io non ci credo: a mio 
parere la “Fotografia è viva e vegeta” oggi più 
che mai. 

È il momento di cambiare, di rinnovarsi di 
adattarsi ai nuovi tempi inventandosi nuove 
dimensioni e magari raccontando storie più 
vere e originali possibile senza scopiazzare a 
destra e a manca facendo un uso spropositato 
di Photoshop e simili diavolerie. 

È il mondo che è cambiato e la nostra società si 
è radicalmente trasformata se in peggio non lo 
so. 

La Kodak qualche anno fa assumeva 50.000 
persone oggi bastano 10 persone per gestire 
una società come Instagram. Cosa possiamo fare 
noi per cambiare questa realtà? 

Queste cose le avevo già lette 20 anni fa, colto da 
sconforto, in 2 libri che segnarono un pò la mia 
vita professionale. 
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Si trattava di un libro di Jeremy 
Rifkin intitolato “La fine del lavoro” e di 
“Essere digitali” di Nicholas Negroponte. 

Due libri davvero illuminanti di cui consiglio la 
lettura a chi, anche se in ritardo, si è accorto 
solo ora che il mondo sta cambiando. 

Io rimango dell’idea che se facciamo bene una 
cosa, ci piace veramente farla e dedichiamo a 
questa tutta la passione e l’entusiasmo che 
merita questo da solo potrà bastarci per riempire 
buona parte della nostra vita rendendoci 
davvero unici. 

Tutti possiamo ancora raccontare le nostre 
storie e leggere il mondo con i nostri soli 
occhi perché veramente ognuno di noi è unico 
e irripetibile, progresso o non progresso! 

www.eliocarchidi.com 
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Il commento della 
Tangenziale 

di Manfredo Manfroi   (BFI Sem.FIAF)  

LA FALSA VERITA' DI 
FONTCUBERTA 

 

Joan Fontcuberta (Barcellona, 24 febbraio 
1955)  

è un fotografo, docente, saggista, curatore e 
scrittore spagnolo. Laureato in Scienza 
dell'informazione, Fontcuberta insegna 
Comunicazione Audiovisiva all'Università Pompeu 
Fabra di Barcellona. È considerato uno dei 
massimi esponenti della fotografia 
contemporanea. Nel 1980 fonda la rivista 
Photovision e dal 1984 ad oggi ha pubblicato sei 
saggi sulla fotografia alcuni dei quali tradotti in 
varie lingue. Le sue opere sono state esposte in 
numerosi musei nel mondo, e formano parte di 
importanti collezioni pubbliche e private. 

------------------------------------------ 

Da un po' di tempo avevo in animo di parlarvi di 
Joan Fontcuberta, a mio parere uno dei più 
geniali operatori contemporanei nel campo della 
fotografia; con il termine operatore intendo 
qualificare tutta la sua attività: fotografo, 
studioso, saggista. 
Lo seguo, per quanto mi è dato, da moltissimi 
anni; già negli anni '80 me ne parlò qui a Venezia 

in termini molto lusinghieri una fotografa sua 
compatriota  all'epoca impegnata con Roberto 
Salbitani nel progetto Fotografia Giudecca, una 
bella iniziativa poi naufragata per vari motivi. 
Ritornò alla mia attenzione nel 1997 quanto una 
sua mostra intitolata Sputnik, esposta in Spagna, 
descrisse la vita e la tragica fine di un 
cosmonauta sovietico lanciato in orbita e poi 
misteriosamente scomparso; le immagini a 
prima vista risultavano ineccepibili: ritratti, 
astronavi, bagni di folla, tutto documentato con 
una verosimiglianza tale da riscuotere un 
clamoroso successo di pubblico. 
Non fu d'accordo l'ambasciata russa che negò 
l'esistenza di un simile personaggio invitando le 
autorità spagnole a togliere di mezzo la mostra 
minacciando, in caso contrario, un incidente 
diplomatico. 
Il falso fu ammesso senza problemi dallo stesso 
Fontcuberta che addirittura aveva dato le sue 
sembianze al cosmonauta. 
Il Nostro si ripetè altre volte proponendo 
documentazioni fotografiche di specie animali e 
vegetali, con tanto di pedigrée scientifico e 
depliants esplicativi, in realtà mai esistite ma da 
lui “create” ex novo. 
Durante una conferenza a Bologna nel 2017 
arrivò persino ad attribuirsi l'invenzione di 
Vivian Maier, ripercorrendo a ritroso tutti i 
passaggi per la costruzione del personaggio, il 
ritrovamento dei materiali, il lancio mediatico, 
ecc.ecc. 
Recentemente è stata pubblicata la riedizione di 
un suo saggio “Il bacio di Giuda, fotografia e 
verità”, (Mimesis, pagg.177 €.16) apparso una 
prima volta ben venticinque anni fa, nel quale 
l'autore riflette sulle immagini e sul 
disorientamento dei fruitori, incapaci di decidere 
sulla veridicità di quanto viene proposto. 

