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EDITORIALE
di Silvio Mencarelli
BILANCIO COVID 19
Casi confermati nel Mondo: 3.939.348; decessi confermati: 274.934 (JHU).
Casi confermati in Italia: 217.185; decessi confermati: 30.201 (Protezione civile)
In Italia 300 persone al giorno si contagiano sul posto di lavoro e dieci muoiono, dice il ministro Boccia; questi
sono i dati del 9 maggio 2020 trasmessi dal Ministero della Salute sul sito salute.gov.it
Per l’economia l’Istat (dati Ag. Ansa) ha rilevato un calo delle vendite al dettaglio nel nostro paese del 20%
nel mese di marzo, prevedendo un crollo del commercio mondiale che da solo peserà il 3% del Pil italiano,
spingendo la nostra nazione verso una forte depressione economica che arriverà fino al 9,5% nel 2020, nei
paesi dell’Eurozona al 7,7%, e stimando inoltre un aumento della disoccupazione in tutta Europa per
quest’anno del 9%. Nel 2021 sembra andrà meglio …
Ma qual è l’altro bilancio di questa epidemia da Covid 19?
I dati del CREA Centro di Ricerca e Energia Aria pulita parlano chiaro, il lockdown ha portato un calo del
consumo di petrolio sviluppando una riduzione di circa il 40% dei livelli di inquinamento di NO2 negli ultimi 30
giorni e una riduzione del 10% dei livelli di inquinamento da particolato in tutta Europa; addirittura sono stati
stimati 11.000 decessi in meno per inquinamento atmosferico in Europa a causa del crollo del carbone e del
consumo di petrolio secondo una ricerca pubblicata giovedì 30 aprile. Ma non basta …
Abbiamo compreso come lo smart working (il lavoro agile o da casa) sia un vantaggio per milioni di persone e
produca meno inquinamento a causa dell’assenza di spostamenti e quindi di traffico; lo stesso vale per l’elearning (formazione tramite internet ).
Abbiamo avuto un abbattimento dell’evasione fiscale poiché quasi tutti i pagamenti vengono realizzati
tramite carte di credito.
E’ stato fatto un salto verso una tecnologia più avanzata da parte della maggioranza della popolazione
paragonabile a 4 anni ma vissuto in 2 mesi, incentivando la digitalizzazione e motivando l’alfabetizzazione
informatica.
Abbiamo sviluppato una maggiore solidarietà verso il prossimo, se non altro per l’impossibilità di frequentarci
dal vivo abbiamo più voglia d’ interagire per sentirci meno soli.
C’è stato un abbattimento dei furti e delle rapine e della delinquenza in generale.
Abbiamo riscoperto un modo di vivere più profondo con chi ci sta accanto: i nostri affetti, la famiglia, magari
conoscendoli di più, come non era mai accaduto prima, e imparando a sopportare il prossimo.
La natura si sta riappropriando degli spazi negati, sono apparsi i delfini nel Golfo di Salerno, l’acqua di Venezia
è ritornata limpida ed è addirittura frequentata dai cavallucci marini.
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Siamo stati costretti ad andare meno di fretta concedendoci finalmente i nostri tempi di riflessione, agendo
presto ma con cautela come diceva l’Imperatore Augusto (Festìna lente "affrettati lentamente”).
Insomma una sorta di “decrescita serena”, programma già sostenuto dal’’economista Serge Latouche, forzata
dalla pandemia.
Tutto questo non è cosa da poco, ma il rammarico grande è: perchè dovevamo aspettare il Covid 19 per
riappropriarci di queste cose perdute?
Come disse l’economista Kennet Building, uno dei padri della teoria generale dei sistemi: “Chi crede possibile la
crescita infinita in un mondo finito, o è un pazzo o è un economista”. L’economia infatti pensa solo alla
produzione spesso non valutando la qualità della vita, ma soprattutto non tenendo conto che non c’è sviluppo
economico se non c’è in parallelo una evoluzione della specie.
Chi governa gli stati dovrà fare tesoro di questa esperienza ed attuare piani che prevedano non solo espansione
economica, ma anche educazione alla qualità della vita e attenzione al pianeta se vogliamo evitare cambiamenti
bruschi, come sostiene il sociologo Domenico De Masi, da una vita socioeconomica frenetica a una immobilità
totale.
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Photo & Poesia

