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Editoriale

Grande novità del 2020 è la versione 
“speciale”, un’edizione impaginata e 
stampabile di osservatoriodigitale

EZIO ROTAMARTIR

 Anno nuovo vita vecchia, verrebbe da dire visto il trend del nostro amato 
mercato. E invece no, siamo pieni di novità, iniziative, idee. Quindi più allegri e 
spavaldi che mai eccoci qui a cavalcare di nuovo un’onda che molti davano già per 
morta da anni: l’informazione nel mondo fotografico. Oltre al nostro impegno 
sicuramente nella ricetta si deve tener conto della fedeltà e dell’entusiasmo che 
voi lettori ci riservate da oltre un decennio.

 Abbiamo realizzato una ricerca che si spinge indietro nel tempo fino 
all’anno di pubblicazione di osservatoriodigitale e che tiene conto del numero 
di fotocamere presentate in un anno solare: avrete modo di notare la decisa 
decrescita dei numeri da quattordici anni fa a oggi, proprio a sottolineare 
l’andamento del mercato e la scomparsa delle compatte. Ne avevamo già parlato 
un paio di numeri fa, quando pubblicammo un grafico realizzato con i dati 
CIPA (Camera & Imaging Products Association, un’associazione internazionale 
che raggruppa i dati di produzione e distribuzione dei prodotti dell’industria 
delle fotocamere e delle ottiche) nel quale si evinceva facilmente quanto gli 
smartphone hanno eroso le vendite delle macchine fotografiche, soprattutto 
delle compatte che sono andate, in pratica, scomparendo.

 Nel nostro caso abbiamo preso un dato preciso, il numero di modelli 
di fotocamera presentati in un anno, e lo abbiamo esteso per tutti gli ultimi 
quattordici anni, da quando è stato fondato osservatoriodigitale.
L’immagine che ne deriva parla davvero da sé... Come si dice sembra davvero lo 
specchio dei tempi. (grafico nella pagina seguente)

 Da centocinquanta modelli (con un picco di quasi centoottanta) siamo scesi 
a quarantaquattro, un numero che allora i più grandi marchi forse presentavano 

foto: erik colombo



7

osservatoriodigitalefebbraio 2020

elaborazione dati: osservatoriodigitale

da soli nel corso di un anno. C’è, come si può notare, una 
leggerissima risalita negli ultimi anni, quasi impercettibile, 
dovuta alla diffusione delle mirrorless anche nei mercati 
europei e statunitense. Poca roba, direbbe qualcuno. Ma 
non ci si perde d’animo e già a gennaio 2020 sono state 
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robert capa, sicilia, nei pressi di troina (enna), agosto 1943. contadino 
siciliano indica a ufficiale statunitense la strada presa dai tedeschi. 

1943 ©robert capa (nella rubrica Taccuino)

presentate fotocamere di tutto rispetto, come la nuova ammiraglia Canon EOS 
1D X Mark III, pronta per tutti gli eventi sportivi che si svolgeranno nel corso 
di quest’anno, così come nuovi modelli Nikon, Leica (sempre per un pubblico di 
facoltosi amanti del marchio) e altri seguiranno.

 Grande novità che nasce proprio con questo numero di osservatoriodigitale è 
la versione “speciale” della nostra amata rivista, un’edizione impaginata proprio 
come si addice a una vera testata giornalistica. Era tanto che avevamo in testa 
qualcosa del genere ma, per un motivo o per l’altro, abbiamo sempre dovuto 
rimandare fino a oggi.

 Come d’incanto, quindi, potrete leggere osservatoriodigitale anche così, 
in una versione che potrete leggere anche dove non c’è segnale, lontano dalla 
civiltà di internet, in tutta tranquillità, regalandovi il tempo per apprezzare 
maggiormante le fotografie e scorrere od come un vero magazine che trovate 
in edicola: con la differenza che, come al solito, non vi costa nulla. Speriamo vi 
piaccia.

 Siamo molto fieri del nostro nuovo lavoro e, insieme a tutta la redazione di 
osservatoriodigitale che desidero ancora ringraziare per la passione e l’impegno 
costanti, vi auguro buona lettura e arrivederci alla prossima!
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Il Destino e i duecentosettantadue 
anziani bambini.

Camera con vista

WALTER MEREGALLI

foto: walter meregalli
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Ratna mi aspetta all’angolo con Thamel Marg. È l’alba passata da poco, 
mi fermo a comprare due caffè d’asporto nella dhaba all’inizio del 
vicolo e m’incammino verso il mio appuntamento. È la terza mattina 
di fila che mi tiro fuori dal letto a quest’ora ben poco invidiabile, che 
mi butto addosso quello che mi è rimasto tra gli indumenti puliti ed 
esco. Compro due caffè, uno per me e uno per Ratna. Più che caffè, è 
brodaglia scura, ma a quest’ora l’aria è ancora piuttosto fresca e buttar 
giù qualcosa di caldo fa sembrare l’alzataccia meno crudele.
Ratna mi saluta. Questa è la terza mattina di fila che viene a prendermi 
col suo taxi scassato per accompagnarmi a Pashupatinath, nella 
periferia est di Kathmandu.
 «Tu strano.» - mi dice, mentre mi invita ad accomodarmi sui sedili 
posteriori del suo taxi - «Ma voi stranieri tutti un po’ strani.» - aggiunge, 
quasi più a rassicurare lui, che non me. Non gli era parso vero. Già 
doveva essergli parso piuttosto strano quando, tre sere fa, prima che 
mi scaricasse allo stesso angolo dove mi aspetta ora, gli ho allungato 
una banconota da cinquecento rupie e gli ho detto di presentarsi la 
mattina dopo alle sei e mezza per portarmi a Pashupatinath, se voleva 
guadagnarne altrettante.
 «E se non vengo?»
 «Beh, se non vieni, vorrà dire che io ho perso cinquecento rupie e 
tu hai perso un’occasione.»
La mattina dopo, stranamente puntuale, Ratna mi aspettava all’angolo 
con Thamel Marg e non gli pareva vero che gli stessi dando un’altra 

foto: walter meregalli

«Tu non sai niente di lei, perché fotografarla?»
«Perché ha una bella faccia…»
«Fammi vedere.»
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Una targa in ottone. 
‘Briddhashram - Home 
for the Elderly’ 

foto: walter meregalli

banconota da cinquecento rupie per farmi accompagnare 
a Pashupatinath. Come non gli pareva vero che gli sarebbe 
bastato aspettarmi e riportarmi per mettersene in tasca 
altre cinquecento. Con due corse e un po’ di tempo allungato 
sui sedili di dietro ad aspettare uno straniero strano, Ratna 
avrebbe guadagnato più di quanto sarebbe riuscito a fare 
passando l’intera giornata a cercare di raccattare qualche 
cliente tra la Kanti Path e New Road.
Non immagino cosa deve aver pensato quando gli ho chiesto 
di farlo anche la mattina dopo. Sta di fatto che ieri mi ha 
detto che non se la sentiva di farmi pagare millecinquecento 
rupie e mi ha proposto cinquecento per andare e altrettante 
per riaccompagnarmi in albergo a Thamel. Perché non era 
giusto approfittarsi di certe benedizioni del cielo, mi ha 
spiegato.
Tutto è successo la prima mattina. Per caso o per un disegno 
del destino, a voi la scelta.
 «Non c’è niente là a quest’ora, sahib.»
Ratna aveva cercato di mettermi in guardia e non aveva 
di certo torto. A quell’ora, Pashupatinath era deserta, 
avvolta in una bruma umida che saliva dal fiume Bagmati 
e si mangiava i profili dei templi. A quell’ora, le pire erano 
spente, i ghat deserti e le campane mute. Ratna mi aveva 
avvisato. 
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«Non trovi nulla a quest’ora, sahib sa.»
Si sbagliava.
Una targa in ottone. ‘Briddhashram 
- Home for the Elderly’. Un portone 
in legno socchiuso. Non so nemmeno 
perché quella targa abbia attirato la 
mia attenzione e perché abbia varcato 
quel portone.
Mi sono ritrovato all’interno di un 
cortile quadrato, cinto da un porticato 
di colonne in legno scuro. Dentro, 
sparpagliati sull’erba umida, alcuni 
gruppetti di persone. Chi chiacchierava 
a bassa voce, chi pregava, chi leggeva 
un libro. Nessuno di loro parve dare 
troppo conto alla mia presenza.
La luce dell’alba s’era finalmente 
scrollata di dosso ogni indecisione. 
Cacciata la bruma, colorava di rosa 
intenso il cielo sopra quel quadrato 
d’erba spelacchiata, rimbalzava sui 
ciottoli rossi del porticato e dipingeva 
una scena sublime, incantata.
Non ho resistito. Ho tirato fuori la 
macchina fotografica dallo zaino 
e mi sono avvicinato a un’anziana 
donna che mi dava il benvenuto con 
un sorriso sdentato. Ho cominciato a 
scattare.
 «E tu che cazzo ci fai qui!?»
Una voce alle mie spalle. Il tono 
spigolo. Mi sono voltato. Una ragazza 
americana, tanto bella quanto 
arrabbiata. Mi veniva incontro 
nervosa, l’indice spianato.
 «Allora? Si può sapere che cazzo ci 
fai qui?»
 «Io?»
 «Vedi qualcun altro oltre a te?» 
A dire il vero sì, c’era altra gente lì 
attorno, ma ho scelto di non replicare 
e mentre la ragazza si è fatta sotto 
minacciosa, ho provato a dirle che 
volevo soltanto scattare qualche foto.
 «Questo lo vedo, non sono stupida! 
Ma sai dove siamo?»
A dire il vero no, non lo sapevo. Ho 
cercato di ricordarmi il nome che 
avevo letto sulla targa in ottone a 
fianco del portone. Qualcosa ashram… 
Boh! Mi sono guardato attorno, ma 
quel posto non mi pareva certo un 