Quello della “verità” fotografica è un problema 
che ho già affrontato su queste pagine; in realtà, 
ormai si conviene pacificamente che il messaggio 
della fotografia sia ambiguo e non risolutivo.  

Ma Fontcuberta va oltre; creando avvenimenti e 
personaggi e usandoli nel momento e con le 
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modalità più opportune egli sostiene che il falso 
fotografico può essere accettato come verità e 
che il pubblico non ha modo di difendersi 
dall'inganno. 

Talvolta non si tratta di un divertissement fine a 
sé stesso; si capisce bene che in certi casi la 
creazione di un falso può avere ripercussioni 
serie. Nel caso di Sputnik se Fontcuberta non 
avesse subito ammesso il “raggiro”, ci sarebbero 
stati addirittura screzi diplomatici tra Spagna e 
Russia.  

Michele Smargiassi che cura la prefazione del 
volume invoca una sorta di “pedagogia maieutica 
dell'immagine” cioè un'iniezione graduale di 
anticorpi culturali e di sperimentazioni pratiche 
tali da preservare il fruitore dalla trappola di 
simili iniziative. 

Va osservato innanzitutto che da quando 
Fontcuberta scrisse il saggio sono passati ben 
cinque lustri; in questo frattempo l'immagine 
digitale in tutte le sue accezioni ha preso il 
sopravvento. Di conseguenza anche le 
manipolazioni ex post dello scatto si sono via via 
affinate grazie a una miriade di processi ben 
conosciuti anche dall'utente medio. 

Se le profetiche riflessioni di Fontcuberta 
costituivano allora un segnale di allarme, oggi, 
quando ormai il falso è pratica consueta, 
possiamo farne a meno? Siamo meno 
sprovveduti e più preparati di un tempo? Non 
credo. 

Non è più possibile pensare che la fotografia, 
oggi, mantenga il valore testimoniale che aveva 
sessanta/settant'anni fa, all'epoca dei grandi 
reporter che rischiavano la vita, e talvolta la 
perdevano, per darci una verità fotografica 
inoppugnabile, almeno così tutti credevano.  

Oggi tutto è adattabile, tutto è modificabile. 

E il reportage di guerra? Siamo sicuri che sia 
tutto genuino? 

Vero è, però, che alcune recenti immagini hanno 
commosso il mondo: il bambino morto sulla 

battigia, il papà che solleva in aria il figlio senza 
braccia e gambe, il barcone degli immigrati, e così 
via. 

A queste fotografie, che ci hanno turbato, 
abbiamo creduto. 

Fontcuberta, tuttavia, ci mette in guardia anche 
da queste; in realtà credo che dobbiamo avere un 
atteggiamento diverso nei confronti della 
fotografia, nel senso che dobbiamo considerarla 
“probabilmente vera”. 

Non esistono, se non in misura molto marginale, 
antidoti all'inganno come quelli invocati da 
Smargiassi; è invece necessaria la 
consapevolezza che quello che appare  è 
“probabilmente” accaduto e che in alcuni casi 
possano/debbano essere necessari riscontri 
extra fotografici, ricorrendo all'istruzione, alla 
diversificazione delle fonti d'informazione, 
all'educazione tecnologica e infine al buon senso. 

Chiedo, tutto questo, oggi, è nelle competenze 
dell'utente medio? 

Il margine di diffidenza nei riguardi della 
fotografia è tanto più ampio quanto più c'è la 
consapevolezza di confrontarsi con qualcosa che 
della realtà ha sicuramente le sembianze ma 
forse non conserva l'intangibilità originale dello 
scatto né può essere garantita l’autenticità di 
quanto rappresentato; insomma, potremmo 
trovarci di fronte a un'operazione “alla 
Fontcuberta”. 

Si viaggia dunque sulla fiducia, sul probabilismo; 
questo forse toglie molto all'empatia che il 
fruitore riversava sulla fotografia. 

Tuttavia, anche se questo stato di allerta può 
ridurre l'emozione iniziale, credo valga la pena di 
considerare l'immagine per quello che è o 
rappresenta: un parto dell'ingegno, costruito o 
genuino che sia, e apprezzarne comunque i valori 

I calcoli e i distinguo potranno esser fatti 
successivamente, sempre che lo si ritenga utile o 
necessario. 
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Non solo Fotografia 

 

Di Zeno Trevisiol 

“Clorofilla: il respiro dei boschi” 

Di Paolo Spigariol, musiche originali di 
Giuseppina Laudanna, letture live di Silvia 
Battistella. 