MARCELLO PELLEGRINI
CORONAVIRUS

Venne nel silenzio, con i venti dell'est,
con le risacche stanche che puliscono scogli e palizzate.
Con uccelli migratori stagionali, con gli orologi che stringono i secondi
separandoli, con le distanze divenute cortili,
dove è facile vedersi, salutarsi, ripartire.
Venne la quiete e perforò timpani e sinapsi,
sprofondando corpi e menti in uno stato di pre morte dolorosa,
interrotta da grida alle finestre,
nell'oceano del vuoto della nostra esistenza.
E' nel silenzio e nell'isolamento che la mente immaginò,
creando figure di momenti, miserandi per la nostra esistenza,
alla scoperta di un fine che ritmo e frenesia avevano cancellato,
deriso, superato.
La conoscenza dell'essere che, nella calma, appare meno sbiadita,
a fuoco, con Iso sufficienti per darci sintesi e valore di ciò che siamo,
del destino di questo passaggio.
Così, avvertendo la mancanza, quella che forma coscienze,
perveniamo all'amore, medicina universale del nostro male e odio naturali.
Essere invisibile che sconfiggi il mondo, come l'angelo con la spada,
che pacifica il male e ridona la grazia.
Essere essenziale che con la tua minaccia hai acceso scintilla e comprensione,
quella che ci narra nel sibilo della notte
che la corsa è vana e la vita è sacra!
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Photo & Sophia

LIDIA LAUDENZI
Un silenzio che racconta

“Esiste un momento in cui le parole si consumano e il silenzio inizia a raccontare” (Khalil Gibran).
Capita quando tutto intorno a noi è complicato, inspiegabile, quando la realtà supera l’immaginazione o la
confusione annebbia il nostro sguardo; capita quando quello che ci circonda ci travolge o ci confonde …
Capita in questi giorni così “stranieri”, quando le nostre città e i nostri animi si sono trasformati in tempi
brevissimi …
La luce è cambiata. I colori
sembrano sbiadire per far posto al
solo Bianco e Nero. Tutto appare
più sfocato e quelle giornate
sempre così bilanciate appaiono
lontane. Il Tempo repentinamente
ha rallentato la sua corsa e ci
costringe a vivere tempi troppo
lunghi, congelando ogni nostro
quotidiano movimento. Lo sguardo
stretto ad inquadrare per giorni
sempre lo stesso panorama, gli
stessi oggetti fino ad ora
dimenticati nei cassetti, gli stessi
gesti fino a ieri nascosti tra le
pieghe di una ormai perduta
quotidianità. Pochi obiettivi e tanta
pazienza.
In questi istanti - poco chiari e
molto scuri - siamo doppiamente
esposti
alla
realtà
e
all’imprevedibile e per questo
diventiamo troppo sensibili: ci
chiudiamo come diaframmi di
fronte a troppa luce, ci manca il
fiato e con esso le parole volate via
chissà dove, proprio quando
avremmo avuto così tanto da dire.
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È in questi momenti che ci rifuggiamo nella fotografia.
Rigiriamo tra le dita quelle già scattate alla ricerca di un Tempo vissuto e che ci è pienamente appartenuto,
riscoprendo ricordi, momenti dolci, felici, leggeri.
Scattiamo nuove fotografie per sentirci ancora parte di qualcosa e per sfogarci allo stesso tempo. Poi le
guardiamo per trovare il conforto e le parole che vorremmo tanto sentirci dire, anche quelle apparentemente
banali che andrà tutto bene.
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È in questi giorni così
“stranieri” che una foto
ci restituisce quelle
parole che sono rimaste
nascoste tra le emozioni
inespresse, la rabbia e la
paura,
oppure
imbrigliate proprio lì, tra
il cuore e la gola.
In fondo fotografiamo
sempre quello viviamo
perché è quello che
siamo,
quello
che
sentiamo. Una foto è
sempre espressione di
un pensiero, di una
storia
o
di
un
sentimento: è quella
luce che scrive sulla
nostra pelle, sulla quale
- alla stregua di una
pellicola o di un sensore
- si impressionano storie
ed emozioni.
La fotografia è tutto
quello abbiamo dentro e
non
riusciamo
ad
esprimere altrimenti; in
essa si sbriglia tutto:
ogni cosa si dispiega, si
rivela...
È così che diventa quel
momento in cui le
parole
risultano
superflue. Si trasforma
in silenzio. Un silenzio
che racconta
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Photo & Cultura