ashram… non sembrava una spa, né un 
centro massaggi, né una scuola di yoga. 
Boh… qualunque cosa fosse quel posto, 
non mi pareva di certo un ashram.
 «Siamo in un ashram!»
Mi sono sentito un idiota.
 «Questo è un ashram, non un 
circo!»
Poi ha indicato l’anziana che stavo 
fotografando.
 «Lei ha un nome… lei ha una vita, 
ha una storia!»
Mi stava incalzando e mi stava facendo 
sentire davvero stupido. Provai a 
giustifi-carmi, le dissi che non stavo 
facendo nulla di male, che ero un 
fotografo, che stavo facendo soltanto 
delle foto.
 «È proprio questo il punto!» - ha 

replicato e ho creduto di non aver 
capito - «Tu non sai niente di lei, 
perché vuoi fotografarla?»
 «Perché ha una bella faccia…»
 «Fammi vedere.»
Non era un invito, era un ordine. Le 
ho dato la mia Nikon e l’ho osservata 
passare in rassegna i miei scatti. Ho 
provato a dirle che non intendevo 
fare nulla di male, che non era mia 
intenzione creare dei disagi e che se 
non si poteva, le avrei cancellate quelle 
foto.
 «Le ho anche chiesto il permesso 
prima di scattare. Dai, sono solo delle 
fotografie.»

“Questo è un ashram, non un 
circo! Lei ha un nome…” - la 
ragazza ha indicato l’anziana 
che stavo fotografando - “Lei 
ha una vita, ha una storia!”
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foto: walter meregalli

 «È proprio questo che non riesci a 
capire, vero?»
Mi stava forse compatendo? Sì.
 «Forza, aiutami. Dobbiamo servire 
la colazione per quelli che vivono qui. 
Io mi chiamo Nancy.» - e mi ha reso la 
macchina fotografica.
L’ho seguita in cucina, l’ho osservata 
prendere il comando, impartire ordini 
a chi incontravamo là, risoluta, ma 
gentile.
 «Forza, non abbiamo tutta la 
giornata. Dammi una mano.»
L’ho aiutata a sistemare le tazze sui 
tavoli del refettorio, i piatti, le ciotole, 
i cucchiai. Dentro ogni tazza, una 
bustina di tè. A fianco di ogni tazza, 
un piatto con un roti appena sfornato 

e una porzione di marmellata. Nelle 
ciotole un pugno di cereali e ogni 
tre tazze un piatto tondo d’acciaio 
con della frutta. Nancy ha istruito 
due uomini. Facevano il giro dei 
tavoli. Uno spingeva un carrello 
che trasportava un pentolone con 
dell’acqua bollente dentro. L’altro, 
con un mestolo, prendeva l’acqua dal 
pentolone e riempiva le tazze allineate 
sui tavoli. La grande pentola avanzava 
tra i tavoli, spingendo in alto un 
pennacchio di vapore. Una surreale 
locomotiva, seguita da un terzo uomo 
che copriva i cereali nelle ciotole 
con del latte caldo, versandolo da un 
fusto d’acciaio con il logo dell’Unicef. 
Profumo di pane appena sfornato e di 
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English Breakfast Tea. Un inconfondibile profumo di casa.
 «Siamo pronti, aprite le porte.» - ha ordinato Nancy e li ho visti entrare. 
In fila per due, come i bimbi di un qualsiasi asilo, si facevano scherzi di poco 
conto, si davano spintarelle, pizzicotti, si facevano linguacce. Proprio come 
fanno i bambini, ma non erano bambini, erano anziani ed erano tantissimi.
Nancy si è sistemata all’ingresso e io al suo fianco, più per non andare alla deriva 
di fronte a quegli anziani bambini e alla loro disarmante e allegra fragilità.
La osservavo con la coda dell’occhio e copiavo ogni mossa che faceva. Li salutava 
tutti. Tutti! E li chiamava per nome. Tutti! Un inchino, le mani giunte. Ma come 
diavolo faceva a ricordarsi il nome di tutti!? Erano tantissimi.
 «Duecentosettantadue.» Nancy doveva avermi letto nel pensiero - «Ma non 
si presentano sempre tutti a far colazione.»
 «Per fortuna…» - ho azzardato io.
 «Non direi. Alcuni di loro non riescono più ad alzarsi dal letto.»
Per fortuna ero riuscito a dire io! Mi sarei incenerito per non aver taciuto e in 
quel momento mi sono rivisto ad armeggiare con la mia macchina fotografica, 
a ragionare di tempi e diaframmi per portarmi a casa un ritratto. Per fortuna, 
ho detto io, proprio quando il mio ritratto mi passava davanti, assieme ad altri 
duecentosettantuno anziani bambini. Proprio quando il mio ritratto, del quale 
Nancy mi aveva accusato di non sapere nulla, neppure il nome, ora cercava il suo 
posto a sedere nel refettorio, la sua tazza di tè e i suoi cereali. Mi sono sentito 
vuoto.
Anche quella mattina, come tutte le altre mattine, l’ultimo anziano bambino a 
entrare nel refettorio di quell’asilo ai margini del mondo è stato un vecchio con 

foto: walter meregalli
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un cappello di lana grezza bianca calcato in testa. Piccolo, minuto, addosso una 
giacca azzurra che lo faceva ancora più piccolo.
Lo sguardo mutilato da una cataratta.
 «Lui è Deepak Ji.» - ha detto Nancy.
Deepak le ha sorriso e mi ha ignorato. Lei è affar mio, sembrava voler mettere 
in chiaro da subito. Poi mi ha squadrato con il solo occhio buono. Severo. Senza 
dire una sola parola. Ha indugiato. Questo chi è? Cosa ci fa qui? Ha chiesto a 
Nancy senza parlare.
 «È un mio amico.» – ha mentito lei – «Fa il fotografo.»
Il vecchio ha titubato. Mi ha scrutato ancora, indeciso se convincersi che fosse 
o meno una cosa buona. Ho sentito il suo sguardo mutilato interrogare il mio 
sorriso ebete e io ho fatto la sola cosa che sono riuscito a fare. Ho congiunto le 
mani e chinato il capo.
 «Namaskar, Deepak Ji.» Il vecchio si è allargato in un sorriso.
 «Gli piaci.» - mi ha rassicurato Nancy e ho sperato che forse anch’io potessi 
essere diventato affar suo.
Questo è successo la prima mattina, tre giorni fa. Così ho deciso di tornare a 
Pashupatinath anche ieri e, prima di entrare nell’ashram, mi sono fermato in un 
negozio di frutta e verdura e ho comprato una decina di caschi di banane per 
duecento rupie.
Spinto il portantino ho trovato Deepak seduto sotto il porticato, sulla sinistra, 
appoggiato al suo bastone, con i piedi che non toccavano terra. Era l’anziano più 
bambino che mi era mai capitato di vedere. Mi ha fatto un cenno, ha osservato 
le banane e mi ha sorriso. Duecento rupie. La felicità a volte può costare davvero 
poco.
Sto tornandoci anche questa mattina.
 «Altre banane, sahib?» - mi chiede Ratna, che è sempre più convinto che io 
sia strano.
Sì, altre banane. Altre banane e della cioccolata.  Un paio di manghi, qualche 
sca-tola di Choko Pops e qualche altra di biscotti secchi. Compro felicità 
per settecen-to rupie, ma il cambio in dignità, soddisfazione e orgoglio è 
immensamente più favorevole.
Duecentosettantadue. Gli ospiti del ‘Briddhashram’, il ricovero per anziani 
senza famiglia di Pashupatinath, alla periferia di Kathmandu, sono duecento-
settantadue.
Ho scattato settecentocinquanta foto e quando le ho riguardate mi è parso di 
non aver mai scattato ritratti migliori. Per ognuno di quei volti, Nancy ha scritto 
un paragrafo, un brandello delle loro storie, un aneddoto dalle loro vite, quando 
c’è riuscita, e quando invece non le è stato possibile, soltanto il nome e l’età 
presunta.
Il destino, o il caso, mi ha fatto scoprire quell’angolo di compassione ai margini 
del mondo. Lo stesso destino, o caso, ha poi deciso di farmi perdere gran parte 
degli scatti con i quali avrei voluto documentare quella compassione. 
Ma lo stesso destino, o caso, ha saputo farmi ragionare su come molte volte pos-
siamo fare ben più che scattare soltanto delle fotografie.
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foto: erik colombo

Benvenuti e bentornati nella rubrica Trough my Eyes, oggi vorrei parlarvi 
dell’argomento forse più importante, a mio avviso, in tutto l’ambito della 
fotografia: la composizione. Mi vorrei rifare a un grande fotografo prima di 
iniziare questa riflessione.