 
"Clorofilla è un film fotografico della durata di 58 
minuti che narra di Natura con un linguaggio 
tessuto tra emozioni, arte e scienza.  

Non è un documentario, ma una storia di boschi e 
di vento. come il vento anche la Vita è un soffio, un 
soffio che si nutre dell'aria che respiriamo, 
esclusivo dono delle Piante, così dalla notte dei 
tempi.  
Voci narranti ci accompagnano in una 
passeggiata tra biodiversità e bellezza. Curiosi 
viaggiatori alla scoperta di un elusivo mondo di 
forme e colori, richiami, suoni e silenzi.”  
 
L’altra sera, al cinema Busan di Mogliano, è 
accaduto un fatto straordinario, almeno per 
l’emozione di chi scrive: una coda di gente a far la 
fila, un cinema con quasi 160 posti occupati. Qui 
non è abituale. La straordinarietà è 
rappresentata dal fatto che non era in 
programma la proiezione di un film blasonato, 
magari forte del supporto mediatico dell’ultimo 
Festival veneziano: nessun Leone d’oro, nessun 
attore da autografi. Andava in scena la 
multivisione CLOROFILLA, il respiro del 
bosco, proposta dal Comitato a difesa delle ex 
Cave di Marocco. Si tratta di un’opera di un 
artista fotografo di grande livello, Paolo 
Spigariol, non ancora abbastanza celebre. 

Non intendo fare una recensione al film: mi basta 
dire che le immagini stupende, di rigore 
scientifico ma trattate con la cura di un amante 
onesto della natura, non han fatto altro che 
aprire a scenari di assoluta… normalità. Eppure, 
risultano una scoperta di incomparabile bellezza. 
È un guardarsi intorno con la curiosità di chi vuol 
vedere ciò che abbiamo e che rischiamo di 
perdere. Spigariol ci ha mostrato, insegnandoci 
senza pretendere di insegnare, quanta bellezza 
riposi nei boschi delle montagne venete, nei prati 
sotto casa. Non serve scomodare la maestà delle 
vette dolomitiche per farci trattenere il respiro 
nella magnificenza dello spettacolo, ogni metro 
di terra può essere un eden. Ecco il miracolo della 
crescita: racchiuso in un semino insignificante c’è 
il codice che genererà una pianta stupenda, altro 
che tecnologia da microchip. Nel ritmo delle 
stagioni si genera l’armonia, lo scatto di un 
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meccanismo misterioso che un ateo faticherebbe 
a non attribuire a opera divina.   

L’uomo, così attento soprattutto alle leggi 
dell’economia non si riconosce creatura tra 
creature, pretende di imporre anche alla natura 
la legge del profitto e ne paga le conseguenze, 
come con la tempesta Vaia, che non è una 
casualità, ma il risultato di tante azioni 
dissennate che potrebbero (o potranno) portarci 
presto alla sesta estinzione nel Pianeta. 

Lasciatemi interrompere questo flusso di 
coscienza per trasmettervi un pensiero: 320 
occhi e altrettante orecchie, 160 bocche sono 
uscite attonite dal cinema, l’altra notte, con la 
sensazione di un’urgenza. Salvarci dal degrado. 
Possibile che uno più uno non faccia mai due, in 
questo benedetto Paese? E com’è possibile che 
questa consapevolezza di giocarci il futuro non 
duri più di un’ora? Già domani archivieremo tale 
sentimento e ci lasceremo travolgere, distratti da 
una quotidianità strabica, dove non esiste visione 
del futuro. Pretendiamo una risposta immediata 
a bisogni contingenti, come se fossero il nostro 
destino eterno: in questo momento la vita intera 
sembra giocarsi sulla bolletta della luce e del gas 
e non esiste altro. 

Troppi veneti non hanno abbastanza memoria: 
spesso non distinguono chi vuole il loro bene e 
chi li inganna. Credono volentieri alla Befana. 
Figurarsi se si ricordano della natura, quando 
non mostrano nemmeno riconoscenza per chi ci 
ha tirato fuori dalla peste del Covid e non 
puntano il dito contro chi invece ha negato, 
finché ha potuto, qualsiasi misura di 
contenimento. 

