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L’editoriale:	

Dal	nostro	presidente:	
	

	

	

	

	

	

Il	Presidente					
Giancarlo	Keber	
Riflessione	di	 fine	anno.	Questo	 lungo	
periodo	 trascorso	 con	 le	
videoconferenze,	 peraltro	 non	 ancora	
terminato,	 non	 è	 da	 considerarsi	 del	
tutto	 negativo.	 Ci	 sono	 infatti	 aspetti	
positivi	 come	 ad	 esempio,	 quello	 di	
aver	 aumentato	 il	 numero	 di	 persone	
che	 settimanalmente	 si	 collega	 e	
partecipa	 alle	 serate;	 auspico	 che	
questo	 interesse	 rimanga	 e	 che	 il	
prossimo	 anno	 diventino	 soci	 della	
nostra	Associazione.		

Abbiamo	avuto	e	 secondo	me	avremo	
la	possibilità	 anche	 in	 futuro	di	 avere	
incontri	 con	 fotografi	 che	 altrimenti	
sono	 difficilmente	 raggiungibili,	 se	 ad	
esempio	 consideriamo	 la	 distanza,	 la	
disponibilità	 della	 presenza	
fisica,..come	 è	 successo	 con	 il	
Presidente	Onorario	della	FIAF		Fulvio	
Merlak	collegato	da	Trieste.	Egli	 ci	ha	

proposto	 una	 serata	 che	
prevedeva	la	costruzione	di		
un	 	 racconto	
fotografico/“portfolio”:	una	
lezione	magistrale,	precisa,	
esaustiva,	 ricca	 anche	 di	
esempi	fotografici,	davvero	
interessante.		

La	 settimana	 successiva	 è	
stata	 la	 volta	 di	 George	
Tatge,	 un	 famoso,	
internazionale	 fotografo	
professionista,	 in	
collegamento	da	Firenze.	A	
seguire	abbiamo	ospitato	la	
Presidente	e	il	responsabile	
del	GAV,	Gruppo	Triveneto	
Audiovisivi	 FIAF,	 del	 Foto	
club	 “Il	 Campanile”	 di	
Noventa	 Vicentina.	 Il	 28	
dicembre	 concluderemo	
l'anno	 fotografico	 con	
l'ospite	 Saro	 Di	 Bartolo,	
fotografo	 professionista	 di	
fama	 internazionale,	 in	
collegamento	da	Rimini.	

Con	 i	video	 incontri	quindi	
si	 riducono	 le	 distanze,	 si	
vedono	 molte	 più	 foto,	
video,	 documenti,	
audiovisivi,	si	creano	nuove	
opportunità...		

La	 mia	 preoccupazione	 ed	
un	 pensiero	 che	 mi	 assilla	
ultimamente	 è	 che	
terminata	 la	 pandemia	 ci	

saremmo	abituati	 a	 vedere	 le	
foto	 comodamente	 seduti	 da	
casa	 e	 quando	 tutto	 sarà	
tornato	 quasi	 alla	 normalità,	
quando	ci	troveremo	ancora	in	
presenza,	 qualcuno	 dovrà	
forse	 vincere	 la	 pigrizia.	 Mi	
son	detto	 che	 a	quel	punto	 si	
vedrà	 chi	 sarà	 veramente	
interessato	alla	fotografia.	

Per	 il	 momento	 quello	 che	 ci	
manca	 negli	 incontri	 da	
remoto	è	il	confronto	dal	vivo,	
il	contatto	fisico,	lo	sguardo,	il	
sorriso,	 il	 tono	 di	 voce	 che	
aiuta	 a	 capire	 se	 sei	 sulla	
strada	 giusta,	 ma	 anche	 lo	
scontro,	 l'arrabbiatura,	 la	
critica,...	Una	cosa	sicuramente	
abbiamo	 dovuto	 imparare,	
quella	di	 fermarci	a	riflettere,	
a	 guardarci	 attorno,	 ad	 avere	
molta	meno	fretta.	

A	 questo	 punto	 non	mi	 resta	
che	augurare	a	tutti	coloro	che	
ci	 seguono	 e	 che	 ci	 leggono,	
Buon	Anno	2021,	ricco	di	luce,	
nuovi	 scatti	 e	 progetti	
fotografici!	 Voglio	 infine	
ringraziare	 tutti	 i	 soci	 che	 si	
sono	 adoperati	 per	 la	 buona	
riuscita	 di	 questo	 nostro	
periodico	 e	 per	 avere	
contribuito	 a	 tenere	 viva	 la	
nostra	vita	associativa.		
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Dal	nostro	circolo:	

PANE	con	LIEVITO	
MADRE	e	FOTOGRAFIA	

	

Di	Michela	Peruzza	

Ho	 due	 passioni:	 la	 cucina	 e	 la	
fotografia.	 Così	 ho	 pensato	 di	
condividere	 la	 ricetta	 	 del	 PANE	 con	
LIEVITO	MADRE,	perché	fermandomi	a	
pensare	 è	 la	 ricetta	 in	 cui	 vedo	 delle	
somiglianze	 con	 la	 fotografia.	
Entrambe	richiedono	pochi	ingredienti	
per	 il	 PANE:	 lievito,	 acqua,	 zucchero,	
farina,	 sale;	 per	 la	 FOTOGRAFIA:	
tempo,	 diaframma,	 iso,	 profondità	 di	
campo.	

Ma	 questa	 è	 solo	 la	 base	 di	 partenza	
perché	poi	ci	sono	tante	varianti,	tante	
decisioni	 da	 prendere,	 bisogna	
studiare,	 imparare	 parlando	 con	 i	 più	
esperti	 e	 fare	 prove	 e	 tanta	 tanta	
esperienza.	 In	 entrambi	 i	 campi	 mi	
sento	ancora	una	 “junior”	e	non	ho	 la	
pretesa	 di	 poter	 insegnare	 nulla	 a	
nessuno,	ma	il	mio	vuole	più	che	altro	
essere	un	racconto,	una	testimonianza.		

Quest'anno	 a	 giugno	 ho	 ricevuto	 un	
bellissimo	regalo,	un	pezzo	di	LIEVITO	
MADRE,	era	da	un	po'	che	mi	sarebbe	

piaciuto	 averlo,	 ma	 a	 dirla	
tutta	non	avevo	la	voglia	di	
mettermi	da	zero	a	crearlo,	
così	quando	un	amico	mi	ha	
chiesto	 se	 ne	 volevo	 visto	
che	ne	aveva	in	esubero	ho	
accettato	la	sfida.	Si	parlo	di	
sfida,	 perché	 avere	 il	
LIEVITO	 MADRE	 in	 casa	 è	
un	po'	come	avere	un	figlio,	
bisogna	 prendersene	 cura,	
rinfrescarlo	 ogni	 3-4gg	 e	
impiegarlo	 in	 cucina.	 Ah	 e	
cosa	 più	 importante	
bisogna	 subito	 dargli	 un	
nome.	

Il	mio	l'ho	chiamato	BONCI	
in	 onore	 di	 un	 grande	
panettiere	 italiano,	
sperando	che	mi	porti	pure	
un	po'	di	fortuna.	

Quindi	 prima	 cosa	 si	 deve	
procedere	 con	 il	 rinfresco	
(si	pesa	la	quantità	di	pasta	
madre	 da	 rinfrescare	 e	 si	
aggiunge	 ½	 quantità	

d'acqua	 e	 pari	 quantità	 di	
farina	 0).	 Si	 riposiziona	 nel	
barattolo	 e	 si	 mette	 in	 frigo	
fino	 a	 quando	 si	 decide	 di	
utilizzarlo	(almeno	8h	dopo	il	
rinfresco)	

Bonci	appena	rinfrescato	

Bonci	dopo	8h	dal	rinfresco	
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Oggi	pane!!!	
Ho	sempre	a	disposizione	tutti	gli	
ingredienti	necessari	anche	perché	
sono	davvero	pochi.	Si	inizia	con	
mettere	nella	ciotola	il	LIEVITO	
MADRE		(150gr),	con	dell'acqua	a	
temperatura	ambiente	(300ml)	e	lo	
zucchero	(1	cucchiaio	da	minestra)	si	
mescola	il	tutto	fino	ad	avere	un	
composto	liquido	omogeneo,	adesso	è	
ora	di	aggiungere	la	farina	(a	piacere	0	
Manitoba	o	di	semola	rimacinata	

500gr)	e	sale	(1	cucchiaio)	
che	non	deve	mai	andare	a	
contatto	con	il	lievito.	