 “Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica 
che hai sentito, e le persone che hai amato” ― Ansel Adams 

Composizione, l’anima della 
fotografia

ERIK COLOMBO

Through my eyes
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“Perché parli ancora di composizione 
in un’era digitale, dove la post-
produzione la fa da padrona?” Questa 
è la domanda che sempre più spesso 
mi viene rivolta dalla maggior parte 
delle persone e, in questo articolo, 
voglio cercare di darvi una risposta, 
cari lettori.

Comporre non significa solamente 
posizionare la fotocamera su un 
cavalletto, seguire una regola 
canonizzata e premere il tasto di 
scatto. Comporre significa raccontare 
a chi guarderà quella fotografia tutto 
quello che hai provato durante lo 
scatto, significa che ogni centimetro è 
importante, ogni elemento che decidi 
di includere ha un peso strutturale ed 
emotivo, oltre che puramente estetico. 
Ogni scelta sul campo rifletterà non 
solo le tue conoscenze tecniche, ma 
anche il tuo stato d’animo. 

Dopo questa piccola riflessione 
che spero abbiate apprezzato, mi 
dedicherei allo studio effettivo della 

composizione, partendo dalle basi. 
Esistono tante regole quando si 
compone ma quest’oggi ne prenderemo 
in analisi due, una per gli scatti in 
orizzontale e una per gli scatti in 
verticale, stiamo parlando della regola 
dei terzi e della regola dei triangoli.

Partendo in ordine, prenderei in 
esame questa immagine (Fotografia 1). 
Questa fotografia è stata composta 
seguendo i canoni della regola dei terzi, 
ma vediamola nel dettaglio (Fotografia 
2). Tracciamo due rette uscenti dal lato 
corto della nostra fotografia, parallele 
ed equidistanti tra loro, e due rette 
uscenti dal lato lungo della nostra 
fotografia, parallele ed equidistanti 
tra loro ma perpendicolari alle 
precedenti: otterremo così quattro 
intersezioni, che andremo a chiamare 
Punti di Interesse.

Quale importanza ricoprono questi 
punti? Secondi studi effettuati, ogni 
elemento posto in prossimità di questi 
punti viene visto dal nostro occhio 

“Tu metti nella 
fotografia tutte le 

immagini che hai visto, 
i libri che hai letto, la 
musica che hai sentito, 

e le persone che hai 
amato” 

foto: erik colombo
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come piacevole e acquisisce carico strutturale, 
capirete bene che il corretto utilizzo di questi 
punti di interessi è come costruire una casa 
dal nulla, senza le adeguate fondamenta, tutto 
crollerà.

È importante non caricare troppo la nostra 
fotografia, quindi non bisogna mai inserire 
quattro elementi principali nei nostri punti 
di interesse, ma ragionare sempre in maniera 
dispari: o soddisfiamo tre punti, oppure 
cerchiamo nel minimalismo di concentrare 
l’attenzione su un solo elemento nella scena, 
rischioso, ma spesso efficace.

A differenza del nostro modo di leggere 
quotidiano, non analizziamo una fotografia 
dall’alto verso il basso, ma bensì dal basso verso 
l’alto, questo significa che ogni elemento nel 
nostro primo piano avrà un’importanza non solo 
estetica ma anche strutturale.

Per questo motivo è sempre consigliabile non 
inserire mai due elementi nei due punti di 
interesse bassi, ma scegliere sempre uno di essi 
e posizionarlo a destra o a sinistra, in modo da 
creare un canale visivo che condurrà l’occhio del 
nostro osservatore a percorrere tutta la nostra 
fotografia, verso l’orizzonte. (Vedi Fotografia 2)

In questo scatto troviamo nel punto di interessa in 
basso a destra un iceberg, staccato dal ghiacciaio 
alle nostre spalle, trasportato dalle onde del 
mare sulla spiaggia che, invece, occupano il 
secondo punto di interesse in basso a sinistra: 
attraverso questo spazio apparentemente vuoto, 
l’occhio dell’osservatore è invitato a entrare nella 
scena, anche tramite la scelta di aspettare l’onda 
perfetta per creare questa linea guida curva. 
Proseguendo nell’analisi troviamo il terzo punto 
in alto a destra occupato da altri iceberg che, non 
influenzati dalle onde conferiscono stabilità alla 
scena, permettendoci di osservare l’alba sopra di 
essi. 

foto: erik colombo
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Adiacente ad esso, nel quarto ed ultimo punto 
di interesse troviamo invece la contrapposizione 
con la stabilità appena descritta: un’onda molto 
potente porta a riva altri iceberg che daranno 
nuova vita alla spiaggia. La contrapposizione 
tra questi due punti di interesse suscita curiosità 
nell’osservatore, inserendo del dinamismo in 
una fotografia, creando così un moto costante 
impresso in una realtà a due dimensioni. 

L’orizzonte gioca un ruolo fondamentale 
nella scelta della composizione, e va sempre 
posizionato su una delle due rette orizzontali, 
mai al centro, ma sempre in prossimità di esse, 
non siamo architetti tranquilli. Inserirlo nel 
terzo alto come nella fotografia garantisce al 
primo piano uno spazio di due terzi sul totale, 
quindi tutta l’attenzione dell’osservatore sarà 
rivolta ad esso, un’arma a doppio taglio ma 
è sempre la soluzione che preferisco, sapete 
perché? Il cielo è uguale ovunque, potete andare 
in Islanda per un mese, trovare pioggia, vento, 
acqua, sole o il tramonto più rosso della vostra 
vita, ma ricordate che quel cielo non ha niente 
di diverso dalle condizioni metereologiche che 
trovereste nella vostra città.

Il primo piano è una caratteristica unica del 
luogo, il cielo è sempre un contorno. Non 
fatevi ingannare, la composizione è un tassello 
sopra a ogni condizione meteo, fatevi sempre 
questa domanda per capire se avete composto 
correttamente: “Se io togliessi il cielo a 
questa fotografia, sarebbe corretta? Oppure 
perderebbe importanza?” Se la risposta è si, 
sarebbe stabile ugualmente, allora complimenti, 
avete composto correttamente.

Quando parliamo di inquadrature verticali, 
invece, il discorso si complica. La regola dei 
terzi non può più essere utilizzata perché si 
fonda su dei criteri che non sarebbe possibile 
rispettare, quindi ci viene in aiuto un’altra 
regola compositiva: la regola dei triangoli.

Prendiamo in analisi questa fotografia, 
(Fotografia 3), ci troviamo a Ferrera di Varese, 
dove da poco ho terminato il mio workshop 
Magical Waterfalls come docente Canon 
Academy. Data l’impossibilità di inserire due 
elementi portanti sul lato corto inferiore della 

foto: erik colombo
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fotografia, per evitare una barriera visiva durante la lettura dell’immagine, 
applicheremo la regola dei triangoli, vediamola nel dettaglio. Tracciamo una 
diagonale maggiore (Fotografia 4), l’inclinazione di essa varia in base al peso 
compositivo e alle linee guida, in questo caso nascerà nel vertice in alto a sinistra 
per terminare in basso a destra. 

Adesso che abbiamo deciso la direzione della nostra composizione, dai due vertici 
uscenti, tracciamo delle rette perpendicolari alla nostra diagonale maggiore così 
da ottenere due punti di interesse che, a differenza della regola dei terzi dove non 
è necessario soddisfarli tutti e quattro, in questo caso sarà necessario riempire 
accuratamente le zone limitrofe a queste due aree. Analizzando la fotografia 
partendo dal basso, troviamo subito il primo punto di interesse, collocato in 
questa conca naturale formata da rocce e terrazzamenti.

Dì per sé questo punto di interesse potrebbe risultare vuoto e senza nessun 
carico estetico, ma qui interviene la natura. Grazie all’utilizzo di un filtro ND 
Haida 64 e alle foglie rosso fuoco presenti sulla scena e trasportate dal torrente, 
ho deciso di catturare questo movimento esponendo a due secondi. Così 
facendo, l’intero percorso delle foglie trasportate dall’acqua è stato impresso sul 
sensore, catturando non la foglia intera ma la scia creata da essa, formando un 
interessante vortice di sfumature cremisi. L’altro punto di interesse è soddisfatto 
dal collocamento della cascata che, impattando sulle rocce, crea degli interessanti 
giochi d’acqua. 

La progressione naturale dell’osservatore nel percorrere la nostra fotografia è 
resa anche possibile dall’utilizzo di linee guida che concorrono verso il centro 
della scena: le rocce nella parte bassa creano delle diagonali dinamiche uscenti 
dai vertici verso il centro prospettico della scena, nei vertici altri troviamo la 
medesima situazione questa volta accentuate dalla pendenza delle pareti rocciose 
che portano verso la cascata.