Qualcuno si chiederà cosa c’entri questa 
affermazione con il problema della Natura. 
C’entra, eccome, riguarda il nostro modo di 
giudicare chi ci governa: allo stesso modo è 
trattata la conservazione della Terra, affidataci 
come prestito. La fisica insegna che se c’è una 

forza che tira da una parte il carro e un’altra, 
invece, finge di spingerlo ma invece punta i piedi 
o lo tira da parte opposta, allora il carro non 
procede. Siamo proprio in questa situazione: con 
una visione ristretta, rischiamo di premiare col 
voto gente affine a Trump, osannato dai suoi 
ambigui seguaci italiani. Di fronte al disastro 
irreversibile, già pronto sotto casa, ha sostenuto 
a fine luglio (proprio questo luglio), in una 
riunione dei suoi sostenitori ad Anchorage, in 
Alaska, il più becero negazionismo climatico: 
“Non c’è da preoccuparsi per il clima – ha detto -
gli ambientalisti dicono che gli oceani si 
solleveranno di tre millimetri in 300 anni. 
Abbiamo ben altri problemi. E se accadrà, bè al 
massimo avremo un po’ più di case vista mare”, 
in sintesi ha ironizzato. Tre millimetri in 300 
anni, afferma. Che scandalosa bugia! Invece gli 
scienziati, e non gli imbonitori, la pensano 
diversamente. Le conseguenze del riscaldamento 
globale sono arrivate a un punto tale che il livello 
dei mari crescerà – anche se si riuscisse a non 
superare la soglia di 1,5° di innalzamento di 
temperatura – e continuerà ad aumentare per 
secoli (studio pubblicato su Environmental 
Reserch Letters, condotto da ricercatori di 
università USA di Princeton e Columbia e della 
Germania di Potsdam).  Entro fine di questo 
secolo, dunque domani, il mare aumenterà da 50 
cm a un metro. In Italia saranno coinvolte da 
qualche centinaio di migliaia fino a qualche 
milione di persone, costrette a fuggire dai propri 
luoghi di residenza. Le promesse della destra a 
cui guarda quella nostrana, su questi temi, sono 
quelle di un mondo dove certi problemi non 
devono esistere, per definizione. La polvere va 
messa sotto il tappeto: così come fa Bolsonaro in 
Brasile, che sta distruggendo il polmone del 
mondo. Qualcuno, qui da noi, eleva questi 
soggetti a propri modelli. Come si fa a fidarsi? 

Preferirei che gli italiani non si facessero 
abbindolare da chi li sta drogando con promesse 
di piantare già domani un milione di alberi della 
cuccagna. Vorrei che gli italiani andassero a 
consultare i curriculum e il passato di chi 
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potrebbe rappresentarci in parlamento: che 
considerassero in quali formazioni politiche 
sono annidati principalmente i santi protettori 
dei cacciatori indiscriminati, i produttori di 
munizioni, i cementificatori.  Non basta 
travestirsi con la pelle d’agnello, se si è per 
natura carnivori. Vorrei che i veneti cercassero e 
confrontassero le notizie, senza accontentarsi di 
chi gli strizza l’occhiolino. Si può conoscere, con 
un minimo di coscienza, chi si spende davvero 
per battaglie ambientaliste sacrosante. Invece c’è 
chi offre scorciatoie, soluzioni in apparenza a 
portata di mano: già si parla di riaprire il discorso 
sull’energia nucleare “pulita” che ancora non 
esiste, di riaprire i giacimenti di gas in Adriatico 
che abbassano la crosta terrestre (subsidenza 
nella pianura padana) e accentuano l’avanzata 
catastrofica del mare. Eccetera. 

Lo dico con pudore, ma con forza: è preoccupante 
premiare chi si mette sulla scia 
dell’ambientalismo, tanto per sfruttare il vento 
favorevole. Uso una parola che per qualcuno 
suonerà come bestemmia: 
occorre responsabilità per guidare un paese, e 
qualche sogno da trasformare in progetto. 

Mi è insopportabile, anche nel privato, l’ipocrisia 
di recitare un retorico “mea culpa” al degrado – 
in fondo assolutorio – e poi scegliere di vivere in 
un modello di società sorpassato e pericoloso: a 
questo mira più o meno consapevolmente una 
certa destra tradizionale. È sleale spostare la 
soluzione del problema dei problemi più avanti, 
in un futuro indeterminato: non bastano le 
lacrime di coccodrillo sulla sorte dei nostri figli e, 
di fatto, agirgli contro. Il bla bla bla ci uccide. Il 
futuro sta scadendo: appesi precariamente alla 
lancetta dell’orologio che gira, non dobbiamo 
lasciarci cadere. 

 

 

 

  

 

 

 