JACQUELINE SIMON
Globalizzazione

La globalizzazione? E adesso?
Siamo tutti confinati nel mondo dopo che, da una parte del globo, un virus ha girato l’intero pianeta.
Contagio? Ma perché? Ma come?? Siamo noi i portatori, siamo noi ad avere veicolato la malattia. Perché
siamo in un mondo globalizzato dove non ci sono più frontiere né per le merci né per la finanza né per gli
uomini.
Lo spostamento continuo di persone, i viaggi in aereo low cost, i giganti del mare, la mania o la smania di
percorrere il mondo sono alcune delle cause del disastro che stiamo vivendo. La nostra propensione a
scoprire non è solo la qualità che molti hanno considerato un’apertura delle nostre menti. E ‘anche il
prodotto della volontà di chi si arricchisce sulle nostre debolezze.
Foto di Silvio Mencarelli
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Perché la globalizzazione è soprattutto questo: fornire alla nostra società dei consumi tutto
quello che appare irrinunciabile, che si tratti di viaggi, di vestiti griffati o di smartphone. Le
grandi società traggono profitto da questa nostra propensione all’acquisto, facendo costruire
altrove a prezzi stracciati quello che nei nostri Paesi verrà venduto a prezzi moltiplicati.
Il neoliberismo degli anni ’80 ha cambiato la faccia del nostro mondo. Gli accordi
internazionali, la libera concorrenza, il WTO hanno consentito al capitalismo più agguerrito di
svilupparsi. Le multinazionali dell’agroalimentare hanno richiesto maggiori aree coltivabili per
la produzione di olio di palma, provocando anche la deforestazione di parti del pianeta; ma
anche la necessità di praterie per l’allevamento intensivo del bestiame al fine di alimentare la
preparazione degli hamburgers dei fast food, con le conseguenze ambientali che conosciamo.
Per poter competere le industrie hanno delocalizzato la loro produzione sfruttando i lavoratori
a più basso costo e licenziando i propri dipendenti. La finanza internazionale ha premiato le
società che lo facevano, complice anche l’informatizzazione che sposta ingenti capitali con un
clic e che fa rotolare il valore delle Borse. La tendenza a delocalizzare la produzione ci fa
pagare il conto oggi, e a caro prezzo, perché anche le cose più semplici e l’economia
manifatturiera tradizionale vengono realizzate altrove privandoci delle più essenziali forniture.
Nella nostra attualità ci si rende conto che mancano proprio quelle forniture di difesa contro la
malattia perché vengono fabbricate lontano, perché abbiamo lasciato ad altri il compito di fare
ciò che potremmo fare noi. Non c’è valore aggiunto dicevano e oggi siamo disarmati.
Dopo questo buio che cosa ci aspetta? Questa pandemia insegnerà qualcosa al nostro mondo
sempre più in affanno?? La crisi che seguirà dovrà sicuramente rimettere “nei ranghi” la spinta
ad andare sempre più lontano nel nostro consumo compulsivo, a discapito dell’equilibrio tra
uomini e natura tra uomini e uomini. Ma ci insegnerà soprattutto a rivalutare semplicemente il
valore della vita.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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Photo & Società

CAROLA GATTA
Virus incivile
«Zio William diceva sempre che una signora la
si riconosce dai guanti e dalle scarpe» scrive
Virginia Woolf ne La signora Dalloway.
Nell’epoca del coronavirus, i maleducati si
riconoscono dai guanti.
Oltre al virus portatore del Covid-19, da anni ne
circola un altro meno fatale ma altrettanto
difficile da combattere: il virus dell’inciviltà.
Guanti colorati, in lattice, in plastica,
trasparenti, colorati, neri, verdi, gialli, invadono
le nostre strade come coriandoli il martedì
grasso.
M’immagino chi, avendoli indossati poco prima
per far la spesa in sicurezza, se li sfila con
noncuranza gettandoli in terra davanti al
portone di casa o alla portiera della macchina in
fretta per paura del contagio, contribuendo
maggiormente alla diffusione del virus qualora
fossero stati in contatto con persone o superfici
infette.