Qui sorge spontanea la domanda, è più difficile comporre in verticale o in 
orizzontale? Non è più difficile, è solamente diverso. Come per le varie branche 
della fotografia, non è più difficile catturare un ghepardo in corsa piuttosto 
che un’aurora boreale, è solamente diverso. Quando si compone in orizzontale 
si tende ad accentuare la vastità del paesaggio davanti a noi, è sicuramente 
necessario isolare un soggetto principale, per non far perdere l’attenzione 
dell’osservatore. Quando componiamo in verticale invece stiamo cercando di 
creare della tridimensionalità quasi palpabile, aiutiamoci sempre con le linee 
guida. 

Ricordate, la composizione perfetta è sempre nascosta in quel che state 
guardando, sta solo a voi trovarla. Questo significa essere un fotografo, vedere 
quello che gli altri non vedono. 

Grazie a tutti per l’attenzione, arrivederci al prossimo articolo.
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Fiat lux

Una Stella per l’Arte

MARISTELLA CIMINELLA

Notte e giorno. Buio e ... Luce.
Ovvero la prima cosa creata da Dio che dà forma alle cose, 
altrimenti tutto rimane nell’indistinto.
Il famoso “Fiat Lux”.
Sappiamo tutti quanti cosa sia la luce. Quasi un concetto 
banale, intuitivo. 
Eppure, così complesso che per essere spiegato e definito 
a livello di proprietà fisiche intrinseche bisogna aspettare 
un’intuizione del 1900.
Ovviamente il suo potere era già noto prima.
E non stiamo parlando solo di innovazioni tecnologiche, fra 
cui, ovviamente, è annoverata la fotografia, ma tutto il lungo 
percorso dell’Uomo.
In effetti, a ben riflettere, la luce condiziona la vita di tutti 
gli organismi sulla faccia terra, anche in forma inconsapevole, 
visto che ne organizza i ritmi circadiani e anche l’esistenza.
Si basti pensare ai periodi del sonno e della veglia fino ad interi 
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Per ogni minuto che teniamo gli occhi chiusi, 
perdiamo sessanta secondi di luce.
(Gabriel Garcia Marquez)

caravaggio – la vocazione di san matteo

cicli di quiescenza che avvengono 
in assenza di luce, ovvero la notte 
ma anche con il solstizio invernale 
quando perfino il freddo avvolge le 
giornate.
L’uomo ha dovuto perfino ricrearla 
artificialmente l’illuminazione per 
poter agire e combattere la Natura.
Non c’è vita, ma anche banalmente 
forme, colori, spazi e tutto quanto 
percepibile dall’occhio senza luce.
Appunto “Fiat Lux”, contro il 
“profondo nero”.
Per i cultori dell’arte in generale 
e dell’immagine è una cosa 
imprescindibile e a cui si delegano 
spesso di significati simbolici.
Funge infatti da narratore e da 
invisibile guida che ci porta un 
messaggio di libera interpretazione 
da cogliere sottolineando “le cose” 
da vedere.
Si basti pensare al teatro, dove 
“l’occhio di bue”, il “seguipersone”, 
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focalizza la nostra attenzione su una sola cosa rilevante in tutta una scena magari 
complessa.
Oppure l’uso sapiente delle tecniche che un direttore della fotografia attua per 
coinvolgerci nella visione di un film… E se stiamo tutti quanti vedendo adesso la 
serie tv “The New Pope”, abbiamo in mente questa magia in cosa si sostanzia.
La stessa cosa, ovviamente, succede per il buon osservatore anche nelle immagini 
statiche.
Mi viene in mente “La Vocazione di San Matteo” di Caravaggio che con la luce, 
narra in uno spazio di 322x340 cm un Alto di “cose Sacre e non afferrabili 
dall’uomo”, infatti la Luce della Vocazione viene da un’imprecisata illuminazione 
alta ed esterna dal quadro, e un Basso fatto di vita quotidiana popolare a volte 
sorda e avvinghiata alla materialità, a volte, come fa Matteo, rispondendo alla 
chiamata sacra: “Proprio io?”.
La luce così studiata, dà un senso di lettura al quadro da destra verso sinistra, 
e anche, soprattutto, lo avvolge di significati simbolici demandati all’osservatore 
dell’epoca e contemporaneo.
Ma non solo, cosa succede dentro di noi, se il soggetto rimane immutato, perfino 
nello scorcio scelto, e se cambiasse solo la luce?
Il ciclo pittorico di Claude Monet sulla Cattedrale di Rouen è un’ode alla proprietà 
della luce inseguita quasi in maniera ossessiva e ossessionante di cui lui stesso dirà: 
“Ogni giorno, scopro qualcosa che non avevo ancora visto”.
E non penso sia un caso, che proprio nella ricerca dell’istante, fu proprio uno dei 
primi fotografi (Gaspard-Félix Tournachon, alias Nadar) a concedere il suo Atelier 

febbraio 2020

magritte – l’impero delle luci
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per le prime esposizioni impressioniste.
E perché, allora non rappresentare in un solo quadro, la dicotomia fra giorno 
e notte visto che è così importante la luce? Gli opposti racchiusi in una sola 
cosa, come forse è il significato della vita umana stessa?
Magritte osa tanto, in un quadro che oggi, diremmo un “fotoritocco” di 
Photoshop, ne “L’impero delle Luci”. 
Un cielo di giorno e un paesaggio sottostante, terreno, notturno, rischiarato 
da illuminazione artificiale dove niente è vero, a parte ciò che si vede… E in 
questo caso dove sta la Verità? La Luce vera?

febbraio 2020

monet – la cattedrale di rouen
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La fotografia come evoluzione 
artistica dell’uomo

EUGENIO ZAMENGO PONTRELLI

EZ Photo-Reality
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foto: eugenio zamengo pontrelli

L’uomo, rispetto a tutti gli altri animali, a causa della 
fragilità del suo corpo ha sempre dovuto escogitare metodi 
e strumenti nuovi per sopravvivere: questo lo ha portato a 
sviluppare una (oggigiorno diremmo presunta) intelligenza 
superiore a ogni altra forma di vita, così da diventare la 
specie dominante del pianeta.

A mano a mano che passava il tempo l’uomo è riuscito 
a sviluppare utensili e strategie sempre più raffinati e, 
quando l’attività di sopravvivenza è divenuta “scontata”, 
ha iniziato a creare oggetti (ancora non definibili come 
arte per quelli che sono i canoni di valutazione attuali) che 
potessero rendere la sua vita più piacevole, affascinante. 
Ecco come forse sono apparse la pittura, la scultura così 
come in seguito altre arti come la musica o il cinema.
Un altro esempio eclatante di questo bisogno è la fotografia, 
nata come un diletto per pochi ma divenuta in modo rapido 
una passione e poi uno svago largamente diffusa; oggi 
tanto diffusa da renderla, talvolta, un qualcosa anch’esso di 
scontato, come un’abitudine.

Infatti, se ci pensiamo, ci ritornano alla mente, soprattutto 
in occasione dei viaggi, moltissimi momenti in cui, senza 
nemmeno accorgerci, ci troviamo a scattare una foto 
davanti a una scena precisa, una situazione che si palesa 
davanti ai nostri occhi, come la classica foto delle guardie 
davanti a Buckingham Palace oppure un tramonto sul mare; 
questo accade grazie o a causa della possibilità di scattare 
una foto a costo zero, alla iper-esposizione alla quale ci 
sottoponiamo inconsciamente quando guardiamo l’infinità 
di scatti fatti provenienti da tutto il mondo attraverso i 
social network o semplicemente su internet.

Tutto ciò ci ha portato a voler condividere in maniera 
sempre crescente dei pezzi della nostra vita con conseguenze 
devastanti sul concetto di fotografia, amplificando l’effetto 
di svalutazione proprio del potenziale e dell’incisività 
dell’arte fotografica, spogliata molto spesso della sua 
eleganza e originalità, trasformata ormai in un mero 
mezzo di condivisione all’interno di un messaggio se non a 
rappresentare il messaggio stesso.

Lo spirito di emulazione determina spesso in noi il desiderio 
di rifare (e, purtroppo spesso in malo modo, riproporre) 
il nostro punto di vista, la stessa foto degli stessi soggetti 
quasi a certificare la nostra presenza in un luogo o in un 
altro, come a dire “ci sono anch’io”.
Ecco dove nasce e scaturisce la capacità di creare, vedendo 
qualcosa di consueto da un diverso punto di vista, 
rendendolo originale, da parte di un vero fotografo, capace 
di percepire (e vedere) la realtà in maniera alternativa: 
questo è quello che mi piace e che mi ha sempre spinto nella 
mia fotografia.
Invito tutti a provarci: non sarà semplice, almeno all’inizio, 
ma come tutte le sfide possono anche offrire meravigliose 
sorprese.