Adesso	viene	il	bello	si	
infarina	il	piano	e	si	
lavorare	la	pasta	almeno	
10minuti	(è	un	vero	
antistress!!!)	

Si	mette	in	frigo	una	notte	
e	poi	la	mattina	dopo	a	
lievitare	in	un	posto	
riparato	da	correnti	d'aria	

ad	un	temperatura	di	circa	
24°,	io	la	metto	sopra	alla	
stube	per	circa	8h.	
(comunque	fino	al	raddoppio	
del	volume)	

Ora	si	inforna	a	220°	per	20	
minuti	e	poi	a	200°	per	altri	
30	minuti	

Metto	a	raffreddare	su	una	
griglia.	Il	gioco	è	fatto!
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Letture	della	Tangenziale:	

dal	Web:	
Fotografia	 di	 paesaggi:	 la	
gamma	dinamica	
	
	
(https://www.diventaunfotografo.com/gamma-
dinamica/)	
	
La	chiave	di	una	grande	fotografia	(soprattutto	di	
paesaggio)	è	la	Gamma	Dinamica.	
	
	
Non	ci	credi?	O	 forse	non	sai	proprio	cos’è	 la	
gamma	dinamica?	
Quante	volte	ti	è	capitato	di	trovarti	di	 fronte	ad	
un	tramonto	pazzesco,	scattare	la	foto	e	renderti	
conto	 che	 le	 zone	 in	 ombra	 della	 foto	 erano	
completamente	nere,	come	in	questo	scatto:	

	
	
	
Ma	cavolo!	Che	sono	queste	macchie	nere?	Io	ad	
occhio	nudo	vedo	un	tramonto	fantastico	che	
colora	 tutto	 il	 paesaggio	 di	 arancione	 e	 qui	
vedo	solo	macchie	nere?	
	
	
	
	

	
O	 forse	 ti	 è	 capitato	 di	 scattare	 foto	 così…	Il	
paesaggio	ben	illuminato	ed	il	cielo	è	diventato	
una	macchia	bianca.	

	
Analizziamo	queste	foto	e	andiamo	a	capire	come	
fare	per	ovviare	a	questo	problema.	

Noi	sappiamo	che	la	luce	in	fotografia	si	misura	in	
stop.	 Per	 semplicità	 in	 questo	 articolo	
indicheremo	 le	zone	correttamente	 illuminate	di	
una	foto	con	la	dicitura	+0	stop.	Se	una	zona	sarà	
maggiormente	esposta	rispetto	ad	una	zona	a	+0	
stop,	 avrà	un	numero	positivo	di	 stop,	 viceversa	
avrà	un	numero	negativo	di	stop.	

Analizziamo	la	prima	foto:	

	
Quindi	 il	 mare	 è	 ben	 illuminato,	 è	 a	 +0	
stop.	Useremo	 il	 mare	 come	 riferimento	 per	
determinare	 l’illuminazione	 delle	 altre	 zone	
dell’immagine.	
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Il	cielo	è	più	illuminato	del	mare,	quindi	tenendo	
come	riferimento	il	mare	diciamo	che	il	cielo	
ha	+3	stop	di	luce	rispetto	al	mare.	
La	montagna	e	tutta	l’area	davanti	a	noi	sono	
molto	più	scure	del	mare,	infatti	sono	a	-9	stop.	
Il	 sole	 come	 vedi	 è	 bruciato,	 è	 una	 macchia	
bianca.	Il	sole	è	a	+	18	stop	di	luce	rispetto	al	
mare.	
Introduciamo	ora	il	concetto	di	Gamma	Dinamica	
visibile	 ad	 occhio	 nudo:	la	 gamma	 dinamica	
degli	stop	di	luce	visibili	da	noi	umani.	
Noi	 umani	 possiamo	 vedere	 ben	 24	 stop	 di	
luce,	andiamo	dunque	a	posizionare	tutte	le	zone	
della	 foto	 su	 una	 scala	 graduata	 che	 indica	 la	
gamma	dinamica	visibile	ad	occhio	nudo:	

	
Come	vedi	tutti	gli	elementi	fotografati	rientrano	
nella	gamma	dinamica	a	noi	visibile,	tranne	il	sole.	
Tant’è	 che	 noi	 ad	 occhio	 nudo	 vediamo	 tutti	 gli	
elementi	di	un	paesaggio	chiaramente,	ma	non	il	
sole.	Il	sole	è	così	luminoso	che	vediamo	un	pallino	
bianco,	completamente	bruciato.				Perché?	Perché	
è	fuori	della	portata	della	nostra	gamma	dinamica.	
Non	 siamo	 in	 grado	 di	 guardarlo.	 Noi	 umani	
possiamo	vedere	24	stop	di	luce,	non	uno	in	più,	
non	uno	di	meno.	Ad	occhio	nudo	noi	vedremmo	
una	 situazione	 ben	 diversa	 da	 quella	
fotografata	(la	 nostra	 gamma	 dinamica	 è	 ben	
superiore	 a	 quella	 di	 una	 macchina	 fotografica),	
noi	vedremmo	più	o	meno	questo:	

	
Ma…	Quanti	stop	di	luce	può	vedere	una	macchina	
fotografica?	Dipende.	

Solitamente	 le	 macchine	 più	 economiche	
vedono	 8-9	 stop	 di	 luce,	 le	 macchine	
fotografiche	professionali	hanno	circa	12	stop	
di	 gamma	 dinamica,	 fino	 ad	 arrivare	 alle	
ammiraglie	che	ne	vedono	fino	a	15.		
Ma	 è	 abbastanza	 per	 fotografare	 un	
paesaggio?	Proviamo	a	vederlo	sul	nostro	grafico.	
	

	
	
Stringendo	 a	 12	 stop	 la	 gamma	 dinamica	
notiamo	 che	 se	 includiamo	 il	 terreno	
nell’esposizione,	 lasceremo	 fuori	 il	
cielo	(ottenendo	così	un	cielo	bianco	bruciato),	
viceversa	 includendo	 il	 cielo	 otterremo	 un	
terreno	nero,	sottoesposto.	
	
Come	risolvere	dunque?	
Abbiamo	2	modi,	che	possono	addirittura	essere	
usati	contemporaneamente.	
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1)Filtri	a	densità	neutra	graduati	
	

	
Questa	 è	 una	 lastra	 di	 vetro	 molto	 particolare,	
come	 vedi	 ad	 una	 estremità	 la	 lastra	 è	 scura,	
proprio	 come	 un	 occhiale	 da	 sole,	 mentre	 dalla	
parte	opposta	è	fatta	di	vetro	normale.	

La	parte	scura	della	lente	toglie	3	stop	di	luce,	
la	parte	normale	lascia	invariata	l’esposizione	
della	fotografia.	
Che	senso	ha	tutto	questo?	

Abbiamo	 visto	 che	 nella	 fotografia	 di	 prima,	 la	
parte	alta	della	 foto,	quella	occupata	dal	cielo	ha	
più	 stop	 di	 luce	 rispetto	 alla	 parte	 bassa	 della	
fotografia,	giusto?	

Posizionando	 questo	 filtro	 sulla	 lente	 della	
macchina	fotografica	in	modo	tale	che	scurisca	
il	 cielo	 e	 lasci	 invariata	 la	 parte	 bassa	 della	
fotografia	otteniamo	un	risultato	interessante.	
Il	 cielo,	 che	aveva	+3	stop	rispetto	al	mare,	 avrà	
ora	un’esposizione	uguale	a	quella	del	mare,	di	+0	
stop.		Il	sole	avrà	+15,	invece	che	+18.			Mentre	la	
parte	bassa	della	foto	rimarrà	invariata.	