Basterebbe invece un po’ di buon senso ed educazione per gettarli nei contenitori del residuo secco o della
indifferenziata. Tra l’altro, se non smaltiti in maniera corretta, anche se i guanti sono realizzati in materiale
biodegradabile, potrebbero rimanere in terra ad insozzare le nostre strade per ben sei mesi prima di
decomporsi completamente.
Proprio quando la natura si stava riappropriando dei propri spazi, le acque della laguna di Venezia si facevano
più limpide così come i nostri cieli, proprio quando l’essere umano si sarebbe dovuto sentire improvvisamente
fragile e impotente di fronte ad un microscopico ma temibile virus, proprio quando saremmo dovuti diventare
tutti migliori, ecco che il maleducato fa sentire in maniera prepotente la propria presenza.
Parafrasando un proverbio: purtroppo la mamma degli incivili è sempre incinta.

PHOTOSOPHIA 42

12

PHOTOSOPHIA 42

13

PHOTOSOPHIA 42

14

PHOTOSOPHIA 42

15

PHOTOSOPHIA 42

16

PHOTOSOPHIA 42

17

ANDREA TASCHIN

Photo & Apparenze

Ombre sospese
Primavera 2020: giorni davvero stranianti, questi che stiamo vivendo, separati dalle nostre vite quotidiane e
dal rapporto sociale. Ci si trova ad osservare il mondo come dietro una lastra. Per quanto dolorosa, è una
metafora perfetta dello stare al di qua delle lenti fotografiche: scatto le mie immagini dalla terrazza di casa
perché la visuale che offre incontra il mio stato d’animo, quello della sospensione. Le poche persone che vedo
passare mi sembrano quasi degli automi, obbligati a svolgere i pochi compiti consentiti: fare la spesa, andare
al lavoro, uscire col cane, gettare la spazzatura.
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Così a una trasformazione antropologica vuol corrispondere la mia postproduzione che trasforma le figure umane in
sole ombre (separando ed eliminando dal fotogramma i corpi reali) come se fossero mere funzioni sospese in un
tempo senza tempo, un’epoca senza significato. Non so come ricorderemo questi mesi quando ne saremo fuori; per
ora non possiamo non sentire vicino a noi una gelida angoscia, un senso di inquietudine che non ci lascia perché il
nemico è sì invisibile ma soprattutto noi occidentali non eravamo pronti per scoprirci così fragili, come persone e
come società.
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Ci siamo ritrovati soli e assenti persino a noi stessi, di conseguenza vaghiamo appunto come ombre, in un
composito quadro che vuol essere la metafora del necessario futuro ritrovarsi: è per questo che
convergiamo verso un punto centrale, uno spazio oggi vuoto che sta lì come un apparente vortice ma che
vuol essere invece l’indice di una speranza collettiva. Il ritrovarsi, appunto, con una soluzione efficace e,
finalmente, di nuovo integri. Ombre riunite ai corpi e non più fantasmi.
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BIO: Andrea Taschin nasce a Venezia nel 1971 e vive a Firenze da lungo tempo. La sua profonda passione lo ha
portato alla pratica fotografica ormai da molti anni; di professione fisico, è per questo esperto di scienza del
colore e di gestione digitale del colore. Ha acquisito conoscenze avanzate di fotografia e post produzione
partecipando ad incontri e workshop tenuti da fotografi professionisti. Da grande appassionato, si mantiene
costantemente aggiornato grazie a libri, riviste, siti internet, forum fotografici. La sua fotografia è di tipo creativa
e concettuale. È infine membro del circolo fotografico Rifredi Immagine di Firenze e valutatore del gruppo
fotografico Slow Watching Photo-Art Movement. Tra i premi più importanti si è classificato nel 2018 al 1°
Classificato nel 7° Concorso Nazionale "Terre Medicee", Seravezza (MS), con il portfolio "iPhonopatia".
Sito internet: https://andreataschin.weebly.com/ Instagram: https://www.instagram.com/tasca71/