Ecco come forse sono apparse 
la pittura, la scultura e in 
seguito altre arti come la 
musica o il cinema. Un altro 
esempio eclatante di questo 
bisogno è la fotografia
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luigi ghirri, alpe di siusi, 1979 ©eredi di luigi ghirri, dalla mostra memoria e passione

Lo dice l’etimologia: fotografia è lo scrivere con la luce. Scrivere per poter 
ricordare in seguito, perché il ricordo non vada perso. Da questo nasce 
l’importanza degli archivi, delle collezioni, degli album di famiglia. Ugualmente 
importante è la possibilità di vederli, offerta non solo a studiosi o addetti ai 
lavori, ma a un pubblico più ampio.

Se guardiamo i vecchi album di famiglia scopriamo che di ognuno ci sono ben 
poche foto, che corrispondono alle fasi importanti della vita. Poi ci sono gli 

Ieri, Foto, Domani

VALERIA PRINA

Taccuino
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convegno “conservare fotografia e cinema”

duane michals,
pasolini, 1969 ©duane 

michals (courtesy 
admira, milano), dalla 

mostra memoria e 
passione

album di matrimonio, più recenti, che contengono molte foto, spesso di 
grande effetto, a volte con spose immerse nell’acqua o in pose plastiche, ma 
magari manca il contorno, con amici, parenti e atmosfera viva.

Ora in epoca digitale i bambini sono immortalati in centinaia di pose in 
ogni momento, ma se queste immagini rimangono sul cellulare anche quei 
bambini sono destinati ad avere in futuro una storia della loro vita poco 
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robert capa, sicilia, nei pressi di troina (enna), agosto 1943. contadino 
siciliano indica a ufficiale statunitense la strada presa dai tedeschi. 
1943 ©robert capa (courtesy international center of photography/

magnum photos/contrasto), dalla mostra memoria e passione

documentata. Non molto diverso da quanto avvenuto ai loro nonni o bisnonni, 
seppure per ragioni differenti. Da qui dovrebbe emergere la necessità di fissare 
su carta quei ricordi, perlomeno quelli più importanti.
Ma questa è una storia che parla di stampanti. Quello che interessa ora è rivivere 
attraverso le mostre un passato fissato su foto, ma anche poter immaginare, 
grazie ad altre mostre, quale passato si potrà vedere in futuro. È quel nostro 
presente che un giorno diventerà passato. 

E proprio di tutto questo, attraverso esposizioni e iniziative, parliamo qui.
«Tramandare ai posteri la propria storia è uno dei fondamenti del nostro essere 
uomini e sempre più impellente è la necessità di preservare al meglio l’immenso 
patrimonio culturale che abbiamo ereditato». Con queste parole Barbara 
Zonetti di ICRCPAL ha aperto il suo intervento al convegno “Conservare 
fotografia e cinema: dall’archivio di famiglia alle raccolte museali” organizzato 
a Palazzo Tadea a Spilimbergo il 30 gennaio in coincidenza con l’inaugurazione 
del nuovo archivio climatizzato del CRAF. «La realizzazione - spiega Eugenia 
Di Rocco - è stata ritenuta fondamentale per avviare un processo virtuoso di 
ricondizionamento dell’archivio, che si sviluppi di pari passo con le campagne di 
catalogazione e digitalizzazione». Se conservare immagini e archivi fotografici 
nel modo migliore è ritenuto fondamentale si pongono però dei problemi in 
termini di materiali delle foto e modalità di catalogazione. Elena Beltrami della 
Cineteca del Friuli spiega che si è preferito «privilegiare la velocità rispetto alla 
profondità di descrizione».
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uno schiavo lavoratore russo liberato dalle forze americane indica 
una ex guardia nazista che picchiava brutalmente i prigionieri. 14 
maggio 1945, germania, autore sconosciuto o non fornito ©cour-

tesy u.s. national archives and records administration

Il primo problema lo prende in considerazione Emanuela Sesti di Fratelli 
Alinari, la Fondazione per la Storia della Fotografia: «Il progetto realizzato 
in collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure e Art Defender ha messo a 
punto l’individuazione delle problematiche di degrado dei materiali fotografici 
su pellicola». Aggiunge  Barbara Cattaneo dell’Opificio delle Pietre Dure «La 
cifra di valore, sia esso storico, artistico, antropologico, che una fotografia può 
esprimere è sempre una mediazione tra l’immagine ed il suo supporto fisico».
La conservazione dei patrimoni fotografici è dunque reputata della massima 
importanza. Ugualmente importante è far conoscere al pubblico di oggi il 
lavoro fotografico di famosi autori, una operazione che spesso mette al centro 
le collezioni. E’ il caso della Collezione Bertero, «raccolta unica in Italia per 
originalità dell’impostazione e qualità delle fotografie presenti». La definizione 
è di Camera – Centro Italiano per la Fotografia, che dal 20 febbraio al 10 maggio 
2020 espone la mostra “Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri.

Capolavori dalla Collezione Bertero”. La mostra si propone come «omaggio alla 
splendida storia di un collezionista, Guido Bertero, che, a partire dalla fine degli 
anni Novanta ad oggi, ha raccolto oltre duemila stampe con una passione unica. 
Racconta il nostro passato e le radici del nostro presente, oltre all’evoluzione 
della fotografia italiana e internazionale dagli anni Trenta fino alla fine del XX 
secolo».
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luigi ghirri, identikit, 1976-78, ©eredi di luigi ghirri

Curata da Walter Guadagnini, direttore di CAMERA, con la collaborazione 
di Barbara Bergaglio e Monica Poggi, la mostra offre la possibilità di vedere 
più di trecento foto, realizzate da circa cinquanta autori, tra i quali alcuni 
dei protagonisti della storia della fotografia italiana e mondiale della seconda 
metà del Novecento, come Bruno Barbey, Gabriele Basilico, Gianni Berengo 
Gardin, Robert Capa, Lisetta Carmi, Henri Cartier-Bresson, Mario Cattaneo, 
Carla Cerati, Mario Cresci, Mario De Biasi, Mario Dondero, Alfred Eisenstaedt, 
Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Jan Groover, Mimmo Jodice, 
William Klein, Herbert List, Duane Michals, Ugo Mulas, Ruth Orkin, Federico 
Patellani, Ferdinando Scianna, Franco Vimercati e Michele Zaza.
Altri archivi per raccontare un pezzo di Storia, quella con la S maiuscola, che 
ci riguarda ancora tutti e ha coinvolto tutto il mondo. Vengono infatti dagli 
Archivi di Stato americani le 60 immagini che compongono la mostra “La Guerra 
Totale. Il Secondo Conflitto Mondiale nelle più belle e iconiche fotografie degli 
archivi di stato americani”, in programma alla Casa di Vetro di Milano dal 
15 febbraio fino al 27 giugno 2020. Corredata di testi di approfondimenti per 
ciascuna immagine, la mostra spazia dall’attacco alla Cina da parte del Giappone 
fino alla resa di questo, dall’invasione tedesca della Francia e i bombardamenti 
sulla Gran Bretagna fino alla caccia ai gerarchi nazisti. Insieme, come spiegato 
nella presentazione «nel testo introduttivo racconta il clima politico che ha 
portato alla tolleranza del nazifascismo da parte delle democrazie occidentali 
in funzione antisovietica e invita a una riflessione sul perché ricordare i tragici 
fatti della seconda guerra mondiale». Le foto, scelte tra le più suggestive, 
rappresentative e famose, vengono in particolare dai National Archives and 
Records Administration e dalla Library of Congress, che a loro volta conservano 
immagini provenienti dalle collezioni della US Navy, dell’US Marines Corp, 
dell’US Army.
Proprio l’attenzione agli archivi per raccontare la Storia con la Fotografia (e la 
Storia della Fotografia) sta alla base del progetto History & Photography, di cui 
fa parte la mostra, curata da Alessandro Luigi Perna e prodotta da Eff&Ci – 
Facciamo Cose.

Archivi e album di 
famiglia da conservare 
con attenzione, perché il 
passato possa continuare 
a essere vivo. Collezioni 
per conoscere un passato 
fotografico e foto che 
riviste oggi danno vita 
a un momento artistico 
nuovo. Qui parliamo 
di tutto questo e del 
Photofestival come modo 
per conoscere il mondo 
attraverso la fotografia, 
occasione di future 
scoperte
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un momento del photofestival 2019 a milano ©marta paba

Archivi e album di 
famiglia da conservare 
con attenzione, perché il 
passato possa continuare 
a essere vivo. Collezioni 
per conoscere un passato 
fotografico e foto che 
riviste oggi danno vita 
a un momento artistico 
nuovo. Qui parliamo 
di tutto questo e del 
Photofestival come modo 
per conoscere il mondo 
attraverso la fotografia, 
occasione di future 
scoperte

Di un passato che diventa attuale trasformandosi è testimone l’Abbazia di 
Valserena in provincia di Parma. Massimo Bartolini, invitato a confrontarsi 
con l’Archivio-Museo dello CSAC di Parma, che conserva oltre 12 milioni di 
materiali originali della comunicazione visiva, si è focalizzato in particolare 
sulle opere di Luigi Ghirri e Luciano Fabro. Del primo è stato attratto dalla 
serie “Identikit” del 1979, con cui Ghirri dava un ritratto di sé stesso attraverso 
quello della propria libreria.
Le foto mostrano le coste dei dischi e dei libri, spesso erosi dall’uso e quasi 
illeggibili. Bartolini ha cercato di identificare quei 33 giri, per ascoltarli, 
rigorosamente su vinile, in un luogo ben preciso e in compagnia di qualcuno, 
in questo caso l’opera Lo Spirato di Luciano Fabro. Dall’incontro tra la 
musica nascosta nelle foto di Ghirri e la figura nascosta ne Lo Spirato è nata 
l’installazione “On Identikit”, parte del programma di Parma Capitale Italiana 
della Cultura 2020.