	

Avendo	 noi	 una	 gamma	 dinamica	 di	 12	 stop	
ora	 potremmo	 scattare	 la	 stessa	 foto	 avendo	
dettagli	sia	nelle	luci	che	nelle	ombre,	avendo	
una	 foto	 ben	 illuminata,	 con	 solo	 il	 sole	
bruciato.	
	
In	 questo	 modo	 abbiamo	 ristretto	 la	 gamma	
dinamica	 nella	 scena	 e	 abbiamo	quindi	 ottenuto	
una	 fotografia	 ottima	 dal	 punto	 di	 vista	
dell’esposizione.	

	
2)Doppia	esposizione	
	
Questa	 tecnica	 è	 importantissima	 per	 un	
paesaggista:	per	 semplicità	 diciamo	 che	 non	
vogliamo	utilizzare	filtri	graduati.		
Abbiamo	 quindi	 visto	 che	 se	 esponiamo	
correttamente	il	cielo	otteniamo	una	foto	con	
il	 fondo	 nero,	 viceversa	 esponendo	 il	 fondo	
otteniamo	un	cielo	bianco,	giusto?	
Ti	 ricordi	 quando	 da	 piccolo	 facevi	 i	 collage	 a	
scuola?	Ecco,	immagina	di	scattare	una	fotografia	
con	 il	 cielo	 correttamente	 esposto	 ed	 una	 con	 il	
fondo	correttamente	esposto.	

Poi	 immagina	di	 tagliare	 il	 cielo	 da	 quella	 con	 il	
cielo	corretto	e	sovrapporlo	al	cielo	dell’altra	foto	
con	il	fondo	esposto	correttamente.	Risultato:	una	
foto	perfetta!	
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Entrambe	 queste	 tecniche	(filtri	 gnd	 e	 doppie	
esposizioni)	hanno	 il	 comune	 obiettivo	 di	
restringere	 la	 gamma	 dinamica	 della	 scena	
ripresa.	
La	domanda	che	sorge	ora	spontanea	è:	se	la	mia	
macchina	fotografica	ha	una	gamma	dinamica	
mostruosamente	elevata	posso	 fare	a	meno	di	
usare	queste	tecniche?	
	
No,	te	lo	dimostro.	
Questa	è	una	foto	scattata	a	Lloret	De	Mar:	

	
	
Come	vedi	 l’esposizione	è	 corretta	 in	 tutte	 le	
zone	dell’immagine.	
Bene,	 questa	 fotografia	 è	 stata	 realizzata	 con	 la	
tecnica	 della	 doppia	 esposizione,	 eppure	 la	
macchina	fotografica	che	ha	fatto	la	foto	aveva	una	
gamma	dinamica	di	ben	15	stop!	

	

Conclusioni	

Non	importa	quanti	stop	di	gamma	dinamica	hai:	
dovrai	 sempre	 utilizzare	 filtri	 e/o	 doppie	
esposizioni	 per	 avere	 ottime	 fotografie	 di	
paesaggio.	
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Quattro	chiacchiere	con:	
	

	

	

	

	

Di	Zeno	Trevisiol	

Una	 rubrica	 dedicata	 a	 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	4	chiacchiere	con:	

Fulvio	Merlak	
D:	Chi	è	Fulvio:	

R:	Uno	che	ama	le	cose	belle	della	vita.	
Da	 giovane	 ho	 praticato	 parecchio	
sport	(calcio,	pallacanestro	e	sci)	e	ho	
suonato	 (…	 suonicchiato)	 in	 un	
complesso	 beat.	 Lo	 sci	 mi	 ha	 portato	
risolutivamente	 alla	 fotografia	 (ma	
sarebbe	 troppo	 lungo	 spiegare	 com’è	
successo).	 Da	 maturo	 ho	 viaggiato	
parecchio.	 Da	 anziano	 continuo	 a	
occuparmi	 di	 fotografia,	 ma	 solo	 dal	
punto	di	vista	organizzativo.	

D:	cosa	fai	nella	vita?	

R:	 Mi	 dedico	 (a	 tempo	 pieno)	 alla	
fotografia,	 e	 posso	 garantire	 che	
l’impegno	è	tale	da	non	permettermi	di	
fare	 nient’altro.	 Del	 resto	 sono	 in	

pensione	 ormai	 da	 dodici	
anni	 (dopo	 quaranta	 di	
lavoro)	 e	 quindi	 me	 lo	
posso	permettere.	

D:	 e	 la	 fotografia	 cosa	
centra?	

R:	 La	 domanda	 andrebbe	
ribaltata:	 “Cosa	 centrano	 le	
attività	 precedenti?”	
Assolutamente	 niente!	 Io	
mi	 sono	 sempre	 occupato	
dell’approvvigionamento	di	
materiali	per	la	costruzione	
di	 grandi	 (grandissimi)	
motori	 diesel.	 Ho	 lavorato	
nell’ufficio	 acquisti	 della	
più	 grande	 azienda	
mondiale	 di	 costruzione	 di	
motori	per	 i	più	 imponenti	
transatlantici	 che	 solcano	
gli	 oceani	 e	 per	 enormi	
centrali	elettriche.	Ma	io	e	la	
meccanica	non	avevamo	(e	
continuiamo	 a	 non	 avere)	
assolutamente	 niente	 in	
comune.	 Molto	
semplicemente,	 l’ho…	
sopportata	 (ma,	 per	
fortuna,	non	sofferta).	

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

R:	 No,	 non	 ho	 mai	 avuto	
specifici	 modelli	 di	
riferimento.	Ma	ho	 sempre	
amato	 tutti	 i	 Grandi	
Maestri,	 senza	 particolari	
preferenze	 per	 stili	 o	
tendenze.	

D:	 cosa	 ricerchi	 quando	
fotografi?	

R:	Non	fotografo	più	da	quasi	
trent’anni,	 ma	 amo	 la	
fotografia	molto,	ma	molto	di	
più	di	quando	fotografavo.	

D:	 un	 aneddoto	 legato	 alla	
tua	passione?	

R:	 Da	 presidente	 della	 FIAF,	
sono	 sempre	 stato	 molto	
attento	 ai	 nostri	 bilanci	
economici.	Di	conseguenza	ho	
sempre	 cercato	 di	 non	
scialacquare,	 soprattutto	 in	
occasione	 delle	 statutarie	
riunioni	 del	 Consiglio	
Nazionale.	 Nel	 2004,	 per	
questo	 motivo,	 ho	 chiesto	 a	
uno	 dei	 miei	 Consiglieri	 di	
individuare	 una	 struttura	
economica	 nella	 sua	 città	
(città	che	risultava	comoda	da	
raggiungere	 per	 tutti).	 Il	
Consigliere	 ha	 interpretato	
con	 eccessivo	 zelo	 la	 mia	
richiesta	 e	 siamo	 finiti,	
d’inverno	 (oltretutto	 gelido),	
in	 un	 convento	 che	 offriva	
ospitalità	 (pasti	 e	
pernottamento)	 a	 prezzi	
veramente	 modici.	 Abbiamo	
lavorato	con	abnegazione,	ma	
abbiamo	 sofferto	 un	 freddo	
glaciale,	e	i	pasti	(decisamente	
frugali)	 non	 sono	 stati	
certamente	 di	 aiuto	 per	
fornirci	 le	 necessarie	 calorie.	
Se	 ora	 ripenso	 che	 eravamo	
costretti	 a	 fare	 la	 fila,	 per	
avvicinare	 le	 terga	 a	 un	
caminetto	 che	 non	 riusciva	 a	
riscaldare	 l’ambiente,	 mi	
vengono	 ancora	 i	 brividi.	Ma,	
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ovviamente,	 ci	 siamo	 soprattutto	
divertiti.	

D:	 black	 &	 white	 nei	 tuoi	 lavori	 o	
colore?		