PHOTOSOPHIA 42

23

ROBERTO FRISARI

Photo & Giornalismo

Virus e fotogiornalismo, la stampa italiana tira a campare
Sono stati i giornali stranieri a pubblicare la
documentazione fotografica più efficace e di
qualità sui drammi che il Coronavirus sta
provocando in Italia.
Senza considerare che questi reportage sono
stati realizzati proprio da fotografi italiani (colmo
del paradosso) si deve prendere atto che nella
stampa del nostro paese ci sia ancora scarso
interesse per la fotografia, spesso considerata
solo come complemento del testo. Diamo
un’occhiata alle testate straniere partendo dal
reportage che ha fatto più clamore, pubblicato
sul New York Times del 27 marzo e realizzato
da Fabio Bucciarelli che, nella fase del maggior
picco della diffusione del virus, ha lavorato in
provincia di Bergamo documentando non solo il
dolore dei malati ma anche il coraggio del
personale sanitario e dei soccorritori, spesso
volontari, della Croce Rossa. Un reportage di
Alex Majoli sulla pandemia in Sicilia è apparso il
26 marzo su Vanity Fair America e Lorenzo
Meloni, fotografo dell’agenzia Magnum come
Majoli, ha pubblicato su Time del 16 aprile un
servizio sul virus nel Nord Italia.
Il New York Times è ritornato sul tema l’8 aprile ospitando il reportage di Andrea Frazzetta che ha adottato un
approccio diverso dai colleghi. Ha infatti ritratto personale sanitario alla fine degli estenuanti turni negli
ospedali per cogliere i profondi segni sul volto, espressione simbolica delle ferite dello spirito, provocati
dall’aver indossato per lungo tempo i necessari dispositivi di protezione. Mentre scattava questi ritratti i
genitori di Frazzetta sono stati contagiati dal virus ed entrambi ricoverati in ospedale, con esito letale per la
madre. In più occasioni Bucciarelli ha raccontato, vedi l’intervista rilasciata a Mario Calabresi, il modo con cui
ha realizzato il reportage.
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Soffermiamoci sugli scatti nelle case dei malati
che chiamavano l’ambulanza, per essere
trasportati in ospedale quando era necessario, e
insieme alla Croce Rossa vedevano arrivare
Bucciarelli. Quasi tutti i malati hanno accettato
di farsi riprendere, rilasciando la liberatoria,
perchè Bucciarelli spiegava loro che stava
realizzando un reportage per far conoscere e
palesare gli effetti del virus. Riusciva a scattare
poche foto perché gran parte del tempo, si
tratteneva nelle case tra i 10 ed i 30 minuti, era
necessario per far condividere il progetto
giornalistico agli ammalati ed alle loro famiglie.
Si vede dalle sue immagini - commoventi ma non
retoriche e caratterizzate da un intimo pudore
perché non viene calcata la mano sul dramma
ma fa capolino la speranza - che Bucciarelli non
entrava nelle case per un “mordi e fuggi”
finalizzato solo a fare foto ma è riuscito a
stabilire una relazione, a sviluppare un rapporto
sinceramente e profondamente empatico con il
malato e la sua famiglia. Questo rapporto in
qualche caso è proseguito anche dopo la
conclusione del reportage; Bucciarelli è tornato
a casa del malato apparso nella copertina del
NYTimes e dalla figlia ha potuto apprendere la
sua guarigione. Il fotografo consegnava
quotidianamente il suo lavoro alla photoeditor
del NYTimes Gaia Tripoli, una professionista
italiana che lavora all’estero, con la quale
rimaneva in continuo contatto telefonico per
decidere in quale direzione proseguire il
reportage. Ma cosa si prova mentre si lavora nel
cuore del virus? Bucciarelli ha spiegato che
quando riprende situazioni estreme “i conflitti, i
terremoti, le epidemie entrano a far pare di te e
quando stai documentando c’è il filtro della
macchina fotografica tra te e la realtà che ti
aiuta ad attutire e ti concentra sul lavoro. Tutto