E come far rivivere nel tempo delle immagini se non con un libro fotografico? 
Così nell’ambito del Photofestival una novità sarà la prima edizione del Premio 
“Le immagini rilegate” per il miglior libro fotografico dell’anno 2020. A un altro 
libro, il catalogo cartaceo di Photofestival, è affidato nel tempo il ricordo della 
manifestazione edizione 2020. E’ stampato in versione bilingue italiano/inglese, 
a ribadire la caratterizzazione internazionale della manifestazione e viene 
distribuito gratuitamente in tutti gli spazi espositivi del circuito e nei luoghi più 
importanti della diffusione turistica e culturale milanese.

Con la direzione artistica di Roberto Mutti, Photofestival 2020, che festeggia i 
quindici anni di attività, dal 16 aprile al 30 giugno 2020 coinvolgerà molti spazi 
pubblici e privati di Milano sotto il tema “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che 
cambia”. Uscirà anche dai confini metropolitani milanesi, coinvolgendo per la 
prima volta Monza, Lecco e Varese, oltre a Pavia, dove da alcuni anni è nato un 
vero e proprio festival satellite.
Per il pubblico sarà l’occasione per scoprire autori del passato o eventi attraverso 
le immagini, ma anche per conoscere oggi le tendenze fotografiche che saranno 
attuali domani.
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FLUENCE – DAMIANIDOPPIO SGUARDO – CONTRASTO

Doppio sguardo raccoglie nove dialoghi, spaziando tra stili 
e personalità diverse della fotografia italiana. Si parte dalla 
ricerca sul paesaggio di Olivo Barbieri per arrivare alla famosa 
serie di spiagge di Massimo Vitali. Si incontrano la fotografia 
di Luca Campigotto, frutto di viaggi in tutto il mondo; le 
serie di Mario Cresci, la cui opera è stata influenzata da 
diverse discipline, fra cui l’antropologia culturale; e poi 
ancora le indagini sulla società contemporanea di Paola Di 
Bello; le immagini apparentemente documentarie di Stefano 
Graziani, i lavori sul territorio di Guido Guidi, le nuove 
forme espressive di Francesco Jodice, che arrivano fino alla 
video-arte e, infine, le sperimentazioni visionarie di Nino 
Migliori. Come racconta Silvia Camporesi, da alcuni anni, 
affianca all’attività artistica e fotografica quella didattica, 
con iniziative culturali di avvicinamento del pubblico alla 
fotografia. Le “conversazioni sulla fotografia” sono un ciclo di 
dialoghi che ogni anno Silvia Camporesi propone e in cui 
nuove voci e personalità discutono con lei intorno ai temi e 
agli stili del linguaggio fotografico. Per un pubblico attento, 
Silvia incontra i suoi maestri, i suoi coetanei, le voci nuove o 
consolidate della fotografia italiana in uno scambio fatto di 
dialogo, curiosità e conoscenza, approfondimento e storie 
personali, di tecniche e stili. Il libro raccoglie alcune tra 
le conversazioni più rappresentative realizzate nel tempo 
e testimonia quanto la fotografia italiana sia fatta di una 
pluralità di voci e di tante, diverse, personalità affascinanti.

Con il libro ‘Fluence. The Continuance of Yohji Yamamoto’, 
Takay rende omaggio alla creatività del celebre designer 
giapponese Yohji Yamamoto.

Le immagini, scattate principalmente a Tokyo, celebrano la 
magia e il mistero del Giappone, terra natale del fotografo. 
Gli scatti in bianco e nero presentati in ‘Fluence’ ritraggono 
alcuni dei più talentuosi creativi, attori, musicisti e modelli 
del Giappone. Le location scelte ripercorrono i luoghi vissuti 
da Takay negli anni ‘80, prima di lasciare il Giappone.
In queste fotografie inedite si ritrovano tanto gli elementi 
tipici del paesaggio giapponese quanto quelli dinamici dei 
soggetti ritratti e della collezione d’archivio.
‘Fluence’ affonda le sue radici all’inizio della carriera di 
Takay, quando lavorava con Terry Jones su un progetto per 
Yohji Yamamoto.
Solo molti anni dopo, quando il fotografo ha avuto accesso 
all’archivio dello stilista, Takay ha potuto dar corpo a 
questo progetto che celebra 40 anni di storia del celebre 
stilista giapponese.

LIBRI

SILVIA CAMPORESI
DOPPIO SGUARDO

CONVERSAZIONI 
TRA FOTOGRAFI

176 PAGINE
15,0 X 21,0 CM

30 FOTOGRAFIE A 
COLORI E B/N

BROSSURA
CONTRASTO

€ 21,90
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Quando il fotografo Blake Wood si trasferì a Londra nel 2007, venne 
presentato a Amy Winehouse.
La cantante inglese, molto celebre per la sua voce graffiante ed 
emozionante era già sotto la costante attenzione dei media e dei tabloid 
per il suo modo di vivere considerato stravagante. Tra i due nacque subito 
una grande amicizia che li rese inseparabili per i successivi due anni.
Dalle immagini che ritraggono la cantante a Parigi fino a quelle in cui 
suona la batteria nel suo studio londinese di Camden Town e tutti i 
ritratti in questo libro, sono opera della capacità di Wood di far cadere 
ogni barriera tra il personaggio e la macchina fotografica, riproducendo 
in questo modo delle immagini non stereotipate di Amy, libera dal posare 
e davvero se stessa, come a comporre un vero e proprio diario visuale. 
Moltissimi scatti tra quelli pubblicati sono fotografie inedite, mai apparse 
prima proprio perché considerate qualcosa di personale, di intimo che 
non aveva nulla a che vedere con l’immagine pubblica della cantante e 
riflettono la grande amicizia, la fiducia e il rispetto reciproco tra i 
due.
Il libro si avvale del commento di Nancy Jo Sales, scrittrice e 
critica inglese, profonda conoscitrice della cultura pop, che 
descrive gli scatti di Wood come quelli fatti a una giovane 
amica che si gode la vita al massimo delle sue possibilità.

AMY WINEHOUSE – TASCHENFLUENCE – DAMIANI

BLAKE WOOD
NANCY JO SALES
AMY  WINEHOUSE
176 PAGINE
85 FOTOGRAFIE A 
COLORI E B/N
21,0 X 27,5 CM
COPERTINA RIGIDA
TASCHEN
€ 30,00

TAKAY
FLUENCE
THE CONTINUANCE 
OF YOHJI 
YAMAMOTO
208 PAGINE 
30,0 X 40,0 CM
130 FOTOGRAFIE
CARTONATO
DAMIANI
€ 85,00 

Con il libro ‘Fluence. The Continuance of Yohji Yamamoto’, 
Takay rende omaggio alla creatività del celebre designer 
giapponese Yohji Yamamoto.

Le immagini, scattate principalmente a Tokyo, celebrano la 
magia e il mistero del Giappone, terra natale del fotografo. 
Gli scatti in bianco e nero presentati in ‘Fluence’ ritraggono 
alcuni dei più talentuosi creativi, attori, musicisti e modelli 
del Giappone. Le location scelte ripercorrono i luoghi vissuti 
da Takay negli anni ‘80, prima di lasciare il Giappone.
In queste fotografie inedite si ritrovano tanto gli elementi 
tipici del paesaggio giapponese quanto quelli dinamici dei 
soggetti ritratti e della collezione d’archivio.
‘Fluence’ affonda le sue radici all’inizio della carriera di 
Takay, quando lavorava con Terry Jones su un progetto per 
Yohji Yamamoto.
Solo molti anni dopo, quando il fotografo ha avuto accesso 
all’archivio dello stilista, Takay ha potuto dar corpo a 
questo progetto che celebra 40 anni di storia del celebre 
stilista giapponese.
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L’app(c)licazione di questo mese è Prisma Photo Editor, una app matura giunta 
alla versione 3.9 Ti senti creativo ai massimi livelli?
Vuoi che l’artista che c’è in te si rifletta sule tue fotografie? E allora questa è 
proprio l’app giusta, capace di trasformare, grazie ai 300 filtri disponibili e 
integrati, le tue foto in fantastici artwork seguendo lo stile di famosi artisti: 
Munk, Picasso e decorazioni e motivi famosi nel mondo. Una combinazione 
unica di reti neuronali e intelligenza artificiale consente di convertire i tuoi 
momenti memorabili in intramontabili pezzi d’arte. La app è gratuita ma offre 
degli acquisti in-app, come la possibilità di abbonarsi per ricevere ogni giorno 
nuovi filtri e impostazioni.
Potente ma non proprio a buon mercato se ci si vuole abbonare.