R:	Amo	il	bianco	&	nero	(da	italianista	
non	mi	piace	il	termine	black	&	white),	
ma	 non	 sono	 mai	 stato	 capace	 di	
previsualizzarlo	 al	 momento	 dello	
scatto	 (è	 sempre	 stata	 una	mia	 grave	
carenza)	 e	 quindi	 ho	 sempre	
fotografato	a	colori.	

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

R:	 A	 distanza	 di	 tanti	 anni	 non	 mi	
considero	 fiero	 di	 nessuna	 delle	 mie	
fotografie.	 Di	 sicuro,	 gli	 anni	 in	 cui	
fotografavo	 (ho	 cominciato	
giovanissimo,	 ero	 appena	 sedicenne)	
sono	 stati	 anni	 molto	 belli.	 Credo	 di	
aver	ricevuto	(in	termini	di	consensi	e	
di	 riconoscimenti)	 molto	 di	 più	 di	
quanto	 realmente	 meritassi.	 Oggi,	 le	
stesse	 fotografie,	 a	 mio	 avviso,	 non	
riceverebbero	 né	 consensi,	 né	
riconoscimenti.	 La	 cosa	 di	 cui	 vado	
veramente	 fiero	 è	 quella	 di	 aver…	
inventato	 “Portfolio	 Italia”.	 La	
considero	 tuttora	 (dopo	 ben	
diciassette	 edizioni)	 un’iniziativa	
attualissima,	 un’idea	 che	 ha	 stimolato	
tantissimo	la	crescita	del	Fotoamatore	
italiano.	E,	scusami	la	supponenza,	non	
credo	si	tratti	di	vanagloria.	

D:	 hai	 qualche	 sogno	 nel	 cassetto?	
(classica	 domanda	 banale,	 ma	 la	
facciamo	per	onor	di	cronaca…)	

R:	 No.	 Non	 ho	 sogni	 particolari	 (a	 un	
certo	 punto	 della	 propria	 esistenza	 si	
tende	 a	 diventare	 molto	 concreti).	

Spero	di	poter	continuare	a	
dare	 un	 piccolo	 contributo	
al	 mondo	 amatoriale	 e	 a	
quello	 della	 FIAF	 in	
particolare.	

D:	 vuoi	 lasciarci	 un	
messaggio,	 sarebbe	
bello…	

R:	 Per	 me	 la	 fotografia	 è	
diventata	uno	stile	di	vita.	E	
come	 tale,	 non	 c’è	 spazio	
per	 interessi	 personali.	 C’è	
solo	il	desiderio	di	poterne	
ancora	 godere,	 in	 quanto	
meravigliosa,	 oserei	 dire	
“incomparabile”	 forma	
espressiva	e	comunicativa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PS.	 Se	 ti	 fa	 piacere	 allegare	
quattro	 /	 sei	 fotografie	 (tue	
ovviamente…)	

	

	

	

Grazie	Fulvio!	È	stato	davvero	
un	piacere	averti	come	ospite	
il	 lunedì	 sera	 su	 zoom	e	 aver	
avuto	l’occasione	di	conoscerti	
anche	 su	 questo	 piccolo	
editoriale.	Naturalmente	sei	il	
benvenuto	e	ti	aspettiamo	con	
nuove	immagini!	
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Le	recensioni:	

MINOLTA	SRT	

	

Di	Maurizio	Barbieri	

	
In	piena	era	digitale,	mentre	 le	riviste	
del	 settore	 fotografico	 continuano	 a	
fare	 confronti	 tra	 full	 frame	 e	
mirrorless,	 si	 riscontra	 un	 piccolo	
ritorno	 alla	 pellicola,	 in	 special	modo	
tra	i	giovani.	
Bene,	precisato	questo,	parliamo	allora	
di	 una	 macchina	 fotografica	 di	 alcuni	
anni	fa.	
Nel	1966/1970	era	molto	conosciuta	la	
Minolta	srt.	
Ho	 citato	 solo	 “Minolta	 srt”	 perché	
c'erano	 più	 o	 meno	 una	 decina	 di	
modelli	 (101	 –	 101b	 –	 100b	 –	 100x	 -	
303	–	303b	per	 il	mercato	europeo,	 il	
mercato	 americano	 aveva	 un’altra	
numerazione).	
Oggi	 vorrei	 parlarvi	 della	 Minolta	 srt	
303	-303b.	
Perché	proprio	di	questo	modello?	
Semplicemente	 per	 il	 fatto	 che	 era	 il	
modello	 più	 completo,	 totalmente	
meccanico	 e	 manuale;	 dove	 la	 parola	
automatico	 si	 trovava	 solo	 negli	
obiettivi	 che	 chiudevano	 il	 diaframma	
al	valore	impostato	quando	si	scattava	
e	 soprattutto	 continuava	 a	 scattare	
anche	 senza	pila,	 quest'ultima	 serviva	
solo	per	l'esposimetro.	

Gli	 altri	 modelli	 si	
differenziavano	 nell'avere	
alcune	cose	in	meno,	tipo	il	
valore	 del	 diaframma	 non	
presente;	altre	non	avevano	
nemmeno	 il	 valore	 dei	
tempi;	 altre	 ancora	 non	
avevano	 né	 questo,	 né	
l'altro	 e	 nemmeno	
l'autoscatto.	 Ma	 la	 scocca	
della	macchina	 era	 sempre	
quella.	
La	 differenza	 tra	 i	 due	
modelli	 la	 troviamo	 tra	 la	
prima	 serie	 di	 303	 che	
aveva	 la	visione	nel	mirino	
sia	dei	tempi	che	del	valore	
del	 diaframma	 impostato,	
cosa	 non	 scontata	 per	 il	
periodo;	 aveva	 l'alza	
specchio,	 il	 pulsante	 per	
vedere	 la	 profondità	 di	
campo	 e	 l'autoscatto,	 ma	
non	 c'era	 il	 contatto	 caldo	
per	 il	 flash,	 che	 si	 trovava	
invece	nella	seconda	serie.	
Poi	 hanno	 fatto	 una	 terza	
serie	 che	 perdeva	 l'alza	
specchio,	venduta	poi	con	la	
sigla	303b.	
Si	 poteva	 trovare	 sia	
cromata	che	nera.	
	
Tutte	 le	 Minolta	 srt,	
avevano	 un	 sistema	
esposimetrico	 “CLC”.	 In	
pratica	 nel	 pentaprisma	
erano	 collocate	 due	 cellule	
al	 solfuro	 di	 cadmio	 che	
compensavano	
l'esposizione	 in	 caso	 di	
riprese	con	ampie	porzioni	
di	 cielo	 chiaro.	 Un'	
anteprima	 primordiale	
della	lettura	a	zone.	
Usava	 una	 batteria	

all'ossido	di	mercurio	da	1,35	
v,	 oggi	 introvabile;	 volendo	 si	
potrebbe	 far	 tarare	
l'esposimetro	 per	 delle	
batterie	 da	 1,5	 v	 alcaline,	
anche	 se	 è	 una	 spesa	 da	
valutare	 perché	 potrebbe	
superare	 la	 metà	 del	 valore	
della	macchina	usata.	
Questa	 in	 linea	di	massima	 la	
descrizione	 dell'apparecchio	
fotografico	 in	 se	 stesso.	 Per	 i	
parametri	 di	 esposizione	 e	
meccanica	 era	 allineato	 alle	
varie	 Nikon	 fm,	 Pentax	 MX,	
Canon	 Ftb.	 In	 pratica	 aveva	
tempi	 da	 1	 secondo	 a	
1/1000mo.	Nel	mirino	c'erano		
l'ago	del	galvanometro	e	l'ago	
pedinatore,	 comandato	 dalla	
ghiera	 dei	 diaframmi	 o	 da	
quella	dei	tempi.	La	Pentax	MX	
e	la	Nikon	FM	avevano	dei	led	
e	non	i	due	aghi,	ma	l'uso	non	
era	tanto	differente	da	marca	a	
marca.	
Parlo	anche	di	questo	modello	
(303b)	 	 perché	 è	 stata	 la	mia	
prima	macchina	“seria”,	prima	
avevo	 usato	 macchine	 meno	
performanti	 e	 soprattutto	
russe.	
Volendo	fare	un	confronto,	la	
cosa	che	apprezzavo	di	più	e	
apprezzo	tuttora	è	la	ghiera	
dei	diaframmi	che	è	morbida	
al	punto	giusto	e	soprattutto	
poi	ha	lo	scattino	anche	nel	
mezzo	diaframma.		
Infine,	almeno	per	quanto	mi	
riguarda,	usare	l'ago	
pedinatore	da	sovrapporre	
all'ago	del	galvanometro	mi	
riesce	più	spontaneo	che	far	
accendere	o	spegnere	dei	led.		
Per	chi	fosse	interessato,	si	
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trovano	ancora	nel	mercato	dell'usato	
al	costo	di	circa	120	/	200	euro	
complete	di	obiettivo	50	mm.	Messe	in	
buono	stato.	
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I	Racconti	della	Tangenziale	