il pathos si sprigiona dopo, quando vedi le
immagini.”
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Il lavoro sul campo è durato 13 giorni, a cui c’è da aggiungere il tempo necessario per stabilire i contatti con la
Croce Rossa e l’ospedale. Bucciarelli sin dai primi giorni di lavoro ha realizzato scatti interessanti, ma il NYTimes,
invece di pubblicarli e risparmiare sui costi, ha chiesto al fotografo di ottenere di più, di continuare a cercare scene
e situazioni diverse, di tornare nelle case dove era già stato. Questa esperienza dimostra come il fattore tempo oltre alle capacità del fotografo - diventi un elemento cruciale per poter avere foto di qualità, perché consente di
stare a lungo su una storia per poter descrivere i contesti, indagare i motivi e le conseguenze di una situazione.
I fotografi italiani in questi lavori sono particolarmente apprezzati (nel 2015 ben 10 fotografi italiani hanno vinto
premi al “World Press Photo”, vedi n. 12 di Photosophia), forse perché hanno una marcia in più. Bucciarelli, ma
non solo lui, sostiene: “i reporter del nostro paese hanno una cultura generale legata all’immagine che non c’è in
nessun paese. Personalmente vado a vedere più mostre pittura che di fotografia. Abbiamo più opportunità, più
possibilità di farci una cultura visiva e questo si vede nelle immagini dei fotografi italiani.”
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Ma allora perché la stampa italiana non utilizza
nel modo adeguato queste risorse professionali e
anche in questa occasione ha preferito il piccolo
cabotaggio, non andando molto oltre ad immagini
di piazze e strade vuote o a quelle – doverose - di
personaggi di grande statura morale come il Papa
o il Presidente della Repubblica ? Non penso che
le questioni di costo siano insormontabili: basti
pensare ad esempio alla potenza del gruppo
Rizzoli-Corriere della Sera o di quello creato da
qualche giorno che comprende Repubblica,
Stampa, il Secolo XIX, L’Espresso, l’Huffington
Post, Limes, Micromega, National Geographic, Le
Scienze, tredici quotidiani locali, insieme a
giornalisti che curano il digitale. In realtà,
qualcosa la stampa italiana ha fatto per
documentare la pandemia, anche se si tratta, per
gran parte, di lavori non commissionati
direttamente. E’ da citare anzitutto l’edizione
speciale dell’Internazionale “Foto-diario per
immagini della pandemia” con reportage di 21
fotografi oltre a scatti effettuati in tutto il mondo,
o l’Espresso del 5 aprile che ha pubblicato foto dal
reportage di Bucciarelli in provincia di Bergamo,
diverse (ma meno potenti) da quelle apparse nel
NYTimes. C’è stato anche qualche fotografo che
ha raccontato storie “laterali” come Luca Santini,
che, per conto dell’agenzia Contrasto, ha
documentato i luoghi della prostituzione a Roma
vuoti ed abbandonati.
In conclusione i reportage che lasciano il segno rovesciano il rapporto tra immagine e testo in quanto non è il
fotografo che accompagna il giornalista, ma viceversa: il reportage parte dal lavoro del fotografo ed il giornalista
ha il compito di raccontare cosa si vede nelle foto, analizzare il contesto, offrire un’interpretazione della realtà.
La stampa italiana per poter offrire ai suoi lettori reportage di buon livello deve compiere molti sforzi. Ci stiamo
incominciando ad attrezzare: Mario Calabresi ha raccontato che in entrambi i giornali che ha diretto – La Stampa
e Repubblica - ha inserito la figura del photoeditor, sino ad allora non prevista. Il ritardo però si può più
facilmente recuperare perché, per ottenere foto che rimarranno nel tempo, si può contare sui fotogiornalisti di
primissimo livello del nostro paese.
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ANTONELLA DI GIROLAMO