Prisma Photo Editor

REDAZIONE OD

App(c)licazioni
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Quale futuro 
per le reflex?

È questa la ‘grande domanda’ che 
serpeggia nel settore della fotografia 
digitale non certo da oggi ma che, nel 
2020 più che mai, appare di attualità. 
Ma qual è la risposta?
Non pretendiamo certo di possederla 
noi la risposta a questa domanda, 
quando ormai da diverso tempo gli 
esperti più autorevoli del settore si 
interrogano sul futuro di quel tipo 
di dispositivo che – da sempre – è la 
fotocamera per antonomasia. Tuttavia 
gli spunti di riflessione sull’argomento 
non mancano di certo.

Come abbiamo visto nella nostra ultima 
analisi riguardante le mirrorless, il 
2019 è stato contrassegnato dall’uscita 
sul mercato di un numero enorme 
di nuovi modelli, specialmente 
considerando l’andamento non certo 
entusiamante del relativo segmento: 
ben 24 modelli! Il mercato delle reflex, 
come ben sappiamo, è in costante 
declino ormai da anni. Prossimamente 
la CIPA rilascerà i dati relativi all’anno 
da poco concluso e purtroppo non 
si prospetta niente di buono, anzi! 

Nel 2018 (per maggiori informazioni 
rimandiamo il lettore all’articolo 
‘2018: Profondo rosso’) il mercato delle 
fotocamere a ottica intercambiabile 
si è contratto del 7,84% rispetto 
all’anno precedente e tale calo è stato 
dovuto integralmente alle DLSR, in 
flessione di quasi il 13% a fronte di una 
crescita, seppur modesta, dell’1,44% 
delle mirrorless. Le previsioni per il 
2019 indicavano un andamento non 
molto diverso da quello suesposto e 
c’è da augurarsi che la CIPA non abbia 
peccato ancora una volta di ottimismo. 
A novembre però i dati relativi alle 
vendite di reflex e mirrorless nel 
periodo gennaio-settembre 2019 
indicavano un calo nell’ordine del 23% 
rispetto allo stesso periodo del 2018... 
Ma che cosa è accaduto nel 2019 e 
che cosa si prospetta per il 2020 per 
i produttori di reflex? Vediamo la 
situazione, rammentando al lettore 
che le caratteristiche complete 
delle fotocamere di cui parleremo 
sono consultabili comodamente nel 
comparatore di Fotoguida.it.

STEFANO TIEGHI

Mercati 
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Canon
Partiamo da Canon iniziando da 
un dato eloquente: per il secondo e 
terzo trimestre dell’esercizio 2019-
2020, Canon ha comunicato di aver 
venduto 2,06 milioni di fotocamere 
a ottica intercambiabile, con un 
calo del 16% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente.
Si tratta di un valore migliore 
rispetto al settore nel suo complesso 
ma assolutamente preoccupante.

Come naturale, l’andamento delle 
vendite non può che riprecuotersi 
sulla composizione del portafoglio 
prodotti. Vediamo dunque com’è 
la situazione in casa Canon. Il 
segmento entry-level è stato 
rinnovato nel 2019 con l’uscita 
della EOS 250D (prezzo medio 
solo corpo nel 2019 di 470 euro), 
un’ottima DLSR APS-C ultra-
compatta da 24M destinata a 
sostituire la EOS 200D (430 euro 
circa) del 2017.
Per quanto riguarda le reflex 
di formato, diciamo così, più 
tradizionale, nel 2018 sono state 
rilasciate la entry-level EOS 
4000D da 18M (la più economica 

delle reflex Canon con un prezzo 
medio attorno ai 250 euro), e la di 
poco superiore, per caratteristiche, 
EOS 2000D da 24M (280 euro 
circa). Salendo di categoria, ancora 
in circolazione la EOS 750D del 
2015 e praticamente scomparsa 
la coeva EOS 760D, l’esponente 
economicamente più abbordabile 
è la EOS 800D del 2017 (prezzo 
medio 2019 attorno ai 530 euro), 
meritevole di un successore che 
però al momento non si vede 
all’orizzonte.

Salendo ulteriormente di livello, 
alla low-midrange EOS 77D (640 
euro) del 2017 si è affiancata nel 
2019 la EOS 90D (nella foto, 
prezzo medio al lancio 1.100 euro 
circa), erede designata della EOS 
80D del 2016 (700 euro di media) 
ancora facilmente reperibile in 
commercio. Analizzata in modo 
approfondito nel numero scorso, 
la EOS 90D è un’eccellente 
midrange APS-C da 32,5M che 
ben rappresenta lo stato dell’arte 
della categoria. Da sottolineare il 
fatto che che l’allora top di gamma 
delle reflex APS-C targate Canon, 
l’eccellente EOS 7D Mark II del 
2014 non è mai stata sostituita 
e, nonostante le voci diffuse 
periodicamente riguardanti la 
versione Mark III, sembra proprio 
destinata all’estinzione.

Passando al pieno formato, la 
entry-level EOS 6D Mark II del 
2017 (la più economica delle full-
frame Canon con un prezzo medio 
attorno ai 1.300 euro) è tuttora 
affiancata dalla coppia EOS 
5DS/5DS R del 2015 (1.700/1.900 
euro circa) e dalla EOS 5D Mark 
IV del 2016 (all’incirca 2.300 euro). 
A questi modelli, davvero ottimi, 

canon eos 90d
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è destinata ad affiancarsi la nuova 
top di gamma professionale 
EOS 1D X Mark III, chiamata a 
sostituire la EOS 1D X Mark II del 
2016 (4.700 euro). 

Condensando al meglio tutto 
quanto la moderna tecnologia 
fotografica digitale è in grado di 
offrire, la EOS 1D X Mark III (nella 
foto qui sopra) dovrebbe avere un 
prezzo di lancio attorno ai 7.500 
euro, naturalmente parlando del 
solo corpo.
Da questa rapida analisi emerge 
chiaramente come Canon, 
nonostante il forte impegno 
nello sviluppo delle mirrorless 
(in proposito rimandiamo il 
lettore alla recente analisi sull’ 
argomento), mantenga inalterato 
il focus sulle fotocamere a ottica 
intercambiabile con pentaprisma e 
specchio.

Come abbiamo visto la gamma 
Canon, per quanto razionalizzata 
nella varietà rispetto al passato, 
è complessivamente abbastanza 
moderna, salvo qualche eccezione 
nella parte alta della gamma. In 
particolare, come detto si avverte 

la mancanza di un erede per la 
APS-C EOS 7D Mark II; la mai 
particolarmente amata full-frame 
EOS 6D Mark II un sostituto e 
anche la linea EOS 5D appare 
ormai pronta per il rinnovamento, 
magari sotto forma di un’ipotetica 
EOS 5D Mark V in veste di ‘sorella 
minore’ della fenomenale EOS 1D 
X Mark III.

Nikon
In casa Nikon la situazione 
delle reflex è più complessa e 
caratterizzata da luci (poche) e 
ombre (tante). Forse anche per 
colpa dell’impegno nel comparto 
mirrorless, negli ultimi tempi 
l’attività nel settore DSLR ha 
segnato un po’ il passo. Partendo 
come sempre dal basso della 
gamma, troviamo la entry-level 
D3500 del 2018 (prezzo medio solo 
corpo nel 2019 di 350 euro circa), 
cui si affianca la precedente D3400 
del 2016, ancora reperebile in 
commercio all’incirca con lo stesso 
prezzo per il kit con zoom 18-
55mm. La fascia upper entry-level 
è presidiata dalla D5600 del 2016 

nikon d780

febbraio 2020
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(450 euro), una valida APS-C 
che però risente ormai del 
peso degli anni e meriterebbe 
un sostituto in tempi rapidi. 
Sparita dal mercato la D5500 
del 2015, sorprendentemente 
continua a essere in commercio 
l’ormai datata D5300 del 2013, 
reperibile in kit con zoom 18-
55mm approssimativamente 
per lo stesso prezzo. Salendo 
di fascia troviamo la D7500 del 
2017, un’ottima low-midrange che 
nel 2019 aveva un prezzo medio 
solo corpo di 750 euro circa. La 
midrange D780 annunciata a 
inizio 2020 rappresenta la novità 
più recente targata Nikon.
Destinata a sotituire l’eccellente 
D750 del 2014 (2.100 euro circa), la 
D780 (nella foto in basso a pagina 
40) si presenta come una degna 
sostituta, ereditando diverse 
caratteristiche della mirrorless 
Z50 ma proposta a un prezzo 
decisamente elevato, si dice ben 
superiore ai 2.000 euro. Con un 
prezzo simile, non è chiaro quale 
dovrebbe essere l’erede effettiva della 
D750, ammesso che Nikon intenda 

procedere in questo senso. La D750 
infatti, pur ottima sotto tutti i punti 
di vista, comincia ad avvertire il 
peso di una concezione risalente 
a sei anni fa.