	

	

	

	

	

	

	

di	Sonia	Piovesan	

	
Sono	 Sonia	 Piovesan,	 una	 delle	 due	 socie	
fondatrici	 ancora	 presenti	 nell'Associazione	
Culturale	Fotografica	"La	Tangenziale",	quindi	fin	
dagli	inizi	seguo	la	vita	e	le	attività	che	nei	37	anni	
dalla	fondazione	si	sono	susseguite.	Devo	dire	che	
per	 me	 l'ACF	 è	 come	 una	 creatura,	 ci	 sono	
affezionata,	 è	 una	 parte	 della	 mia	 vita	
esperienziale	a	cui	tengo	molto.	Curo	da	parecchi	
anni	 l'archivio:	 ebbene	 anche	 noi	 ne	 abbiamo	
uno!	E'	una	raccolta	di	foto	che	i	vari	soci	hanno	
donato	 dopo	 esposizioni,	 oppure	 di	 ospiti	 che	
hanno	desiderato	 lasciare	 a	 testimonianza	della	
loro	visita.	 In	questa	occasione	vorrei	parlare	di	
due	foto	che	segnano	l'avvio	della	nostra	storia	di	
circolo	 fotografico.	 Sono	 tutte	 e	 due	
rigorosamente	 in	 bianco	 e	 nero,	 sviluppate	 	 e	
stampate	 in	 proprio,	 nella	 camera	 oscura	 che	 il	
nostro	 foto	 club	 aveva	 ben	 attrezzato	 al	 piano	
terra	della	nostra	sede.	

	

	

	

La	 prima	 foto	 presente	 nell'Archivio	 de	 "La	
Tangenziale",	quella	che	nella	catalogazione	reca	
il	 fatidico	 n.1,	 fu	 scattata	 dal	 nostro	 socio	
fondatore	Antonio	Cotugno	dalla	finestra	di	casa	
sua	 ,	 alla	 Gazzera,	 poco	 lontano	 dalla	 sede	 del	
circolo,	agli	inizi	degli	anni	ottanta.	E'	uno	scatto	
notturno	 sulla	 via	 Gazzera	 Alta,	 non	 ci	 sono	
persone,	ma	la	traccia	umana	è	presagibile	dalla	
scia	luminosa	lasciata	da	automobili	sulla	strada	
e	 dalle	 finestre	 illuminate	 che	 fanno	 pensare	 a	
scene	 domestiche.	 Sullo	 sfondo	 appare	 la	
tangenziale,	 all'epoca	 nuova	 arteria	 stradale,	
senza	 le	barriere	protettive	antirumore,	ma	con	
tanti	lampioni,	ovviamente	accesi	vista	l'ora	e	con	
l'effetto	 stella,	 ottenuto	 dal	 diaframma	 con	
apertura	8.	Magari	non	sarà	proprio	un'eccellente	
stampa,	la	carta	usata	è	opaca,	il	punto	di	ripresa	
non	 è	 dei	 migliori,	 l'immagine	 pende	 verso	
destra,...	 	 ma	 è	 la	 foto	 che	 ha	 dato	 inizio	 alla	
raccolta	d'immagini	del	quartiere	in	cui	è	ubicata	
tuttora	 la	 nostra	 sede	 ed	 è	 anche	 quella	 che	 ha	
dato	 l'input	 al	 nome	 con	 cui	 si	 è	 identificata	 la	
nostra	 Associazione	 Culturale	 Fotografica,	
appunto	"La	Tangenziale".		
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A	seguire,	subito	dopo	c'è	un'altra	immagine	che	
ritengo	 significativa	 per	 la	 storia	
dell'Associazione,	è	 la	n.2.	C'era	stata,	siamo	nel	
1983,	un'uscita	di	gruppo	alla	Gazzera	e	tutti	i	soci	
si	erano	cimentati	in	vari	scatti	proprio	vicino	alla	
struttura	 della	 tangenziale	 e	 al	 sottopasso	
ferroviario	 	 lì	 nei	 pressi,...	 L'immagine	 che	
presento	è	stata	ripresa	dal	socio	Fulvio	Durante,	
purtroppo	deceduto	poco	meno	di	due	anni	fa,	da	
sotto	la	tangenziale	nel	tratto	che	passa	sopra	la	
linea	ferroviaria	Venezia	Treviso.	Casualmente	in	
quell'istante	 passava	 un	 anziano	 che	 usava	 il	
bastone	 per	 appoggiarsi,	 intento	 a	 scrutare	 ciò	
che	 si	 estendeva	 alla	 sua	 destra:	 un	 numero	
considerevole	di	colonne.	Bisogna	dire	che	anche	
questa	 foto,	 ovviamente	 in	 bianco	 e	 nero,	
sviluppata	 e	 stampata	 nella	 camera	 oscura	 a	
disposizione	 allora	 del	 circolo	 nella	 sede,	 ha	
contribuito	a	denominare	la	nostra	Associazione.	
Si	tratta	di	un	bel	bianco	e	nero,	se	consideriamo	
che	è	una	stampa	del	1983,	agli	albori	dell'attività	
di	bianconeristi,	con	la	gamma	di	grigi	e	neri.	Sul	
lato	 sinistro	 e	 all'estremità	 destra,	 magari	 il	
bianco	 è	 un	 po'	 gessato,	 la	 carta	 è	 del	 tipo	

politenato.	 Credo	 comunque	 che	 possa	 essere	
considerata	un'immagine	"storica"	visto	che	oggi	
quel	passaggio	è	chiuso	perché	è	stata	creata	una	
nuova	viabilità	che	esclude	quel	tratto	stradale.	In	
conclusione	una	foto	documentaristica,	preziosa	
come	 testimonianza	 di	 un	 periodo	 passato,	 ma	
certamente	 affettivamente	 cara	 perché	
rappresenta	 l'inizio	 di	 una	 storia,	 quella	 della	
nostra	Associazione,	cominciata	37	anni	fa	e	che	
ha	davanti	ancora	il	futuro	
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Il	 commento	 della	
Tangenziale	

	A	 PROPOSITO	 DI	
PROGETTO	

	

di	Manfredo	Manfroi	

Nel	corso	della	bella	serata	di	lunedı̀	̀7	
dicembre,	George	Tatge,	 fotografo	che	
conosco	da	moltissimi	anni	e	apprezzo	
per	la	serietà̀	e	l'impegno	che	mette	nei	
suoi	 lavori,	 ha	 accennato	 tra	 le	 altre	
cose,	al	suo	“modus	operandi”	quando	
questo	 non	 dipenda	 da	 una	
committenza.	 Afferma	 George	 di	
rifiutare	 di	 fotografare	 a	 tema	 o	 a	
progetto,	 nel	 senso	 che	 egli	 deve	
sentirsi	libero	di	ispirarsi	su	quanto	di	
interessante	 trova	 strada	 facendo;	
delle	volte,	aggiunge,	torna	a	casa	senza	
aver	fotografato	niente	poiché	nulla	lo	
aveva	realmente	coinvolto.		