Photo & Quarantena

Scarpe comode e camminare
“Scarpe comode e camminare”,
questo è quello che spesso grandi
fotoreporter hanno suggerito. Per
fare buone foto serve - oltre un buon
occhio e più che una macchina
ultimo modello dalle multifunzioni camminare, andare, prendere tempo
e osservare.
Nei primi mesi del 2020 appaiono sul
palcoscenico mondiale le prime
vittime del Coronavirus. Il focolaio è
in una lontana contea della Cina e,
appena i morti aumentano in modo
esponenziale, viene applicato il
lockdown, la quarantena è totale. La
Cina è grande e distante, ma non così
tanto, mille sono le ragioni che
hanno determinato la scomparsa dei
confini, anche tra gli Stati
geograficamente più lontani.
In Italia la chiusura di alcune regioni
arriva dopo che il Nord si trova ad
essere travolto da centinaia e poi
migliaia di vittime. Ma a metà marzo,
il 12 marzo, ci dicono che tutti, sul
territorio
nazionale,
dobbiamo
rimanere a casa, che possiamo uscire
solo per utili, necessari e comprovati
motivi. Il disorientamento è reale. La
paura è diffusa. La preoccupazione è
palpabile.
Mimosa Bolatti Guzzo
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Fran Foto

Le persone, in casa, cercano di trovare la via di resistenza e di resilienza. Ognuno, a suo modo, ha cercato un
appiglio per non rimanere mentalmente ed emotivamente seduto. C'è chi si è dedicato al cucito o alla cucina,
chi alla lettura o alla pittura.
“Scarpe comode e camminare” dicono i grandi fotoreporter, ma qualcun altro risponde “non è il luogo che fa
la fotografia”.
Chi ama la fotografia e chi lavora con la fotografia intuisce che questa sospensione può essere un’opportunità.
Può diventare una occasione di “altro” viaggio. Ed ecco che il privato Microcosmo diventa Universo, e gli occhi,
allenati a guardare lontano, si resettano e si focalizzano sulla personale prossimità.
Durante il lockdown nazionale ognuno ha cercato una via di uscita, una via di scampo. La fotografia,
passepartout per eccellenza, si trasforma in grimaldello per non semplici evasioni da casa, pur rimanendoci.
C’è chi ha lavorato sull'autoritratto, chi ha ritratto i propri familiari, chi ha fotografato dalla finestra il mondo
esterno, chi ha indagato fotograficamente il mondo interno.
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Fulvia Farassino
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Bärbel Schmidt

