editoriale

Cari lettori e collaboratori,
in questo numero presentiamo il nuovo bando per il concorso Asferico 2009. Come è stato ampiamente discusso e come
preannunciato durante la tavola rotonda “sull’etica della fotografia naturalistica”, svoltasi a Comacchio la primavera scorsa,
Asferico ha mantenuto il suo impegno nel promuovere una fotografia naturalistica più genuina.
Vedrete anche in queste pagine, che stiamo organizzando per la cerimonia di premiazione, un incontro di due giorni con
proiezioni, visite guidate, espositori ed altro ancora, per incentivare, anche chi viene da lontano, ad incontrarsi con chi
condivide questa magnifica passione.

Sula Mascherata (Sula Dactylatra) - foto di Mattia Lottici.

Airone rosso (Ardea purpurea) - foto di Milko Marchetti.

La rubrica di Vitantonio Dell’Orto dal titolo “speriamo che sia femmina”, apre questo ventottesimo numero. Seguirà poi, a
firma di Maurizio Biancarelli, uno dei più bravi e noti fotografi naturalisti italiani, una meravigliosa carrellata di immagini
spettacolari ed inconsuete, sulla natura della terra di San Francesco.
Voleremo poi, in Grecia per visitare la perla del Dodecaneso, l’isola dei Cavalieri: Rodi. Scopriremo la sua natura, dominata da
colori intensi e dai profumi inebrianti del Mediterraneo.
Vedremo poi delle splendide immagini su alcuni gioielli di casa nostra, le orchidee selvatiche.
L’autore del portfolio di questo numero è Elio Della Ferrera, altro nome noto della fotografia naturalistica italiana.
Lo speciale SIC di questo numero, ci porterà sul Delta del Po e precisamente nella Sacca di Goro e nello Scannone. Luoghi dove
il tempo sembra essersi fermato e dove voli impazziti di limicoli catturano lo sguardo.
Ci sposteremo poi nell’Oceano Pacifico, alla ricerca dell’essenza delle Galapagos, in una delle isole più remote e raramente
incluse nei classici tours di visita dell’arcipelago.
In chiusura l’immagine raccontata dal forum di Asferico, e le rubriche.

Buona lettura.
La Redazione
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RODI - GRECIA
Farfalle notturne (Panaxia quadripunctaria) estivano in numero elevatissimo, in una
piccola vallata, ombrosa e umida, situata nell’area di Kalamonas.
Nikon FM3A, micro Nikkor 105 mm f2,8, treppiedi, flash, Fujichrome Velvia 50
Foto di Armando Maniciati.

ATTRAVERSO LO SPECCHIO
Cigno selvatico (Cygnus cygnus) in volo al tramonto.
Nikon D200, ob.500 f.4 AFS, Iso 400, 1/500 sec. f.4, treppiede.
Foto di Vitantonio Dell’Orto.

a lato
UMBRIA
Folaga (Fulica atra).
Nikon F5, Nikon 400 mm AFS
f2,8, Fujichrome Sensia 100.
Foto di Maurizio Biancarelli.
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a lato sopra
PORTFOLIO
Gru in volo (Haliaeetus albicilla).
Canon eos 1N, Canon. 300mm f2,8 EF L + 2x;
Fujichrome Provia 100
Foto di Elio Della Ferrera.

a lato sotto
SIC - DELTA PO
Stormo di piovanelli pancianera (Calidris alpina)
Canon eos 20 D, Canon 300mm f2.8 + 1,4 x, 1/800 Sec. f6.3,
100 ISO. Foto di Milko Marchetti.
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Attraverso lo specchio
a cura di Vitantonio Dell’Orto

Speriamo
che sia femmina
i vedono poche foto emozionanti, e meno
ancora “emozionate”; emozionate perché si
avvertono chiaramente il pathos e il tentativo,
spesso oggettivamente complesso, del fotografo
di esprimerlo e condividerlo. Buona parte di queste
immagini arriva da mani femminili, quantomeno
rispetto al passato; quantomeno in proporzione al
numero di fotografe in circolazione. La fotografia
naturalistica è un mondo tradizionalmente maschile.
Una situazione che riflette i limiti culturali della società
che la esprime, per non parlare della desolante realtà
per cui è ancora rischioso per una donna girare in
natura da sola, nel nostro paese. La foto di natura,
quindi, è stata per decenni la “caccia fotografica” e
poco più, l’animale ripreso per il gusto di “averlo”,
sovente senza una ricerca espressiva. L’anelito alla
“cattura” appartiene storicamente all’immaginario
virile, retaggio dell’antico cacciatore arrivato fino
all’homo tecnologicus in forma di predazione virtuale.
Un’attitudine che nel terzo millennio sembra grottesca
ma ben presente: ecco allora racconti di gesta epiche,