Secondo	 lui,	 il	 lavorare	 a	 progetto	 in	
una	certa	misura	limita	la	creatività	in	
quanto	 ognuno	 può	 cogliere	
dall'esterno	stimoli	e	suggerimenti	non	
previsti	 o	 preordinati.	
Ora,	la	questione	posta	da	Tatge	appare	
in	linea	di	principio	abbastanza	logica	e	

condivisibile;	 però	 qualche	
osservazione	va	fatta.		

Innanzitutto	 sull'operatività̀	
di	 George.	
Come	 si	 è	 visto	 anche	 nel	
corso	 della	 serata,	 egli	 fa	
delle	 scelte	 ben	 definite	
specie	 nella	
documentazione/invenzione	
del	paesaggio,	sia	rurale	che	
urbano.	
L'estrema	 cura	 nella	
composizione,	 l'equilibrio	
delle	masse,	l'organizzazione	
delle	 prospettive,	
l'introduzione	 di	 piccoli	
particolari	 (	 ad	 es.	 le	 auto	
rosse,	 i	 raggi	 di	 luce,	 ecc.),	
l'uso	del	banco	ottico	che	per	
forza	 di	 cosa	 esige	
razionalità̀	 e	 tecnica,	 il	 tutto	
al	 servizio	di	un	 concetto	di	
paesaggio	 che	 rifiuta	 il	
“bello”,	 il	 “gradevole”	 fine	 a	
se	 stesso,	 ecco	 tutto	 ciò	
concorre	 a	 fare	 di	 lui	 un	
autore	nel	senso	più	ampio	e	
completo	 del	 termine	
Se	 cosı	̀ è,	 quando	 Tatge	
“torna	 a	 casa”	 senza	 aver	
fotografato	 nulla	 è	 perché́	
non	 ha	 trovato	 nulla	 che	
fosse	 aderente	 al	 suo	
pensiero,	 cioè̀	 al	 suo	
progetto.	
Altri,	che	magari	lo	avessero	

accompagnato	 nel	 suo	
girovagare,	 avrebbero	
viceversa	 potuto	 trovare	
stimoli	 e	 occasioni	 per	
realizzare	 delle	 buone	
immagini.	
Allora,	 quando	 parliamo	 di	
progetto	 bisogna	 un	 po'	
intendersi.	
Un	 tempo,	 quando	 non	
c'erano	 gli	 IPhone	 e	 il	
digitale,	 gli	 apparecchi	
costavano	 carissimi,	 lo	
sviluppo	 e	 stampa	 erano	
cose	 da	 alchimisti,	
l'accostarsi	 alla	 fotografia	
era	 davvero	 come	
rispondere	a	una	vocazione.	
La	 scintilla/chiamata	
proveniva	 dallo	 scorrere	 le	
poche	riviste	specializzate	o	i	
rotocalchi,	 oppure	 l'aver	
visto	 qualche	 film	 in	 cui	 il	
direttore	 della	 fotografia	
faceva	 miracoli	 (	 Figueroa,	
Toland,	 Niqvist,	 Krasker,	
ecc.).	
Eppoi,	 se	 del	 caso,	 c'era	 la	
pittura	 a	 cui	 ricorrere,	 alla	
nostra	 tradizione	 visuale	
cosı	̀ ricca	 e	 cosı	̀
ingombrante;	quanta	pittura	
fotografata	 abbiamo	 visto.	
Però	 non	 era	 colpa	 di	
nessuno;	 quelli	 erano	 i	
modelli	 d'ispirazione	 e	 a	
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quelli	 il	 fotografo	 attingeva	 per	
esprimersi.	
I	 circoli,	 in	 fondo,	 non	 erano	 che	 le	
casse	 di	 risonanza	 di	 questo	 agire	 e	
l'emulazione	dei	grandi	(o	ritenuti	tali)	
era	 del	 tutto	 conseguente.	
Veniva	cosı	̀ a	mancare	una	riflessione	
più	 profonda,	 una	 ricerca	 sulle	
motivazioni	 che	 stessero	 alla	 base	 di	
queste	 scelte;	 per	 la	 stragrande	
maggioranza	 dei	 fotografi	 lo	 sbocco	
ultimo	erano	 i	concorsi	dove	 i	giurati,	
per	 lo	 più	 fotografi	 a	 loro	 volta	
plurivincitori,	 premiavano	 le	 stesse	
fotografie	 che	 avevano	 portato	 loro	
fortuna.	
Insomma,	un	circolo	vizioso	senza	fine	
che	 per	 anni	 ha	 costituito	 l'asse	
portante	 della	 ricerca	 amatoriale.	
Le	 cose	 oggi	 non	 stanno	 più̀	 cosı,̀	
almeno	 in	 larga	 parte.	
La	 presentazione	 di	 un	 portfolio,	 cioè̀	
una	 scelta	 coerente	 di	 immagini,	
prevede	 un	 progetto	 iniziale,	
un'operatività̀	 che	 non	 deriva	 da	
un'ispirazione	del	momento	ma	da	un	
ragionamento,	 da	 una	 riflessione.	
Indipendentemente	 da	 questo	 e	
andando	 un	 po'	 più	 nel	 profondo,	 un	
progetto	 serio	 prevede	 una	 serie	 di	
domande.	
La	 prima	 e	 più̀	 importante:	 perché́	
fotografiamo?	 Perché́	 ci	 piace,	 è	 la	
prima	 e	 più̀	 ovvia	 risposta	 oppure	
perché́	 mi	 sento	 “creativo”,	 anche	
questa	 risposta	 abbastanza	 scontata.	
Tuttavia,	passato	l'entusiasmo	iniziale,	
un'altra	 domanda	 qualcuno	 se	 la	 può	
porre,	 e	 cioè:	 cosa	 sto	 cercando	 nella	

fotografia?	Cosa	rappresenta	
di	 me,	 del	 mio	 sentire,	 del	
mio	rapporto		

con	 il	mondo	esterno	che	 in	
qualche	 modo	 cerco	 di	
fermare	 con	 le	 immagini?	
Entra	perciò̀	in	gioco	un	altro	
aspetto	 del	 fare	 fotografia,	
vale	a	dire	il	rapporto	di	noi	
stessi	 con	 gli	 altri,	 con	 la	
società̀	 cui	 cerchiamo	 di	
mandare	 questi	 nostri	
frammenti	di	pensiero.	Non	è	
certamente	lo	stereotipo	che	
veniva	 premiato	 nei	
concorsi,	ma	qualcosa	di	più̀	
e	 di	 diverso.	
E'	 un	 po'	 una	 proiezione	 di	
noi,	 un	 atteggiamento	 verso	
la	vita	che	in	qualche	misura	
si	 riflette	 anche	 nelle	
fotografie	 che	 facciamo.	
I	 privilegiati,	 quelli	 a	 cui	
madre	natura	ha	donato	una	
sorprendente	 e	 rara	 vena	
creativa,	 non	 fanno	 alcuna	
fatica	 a	 proporci	 situazioni	
originali,	 mondi	 lontani	 che	
pur	 sembrando	
all'apparenza	 familiari	 si	
rivelano	 del	 tutto	 nuovi,	
inesplorati.	
Però	anche	altri,	noi	comuni	
mortali,	abbiamo	la	capacità	
di	 trovare	 dentro	 di	 noi	
quelle	 risorse	 che	 possono	
dar	 luogo	 a	 immagini,	
traduzione	visiva	del	nostro	

sentire,	 della	 nostra	
sensibilità̀.	
Non	 è	 certamente	 una	
ricerca	facile,	anzi	può̀	essere	
spesso	 un	 percorso	 lungo	
fatto	 di	 errori,	 di	
ripensamenti,	 ma	 alla	 fine	
appagante;	il	risultato	sarà̀	la	
traduzione	 concreta	 di	
questa	 laboriosa	 riflessione	
breve	 o	 lunga	 sia	 stata.	
Non	 diventeremo	 forse	 dei	
Cartier-Bresson	 o	 dei	
Salgado	ma	il	nostro	piccolo	
progetto	 sarà̀	 solo	 nostro	 e	
non	dovrà̀	niente	a	nessuno.		
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Non	solo	fotografia	