Discorso simile anche per la top 
di gamma midrange, l’ottima 
D500 (1.700 euro), che risalendo 
al 2016 avrebbe bisogno di un 
erede in tempi brevi.

Spostando l’attenzione al pieno 
formato, la poco riuscita D610 
del 2013, contraltare della Canon 
6D, non è mai stata sostituita 
e la situazione non sembra 
destinata a cambiare. Sparita 
dal mercato la poco amata Df 
sempre del 2013, la full-frame 
Nikon ‘base’ è l’eccellente D850 
del 2017 (prezzo medio 2019 
2.300 euro circa), diretta rivale 
delle Canon 5D. Unica novità 
nelle reflex a pieno formato 
targate Nikon è l’ammiraglia D6, 
annunciata a settembre 2019 e 
non ancora uscita sul mercato. 
Erede designata della D5 del 
2016 (prezzo medio 2019 attorno 
ai 5.400 euro), la D6 (nella foto 
a lato) – sebbene le specifiche 
definitive non siano state ancora 
rese note – promette meraviglie, 
come è lecito attendersi da una 
reflex professionale di questo 
livello. Ancora ignoto il prezzo, 
che comunque non si dovrebbe 
discostare dai 7.800 previsti per 
la rivale EOS 1D X Mark III.
La situazione generale di Nikon 
appare dunque ricca di incognite, 
alla luce soprattutto dei risultati 
commerciali. Per quanto 
riguarda le fotocamere a ottica 

febbraio 2020
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intercambiabile, infatti, nella 
prima metà dell’esercizio 2019-
2020, Nikon ha annunciato di 
avere venduto 800.000 unità – 
corrispondenti a un calo del 25% 
rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente – un dato 
molto preoccupante, soprattutto 
alla luce della previsione di una 
calo complessivo del 28% per 
l’intero esercizio. 
Si tratta di un risultato nettamente 
peggiore rispetto a Canon, che non 
lascia presagire niente di buono. La 
sostituzione dei modelli bisognosi 
di un erede, D5600, D500 e D610 
su tutte, dunque, rimane un punto 
interrogativo.

Pentax
E che dire di Pentax e Sony, gli 
altri due produttori di DSLR, 
almeno formalmente? Diciamo 
formalmente perché – partendo 
da Pentax – l’ultimo ‘segno di 
vita’ in ambito reflex, e anche in 
ambito fotografico in generale, è 
l’ammiraglia K-1 Mark II del 2018 
(prezzo medio 2019 attorno ai 1.700 
euro), preceduta dalla midrange 
K-P del 2017 (1.000 euro circa). 
Fine, tutto qui. E la mancanza di 
segnali riguardanti uno sviluppo 
qualsiasi di nuovi modelli suona 
tanto come un rintocco funebre 
per questo iconico produttore di 
fotocamere.

Sony
Situazione generale completamente 
differente per Sony ma identica 
per per quanto riguarda le reflex. 
Il gigante giapponese infatti 
è attualmente tra i maggiori 
produttori di mirrorless e 
leader del mercato con le full-
frame della serie A7/A9, oltre a 
commercializzare con successo le 
fotocamere a ottica fissa delle serie 
RX1, RX10 e RX100. 

L’ultima DSLR targata Sony 
è, come nel caso di Pentax, 
l’ammiraglia – in questo caso la 
A99 II (prezzo medio 2019 2.400 
euro circa) – che però risale 
addirittura al 2016. Per la midrange 
A77 II (1.000 euro) è necessario 
tornare addirittura al 2014, mentre 
è poco più giovane (2015) la entry-
level A68 (approssimativamente 
450 euro).
É evidente che tutti e tre i modelli 
sarebbero più che pronti per 
trovare un sostituto ma tutto tace 
in casa Sony al riguardo e, alla luce 
delle fosche previsioni relative al 
futuro commerciale delle reflex e 
ai successi nel segmento mirrorless, 
appare difficile immaginare che 
Sony voglia impegnarsi ancora nel 
settore.

   

pentax k-1 mark II

sony alpha 9 mark II

febbraio 2020
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In conclusione
La situazione nel campo delle reflex al momento è dunque 
questa: Canon che tiene botta, Nikon che arranca con 
difficoltà e Pentax e Sony che sembrano aver mollato il 
colpo.

Riguardo gli sviluppi futuri, se in passato erano i nuovi 
modelli di mirrorless a essere derivati e a mutuare 
caratteristiche dalle reflex, almeno nel caso di chi le 
produceva, oggi la tendenza sembra quella di realizzare 
coppie di fotocamere simili per caratteristiche e prestazioni 
– almeno per quanto tecnicamente fattibile– una con e 
l’altra senza pentaprisma, come dimostrano i casi recenti: 
la nuova Nikon D780 ha una forte somiglianza con la 
mirrorless Z6, così come nel caso di Nikon D850/Z7 e 
Canon EOS D90/M6 Mark II.

Se questa tendenza si confermasse, potremmo dunque 
sperare di vedere una versione reflex della mirrorless Nikon 
Z50 e forse una Canon EOS RP trasformata in DSLR, ma 
poco altro. Nessuno dunque si stupirebbe se in un paio 
d’anni rimanessero soltanto Canon e Nikon a produrre 
fotocamere con pentaprisma e specchio, probabilmente 
limitandosi a una entry-level, una midrange APS-C e una 
high-end/ semipro e una professionale full-frame.

sony alpha 99 mark II

“La situazione per 
quanto riguarda il 
mondo delle reflex
al momento è ques-
ta: Canon tiene le 

posizioni, Nikon che 
arranca con difficoltà 
mentre Pentax e Sony 

che sembrano aver 
mollato il colpo.”

febbraio 2020
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Il primo mese del nuovo anno si è rivelato piuttosto avaro di novità riguardanti 
firmware per fotocamere, ottiche e accessori e software e applicazioni di imaging.

Adobe ha rilasciato Camera Raw 12.1, che introduce il supporto dei file Raw 
generati da svariati modelli di fotocamere recentemente introdotte sul mercato, 

Gli aggiornamenti del mese

STEFANO TIEGHI

Update & Upgrade



45

osservatoriodigitalefebbraio 2020

tra cui spicca la compatta full-frame Zeiss ZX1, quasi a smentire le voci circolate 
ultimamente riguardo l’abbandono del progetto, cui si aggiungono tra le altre 
Canon EOS Ra e EOS M200, Leica SL2, Nikon Z50, Sigma fp e Sony a9 II.

A un mese di distanza dalla comparsa dei primi report che riferivano l’esistenza 
di problemi di messa a fuoco in alcuni esemplari dello zoom RF 70–200mm 
F2.8, Canon ha rilasciato il firmware v1.0.6, che corregge l’errore di messa a 
fuoco di fronte al punto AF attivo, specialmente alle lunghe focali.

DxO ha rilasciato PhotoLab 3.1, che introduce capacità di keyword management 
per Windows, già presente nella versione per Mac, oltre al supporto di nuove 
fotocamere e ottiche. La versione Essential Edition e la più completa Elite 
Edition di DxO PhotoLab 3.1 sono disponibili rispettivamente al costo di 100 
dollari e 150 dollari.

Fujifilm ha rilasciato nuove relese del firmware per due delle proprie fotocamere. 
Il firmware v1.03 per la mirrorless X-Pro3 corregge soltanto bug di minore 
entità, mentre il firmware v3.20 per la mirrorless X-T3 introduce miglioramenti 
alle capacità autofocus oltre ad alcuni bug fix.

Sigma ha rilasciato aggiornamenti del firmware per svariati dispositivi volti 
a migliorarne il funzionamento e a correggere problemi di minore entità. In 
particolare, a beneficiare di tali aggiornamenti sono il 45mm F2.8 DG DN 
con attacco Sony E, lo zoom 100–400mm F5–6.3 DG OS HSM con attacco 
Canon EF, le ottiche Sigma 85mm F1.4 DG HSM e 14–24mm F2.8 DG HSM e il 
convertitore Sigma MC-11 SA-E/EF-E.

Skylum ha rilasciato Luminar 4.1, che introduce interessanti novità quali i tool 
basati su intelligenza artificiale AI Sky Replacement e Portrait Enhancer, un 
nuovo slider Adjustments Amount, miglioramenti al tool Erase e altro ancora.

Sony ha rilasciato aggiornamenti del firmware di minore portata per la 
mirrorless A9 II e le ottiche 24mm F1.4 GM e 135 F1.8 GM. Il firmware v1.01 
per la A9 II velocizza il trasferimento FTP delle immagini e corregge bug di 
minore entità, mentre il firmware ‘02’ per il 24mm F1.4 GM e il 135mm F1.8 GM 
migliora la velocità di risposta di tali ottiche in associazione alle mirrorless Sony 
A9, A9 II e A7R IV.
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