S

Canneto invernale
Nikon D200, ob.50
f.1,8 AF, Iso 100, 1/20
sec. f.16, treppiede.
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vanterie da bar e tutto l’armamentario tipico del
maschio che annusa i rivali.
Ancora: la difficoltà cronica dell’uomo (latino, per la
verità) nel parlare di emozioni, condividere i sentimenti,
come se aprirsi fosse una debolezza. Eppure proprio
questi sono la materia prima di ogni moto creativo,
e quindi anche fotografico! Non addentriamoci oltre
nella psicologia, e limitiamoci a constatare che ciò,
in media, è quello che avviene nel nostro settore (mi
perdonerete le generalizzazioni: in qualsiasi campo,
quando si scende nei casi singoli si può dimostrare
tutto e il suo contrario; ragionare per categorie e
schemi è inevitabile, anzi necessario, in una discussione
generica).
Esistono quindi una fotografia “maschile” e una
“femminile”? A mio parere sì, e non vi nascondo che
prediligo la seconda. Lungi da me l’intenzione di
creare contrapposizioni posticce; vedo uomini e donne
come parti di un unico organismo, emisferi di un solo
cervello (la metà del cielo, ricordate?), più completo e
ricco in forza delle sue diversità. Dico solo che vedo

più donne-fotografo, rispetto al loro esiguo numero,
rappresentare la natura al pieno delle sue potenzialità.
La foto naturalistica documenta, certo, ma anche
esprime sensazioni ed emozioni, quelle stesse che
toccano nell’animo prima il fotografo che vi si accosta,
e poi (almeno nelle intenzioni) chi vedrà le sue foto.
Empatia e quindi passione, per coinvolgere e infatuare,
prima che documento per interessare. Vado oltre.
L’attenzione al dettaglio e all’atmosfera piuttosto
che alla cattura del momento; l’accettazione e la
valorizzazione della propria sensibilità; l’accostarsi più
partecipato a forme e colori, che restituisce un maggior
senso d’intimità; il minor peso dato all’animale ripreso
in quanto tale (per dire “l’ho fatto”). Tutti elementi
che sono fondamentali per la fotografia in generale:
uno sguardo femminile, quindi, sarebbe auspicabile
a prescindere dal sesso di chi fotografa, perché più
pertinente coi temi della natura stessa, più adatto a
celebrarne la grazia. Certo, è più facile comprare un
500 mm che non tradurre in immagini quel po’ di
poesia che alberga in noi, quell’immensa poesia che la
natura ci offre (e mi metto in cima alla lista).
Il digitale ha aumentato il numero dei “fotografi”
in circolazione (virgolette non casuali); il pubblico
femminile attivo è aumentato in proporzione, e più
che in passato sembra interessato alla foto in natura.
A questo non ha corrisposto un aumento della qualità:
il dibattito nella fotografia naturalistica è viceversa
arretrato di vent’anni, dal punto di vista dello spessore
naturalistico dell’approccio. Gran parte dei nuovi
adepti non ha una cultura ambientalista di base, quella
che nei decenni scorsi si sviluppava attraverso la
discussione sociale (ora defunta) e un’editoria diffusa
e avveduta (idem); sono soggetti che hanno evoluto
la quotidianità del gadget elettronico verso qualcosa
di più sofisticato, ma sempre vissuto in modo ludico
e disimpegnato. Eccoci allora tornare su temi che
si pensavano acquisiti: la conoscenza dei soggetti,
l’etica, l’attenzione alla luce e alle atmosfere anziché
l’ossessione del “faccione” costi quel che costi (ogni
tanto, anche l’incolumità del soggetto). In due parole,
la foto “maschile” nel suo aspetto più torvo.
L’auspicio è che dalle nuove ondate di fotografi, nella
quantità, si sviluppino individualità e passioni vere,
coerenti con i temi della natura, consapevoli, attente,
informate e soprattutto “fresche”. Perché anche e
soprattutto di ricambio e di rottura (ragionata) dei
conformismi vive la fotografia, come ogni forma
d’espressione. Ben venga allora il rinnovamento, ben
venga la novità dal rimescolamento, o da un mero
ricambio generazionale. Lasciatemelo dire forte e
chiaro, a questo punto: speriamo che sia femmina.
www.exuviaphoto.com

sopra
Ortolano grigio in canto (Emberiza caesia)
Nikon F100, ob.500 f.4 AFS + 1,4x, Provia 100F, beanbag.
in alto
Volo di cigni selvatici (Cygnus cygnus) - Nikon D200, ob.500 f.4 AFS, Iso 400, 1/15 sec. f.4, treppiede.
al centro
Drosera rotundifolia - Nikon D200, ob.105 f.2,8 AFD, Iso 100, 1/125 sec. f.5,6, treppiede.
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Umbria

Nella terra di
Testo e foto di
Maurizio Biancarelli

Viaggio
per immagini di un
fotografo naturalista
nella natura, tra
ricordi d’infanzia e
realtà odierna
10 asferico/umbria

sopra
Una leggera nevicata dona
un’atmosfera invernale
alla lecceta di Monteluco,
bellissimo bosco antico nei
pressi di Spoleto.
Hasselblad X-Pan ob. 45 mm
Fujichrome Velvia 50.

a lato
Inverno sul bosco delle
Cese, bella faggeta nel Parco
Regionale del Monte Cucco.
Hasselblad 533,ob. zeiss120
mm makro plannar
Fujichrome Velvia 50.
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a lato
Il sole sorge dietro a un grande
faggio sulle pendici del Monte
Coscerno, in media Valnerina.
Hasselblad 533,
ob. zeiss120 mm makro
plannar
Fujichrome Velvia 50.
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I cariceti del Fosso Mergani in primavera, subito dopo lo scioglimento delle nevi, Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Nikon F5, nikon 70/200 AFS f2,8 - Fujichrome Velvia 50.
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