Le	 Gray	 e	 Monet:	 artisti	 del	
paesaggio.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Di	Gloria	Veneri	
	
Siamo	 nel	 1857	 a	 Le	 Havre	 in	 Normandia	 e	
Gustav	Le	Gray	si	reca	al	molo	per	continuare	il	
suo	 lavoro	 di	 ripresa	 delle	 marine.	 Tra	 altre	
impressionerà	questa	immagine:	
																																

	
Il	molo	a	Le	Havre	

	
La	tecnica	da	lui	usata,	messa	a	punto	nel	1851,	è	
il	collodio	umido	che	riduceva	i	tempi	di	posa.	Il	
metodo	 permetteva	 la	 riproduzione	 del	
movimento	dei	flutti	e	al	contempo	della	luce	del	
cielo	 ma	 il	 risultato	 finale	 viene	 raggiunto	

all’interno	 dello	 studio	 del	 fotografo:	 non	
potendo	ottenere	la	giusta	esposizione	di	cielo	e	
mare	 in	 un’unica	 immagine,	 Le	 Gray	 supera	 il	
problema	stampando	su	un	unico	foglio	di	carta	
due	negativi,	uno	con	l’esposizione	adatta	al	cielo	
e	l’altro	con	l’esposizione	adatta		al	mare.	Spesso	
i	 due	 negativi	 erano	 stati	 scattati	 in	 località	
diverse	e	ne	Il	molo	a	Le	Havre	è	possibile	che	il	
cielo	non	sia	di	una	costa	normanna	ma	di	una	
spiaggia	 del	 Mediterraneo	 o	 della	 Bretagna.	 In	
questo	modo	egli	realizza	l’immagine	di	un	luogo	
irreale,	una	visione	ideale	e	archetipa	del	mare.	
Circa	dieci	anni	più	tardi	il	pittore	Claude	Monet,	
in	cerca	di	tranquillità	e	ispirazione,	si	reca	sulla	
stessa	 spiaggia	 di	 Le	 Havre	 e	 dipingerà	 questo	
quadro:	
																																						

	
Il	molo	di	Le	Havre	

	
Il	 punto	 di	 osservazione	 (l’inquadratura)	 è	 il	
medesimo,	 il	 taglio	 dell’orizzonte	 idem,	 le	
copiose	nuvole	vengono	da	destra	invece	che	da	
sinistra	 ma	 sappiamo	 che	 Le	 Gray	 può	 aver	
mentito	 al	 riguardo,	 il	mare	 è	 il	 vero	 elemento	
differente,	nel	dipinto	è	tormentato.	
Se	 i	 fotografi	 completano	 e	 ridefiniscono	 le	
proprie	 opere	 nel	 proprio	 studio	 una	 volta	
rientrati	a	casa,	per	i	pittori	della	seconda	metà	
dell’800	è	il	contrario:	escono	dai	loro	studi	per	
ritrarre	il	paesaggio	dal	vero,	en	plein	air	(all’aria	
aperta)	per	cogliere	la	natura	in	modo	diretto,	dal	
vero.	
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In	quegli	anni	i	pittori	e	i	fotografi	si	incontrano	
spesso	 in	 luoghi	 all’aperto	 e	 in	 voga	 come	 per	
esempio	la	foresta	di	Fontainebleau	per	ritrarre	
la	 natura	 dal	 vero.	 Anche	 se	 la	 loro	 pratica	
artistica	è	differente,	non	si	può	dire	che	non	si	
siano	 influenzati	 a	 vicenda	 nella	
rappresentazione	del	paesaggio.	Il	vero	soggetto	
di	 fotografi	 e	 di	 pittori	 degli	 anni	 cinquanta	 e	
sessanta	è	però	la	luce	nella	sua	manifestazione	
più	 artistica:	 luce	 che	 gioca	 tra	 le	 foglie,	 con	 la	
superficie	del	mare,	che	trasforma	ora	dopo	ora,	
stagione	dopo	stagione,	l’apparenza	della	natura.	
Gustav	Le	Gray,	che	prima	di	diventare	fotografo	
si	era	cimentato	nella	pittura,	tenta	nel	1850	di	
far	 inserire	 nel	 Salon,	 spazio	 espositivo	 per	
pittori	 e	 scultori	 con	 codici	 ben	 definiti	
dall’Academie	 des	 beaux-arts	 di	 Parigi,	 nove	
stampe	 fotografiche	 su	 carta	 di	 paesaggi.	 In	 un	
primo	 momento,	 venendo	 scambiate	 per	
litografie,	vengono	accettate	per	poi	essere	però	
scartate	 a	 due	 giorni	 dall’inaugurazione.	 Il	
tentativo	 di	 Le	 Gray	 di	 trovare	 uno	 spazio	
espositivo	 dedicato	 alla	 fotografia	 come	 arte	
trova	 tempi	 immaturi	 nell’ambiente	 delle	
Accademie	 e	 per	 questo,	 unendosi	 ad	 altri	
fotografi,	 organizza	 nel	 1854	 l’associazione	
fotografica,	 viva	 ancora	 oggi,	 conosciuta	 con	 il	
nome	 Societe	 francaise	 de	 photographie	 (SFP)	
per	 promuovere	 e	 organizzare	 mostre	 di	
fotografia	dei	propri	soci.	
Anche	 Claude	 Monet	 si	 avvicina	 alla	 rinomata	
esposizione	 del	 Salon	 che	 garantiva	 molta	
visibilità	soprattutto	a	pittori	emergenti	in	cerca	
di	 acquirenti	 e	 di	 successo.	 	 E’	 il	 1865	 e	 vi	
partecipa	con	due	marine	La	 foce	della	Senna	a	
Honfleur	e	La	punta	di	Cap	de	Heve	con	la	bassa	
marea;	ma	è	al	Salon	del	1868	che	si	 fa	notare,	
anche	dalla	critica,	con	Nave	che	lascia	il	molo	di	
Le	Havre	mentre	Il	molo	di	Le	Havre	non	entrerà	
al	Salon	ma	vincerà	una	medaglia	all’Esposizione	
Marittima	 Internazionale	di	Le	Havre	nel	1868.	
Presto	però	non	ci	sarà	più	spazio	per	 lui	e	per	

altri	 pittori	 a	 lui	 vicini	 nelle	 sale	 espositive	
accademiche	 poiché	 vengono	 rotti	 gli	 schemi	
tradizionali	 della	 pittura:	 gli	 artisti	 sono	
impegnati	 in	 una	 resa	 precisa	 e	 realistica	 delle	
cose	 viste	 anziché	 alla	 trasmissione	 di	
convenzioni	ereditarie.	Il	tocco	di	Monet	si	fa	più	
frammentario	e	morbido,	attraverso	la	divisione	
del	 tono	 e	 i	 colori	 puri,	 la	 luce	 si	 fa	 vibrante	 e	
l’occhio	 ricompone	 l’insieme.	 Passando	 prima	
per	 il	 Salon	 de	 Refuses	 (Il	 Salone	 dei	 rifiutati),	
spazio	espositivo	creato	per	gli	artisti	rifiutati	dal	
Salon	ufficiale,	Monet	e	i	suoi	colleghi,	riunitisi	in	
un’unica	società,	espongono	insieme	per	la	prima	
volta	 nel	 1874	 (non	 a	 caso)	 nello	 studio	 del	
fotografo	Nadar	a	Parigi	ed	è	proprio	un	dipinto	
di	Monet,	una	marina	di	Le	Havre	 intitolata	dal	
pittore	Impression,	che	diventerà	il	simbolo	della	
mostra	e	darà,	da	lì	in	poi,	il	nome	al	movimento	
rivoluzionario	degli	Impressionisti.	
Il	modo	di	procedere	di	Monet	e	quello	di	Le	Gray	
sono	 molto	 vicini:	 la	 scelta	 di	 Le	 Gray	 di	 un	
negativo	 di	 carta	 conferisce	 un’aria	 pittorica	 al	
suo	cliché,	le	linee	e	i	toni	morbidi	si	avvicinano	
al	tocco	di	un	pittore;	vuole	convincere	il	mondo	
che	 la	 fotografia	 può	 essere	 arte	 e	 non	 solo	
scienza.	Monet,	per	contro,	rifiuta	le	convenzioni	
della	 rappresentazione	 tradizionale	 del	
paesaggio	 pittorico,	 adotta	 un	 punto	 di	 vista	
fotografico	nella	composizione	dell’immagine.	
In	 entrambe	 i	 casi	 stiamo	 assistendo	 ad	 una	
rivoluzione	 nel	 campo	 dell’arte,	 una	 rottura	
creatasi	 anche	 grazie	 a	 influenze	 reciproche	 e	
sperimentazioni	 che	 porteranno	 ad	 altre	
inarrestabili	evoluzioni	artistiche.	
	

	
Potete	 trovare	 	 questo	 e	 molti	 altri	 interessanti	
articoli	di	recensioni	sul	blog	personale	di	Gloria	
Veneri	a	questo	indirizzo:	
https://luceinscena.wordpress.com/	
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Riflessioni		della	Tangenziale	

Perché	facciamo	foto?		

	
	

	

	

	

	

di	Zeno	Trevisiol	

	

Mi	 capita	 spesso	 nelle	mie	 serate	 casalinghe	 di	
usare	 il	 cellulare	 per	 fare	 “zapping”	 tra	 i	 vari	
social,	 e	 spesso	 mi	 soffermo	 a	 guardare	 le	
fotografie	che	vengono	pubblicate	su	Instagram.	
Ce	ne	sono	di	veramente	belle.	E	mi	soffermo	su	
queste	 cercando	 di	 capire	 la	 loro	 storia	 e	 dove	
magari	siano	state	fatte	e	con	quale	tecnica	e	con	
che	attrezzatura	ecc	ecc.	

Raramente	 trovo	 quello	 che	 cerco	 e	 tuttalpiù	
leggo	 solo	qualche	 commento	 tipo	 “mi	piace”	o	
“wow”	 o	 “amazing!”	 e	 mi	 chiedo	 cosa	 sia	 che	
colpisce	 chi	 guarda	 quelle	 foto	 e	 li	 spinge	 a	
esprimere	pareri	cosi	favorevoli	si,	ma	piuttosto	
banali.	 	 	 	 Sui	 social	 vengono	 pubblicate	 ogni	
giorno	 milioni	 di	 immagini	 più	 o	 meno	 belle,	
milioni	 di	 scatti	 che	 milioni	 di	 persone	 ogni	
giorno	 pubblicano	 per	 comunicare	 con	 il	
prossimo.	 	 A	 pensarci	 bene	 è	 una	 cosa	 da	
capogiro	 se	 pensiamo	 a	 quanto	 la	 tecnologia	
moderna	 sia	 in	 grado	 di	 mettere	 in	
comunicazione	e	 in	contatto	 le	persone,	magari	
distanti	 migliaia	 di	 chilometri	 e	 perfettamente	
sconosciuti tra	 loro.	 Eppure	 a	 volte	 una	
immagine	 pubblicata	 su	 un	 social	 accomuna	
tutto	 questo.	 Rende	 cioè	 possibile	 azzerare	

tempo	 e	 distanze	 e	 fa	 si	 che	 in	 quel	 momento	
ognuno	di	noi	possa	vedere	ciò	che	quasi	tutto	il	
mondo	vede	nello	stesso	istante.	

Se	 ci	 pensiamo	 un	 momento	 la	 macchina	 del	
tempo	 esiste	 e	 si	 chiama	World	Wide	Web.	 La	
rete	 mondiale	 di	 internet.	 Grazie	 a	 questa	
possiamo	 parlare	 con	 persone	 distanti	 magari	
anche	dall’altra	parte	del	globo,	a	ore	diverse	per	
fuso	ma	nello	stesso	identico	momento.	

Possiamo	vedere	una	immagine	che	una	persona	
australiana	pubblica	alla	sera	e	la	vediamo	12	ore	
prima	in	Italia,	ma	nello	stesso	momento.	Cose	da	
mal	di	testa	o	da	film	di	fantascienza.	

Una	 inimmaginabile	 quantità	 di	 informazioni	 e	
tutte	nello	stesso	istante	in	tutto	il	mondo.	

Paragonare	 questo	 a	 quello	 che	 la	 fotografia	
analogica	era	30-50	anni	fa	sembra	paradossale.	

Tra	 lo	 scatto	 sulla	 pellicola,	 la	 stampa	 del	
laboratorio	 o	 magari	 casalinga,	 la	 diffusione	
dell’immagine	 aveva	 tempi	 dilatati.	
Settimane…mesi…anni.	

	

E	 mi	 viene	 in	 mente	 Robert	 Capa	 che	 diviene	
famoso	in	tutto	il	mondo	per	una	foto	scattata	nel	
1936	 a Cordova	in	 cui	 ritrae	 un	 soldato	
dell'esercito	 repubblicano,	 con	 addosso	 una	
camicia	bianca,	ripreso	nell'attimo	in	cui	appare	
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colpito	 a	 morte	 da	 un	 proiettile	 sparato	 dai	
Franchisti.	Quest'immagine	(vera	o	falsa)	è	tra	le	
più	famose	fotografie	di	guerra	mai	scattate.	Ma	
solo	 quando	 apparve	 sulla	 rivista	 americana	
“Life”		 (12	 luglio	1937),	 l'immagine	si	diffuse	 in	
tutto	il	mondo.			

E	 mi	 viene	 in	mente	 che	 quasi	 tutte	 le	 mostre	
fotografiche	 che	 vediamo	 sono	 biblioteche	
storiche	di	immagini	fatte	un	milione	di	anni	fa	e	
che	non	sono	altro	che	memorie	visive	di	fatti	e	
ricordi	 di	 fotografi	 famosi	 diventati	 tali	 perché	
c’erano	 in	 quel	momento	 e	 sono	 stati	 capaci	 di	
fermarlo.	

Bellissime.	Inarrivabili.	E	lontanissime.		

Possiamo	esserne	solamente	spettatori	o	(ancora	
peggio)	imitatori.	

Conosco	 molti	 amici	 nostalgici	 che	 seppur	
usando	mezzi	digitali,	 amano	ancor	oggi	 creare	
fotografie	 dalla	 pellicola	 e	 dalla	 stampa	 e	
ammetto	che	anche	io	subisco	a	volte	il	fascino	di	
chiudermi	 nello	 stanzino	 buio	 e	 sviluppare	
qualche	 rullo	 di	 pellicola.	 Per	 passione	 della	
fotografia.	 Per	 vanagloria.	 Per	 divertimento	 e	
perché	in	fondo	tutti	noi	sogniamo	un	giorno	di	
fare	una	fotografia	che	diventi	famosa,	magari	un	
anno	dopo.	

La	 domanda	 che	mi	 viene	 in	mente	 allora	 è	 la	
seguente:	

Perché	facciamo	foto?		

Sia	 che	 siano	 fatte	 col	 cellulare	 e	 pubblicate	 al	
mondo	intero	su	Instagram	e	viste	in	un	attimo	
da	 tutto	 il	 mondo,	 sia	 che	 siano	 sviluppate	 in	
cantina,	 e	 incorniciate	 su	 un	 passpartout	 e	 poi	
messe	da	parte	e	viste	da	si	e	no	20	persone	in	un	
anno.		

Perché	facciamo	foto?	

	

La	 risposta	 che	 mi	 viene	 in	 mente	 è	 che	 forse	
siamo	impauriti	da	questa	macchina	del	tempo	e	
da	come	faccia	sparire	le	cose.	E’	per	questo	che	
siamo	 fotografi,	 siamo	 conservatori	 per	 natura,	
scattiamo	foto	per	 fermare	 il	 tempo	e	affidare	 i	
singoli	 momenti	 all’eternità.	 E’	 un	 modo	 per	
rendere	tangibile	la	nostra	natura.	

	

	

	

	

	