In questo momento la nostra casa è tornata ad essere il rifugio per noi stessi e restare a casa è l’atto di
amore che si può fare per NOI TUTTI nessuno escluso.
Le nostre case, che diamo per scontate, che guardiamo distrattamente, che viviamo frettolosamente,
possono essere un universo.
Le nostre case, il nostro universo di questo momento, possono essere foriere di immagini e lo possono
essere se cambiamo i nostri occhi e il nostro modo di osservare.
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Roberta Pichirallo
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Chi mi conosce o chi ha frequentato i miei corsi
e/o workshop sa quali sono per me le quattro
parole fondamentali della fotografia: Pazienza –
perseveranza – flessibilità – coraggio.
Cerco sempre di non guardare mai il limite ma
SEMPRE l'opportunità nei limiti delle possibilità.
Forse questo atteggiamento è dovuto ad anni di
fotogiornalismo di professione.
Così un po’ di mesi fa, forse era un pomeriggio
piovoso e freddo, ho creato un gruppo su
facebook per poter condividere fotografie, tra
appassionati e professionisti, amici e colleghi.
Il gruppo "Openclass Photo" è un spazio virtuale
e pubblico.
Uno spazio di condivisione di fotografie singole,
portfolios, fotostorie, esperienze tecniche,
suggerimenti ed esperimenti all’inizio della
quarantena ho suggerito di fotografare a casa e
lo scambio tra i partecipanti è stato di stimolo e
ispirazione.
#iofotografoacasa perché #iorestoacasa
BIO Antonella Di Girolamo
Fotografa e fotogiornalista freelance, si diploma
all’Istituto di Stato per la Cinematografia e TV
“Roberto Rossellini”. Lavora da oltre 20 anni per
l’editoria italiana e straniera. Dopo essersi
occupata di reportage, still life, foto concettuali
ed elaborazioni digitali, negli ultimi anni si
concentra sul fotoracconto e su progetti
fotografici a tematiche sociali. Al suo attivo ha
diverse mostre, libri e pubblicazioni. Il suo
archivio è online openversus.photoshelter.com
Da qualche anno si occupa anche di formazione.
Vive a Roma. www.antonelladigirolamo.it
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Agostino F. Marconi
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Enrico Cambiaso
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Rita Bigari
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Noeleen Hargan
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Norma Kozub
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Mimmo Frassineti
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Sergio Abbadessa
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Roberta Sanna
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Andrea Palazzo
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Emanuela Passacantilli
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Patrizia Ferrazzi
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Marco Pizzarelli
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Kim Scannavacca
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Flavio Savio
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SCUOLA DI FOTOGRAFIA - LIBERA ACCADEMIA DI ROMA
Direttore Silvio Mencarelli
I corsi di fotografia della Libera
Accademia di Roma sono tenuti da
professionisti, rilasciano sempre
un Attestato di Competenza, su
richiesta riconosciuto FIAF, e
mettono a disposizione degli iscritti
notevoli occasioni gratuite di
visibilità dei propri lavori. Tutti i
corsi prevedono soprattutto lezioni
pratiche.
Con l’iscrizione ai corsi annuali, si
potrà inoltre usufruire della quota
agevolata per l'iscrizione al
PHOTOSOPHIA FOTOCLUB, circolo
associato
FIAF
(Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche),
e usufruire di un ricco calendario
d’iniziative fotografiche e vita
sociale: realizzazione di mostre e
progetti, concorsi di fotografici
esclusivi per il circolo, seminari
monotematici, incontri con gli
autori, serate audiovisivi, seminari
di analisi critica dei lavori, viaggi e
uscite fotografiche.
info@accademialar.it
circolo@photosophia.it

Nell’attesa di ritornare presto in aula vi
proponiamo questi corsi online

ONLINE: corsi, workshop, seminari
 Fotografia base
 Photoshop 1
 Photoshop 2
Storia e Fotografia
Autoritratto del tempo sospeso
 Microcosmos: il mondo delle piccole storie
L’archivio fotografico
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Photo & Portfolio

PAOLA ZULIANI
Monoposto

Anno 2020. Una grave emergenza sanitaria colpisce il mondo con violenza.
Per cercare di arginare la pandemia di Covid-19 dobbiamo restare a casa.
Le nostre vite e le nostre abitudini cambiano improvvisamente.
Il divano, simbolo di casa, diventa un microcosmo dentro al microcosmo-casa nel quale la quarantena impone di stare.
Su quel divano accade tutto con una routine quotidiana che si ripete con ossessione ed immobilità.
Il divano diventa casa, un monoposto dove tutto accade.
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Bio Paola Zuliani: La creatività, l’espressione, il desiderio di comunicazione attraverso ogni mezzo, hanno
sempre fatto parte di me. Nel 2012, spinta da una carica creativa inespressa da troppo tempo, inizio a dedicarmi
alla fotografia, partecipando al corso del Gruppo Fotografico La Mole di Torino, di cui oggi sono Consigliere del
Direttivo.
La fotografia mi è sempre piaciuta tanto e ne intuisco subito le potenzialità creative, comunicative ed espressive.
E così come un danzatore sperimenta i vari stili di danza, approfondisco più generi fotografici dalla street
photography, al paesaggio, al ritratto seguendo numerosi corsi. Nel 2013, partecipo al primo Photo Contest della
Venaria Reale e il mio lavoro è tra i vincitori del premio della giuria tecnica. Scopro così che mi piace lavorare al
racconto fotografico e approfondisco l’argomento studiando, seguendo workshop e seminari.
Presento le mie “piccole storie” a Donna Fotografa e vengo selezionata fra le migliori partecipanti per quattro
edizioni consecutive. Nel 2018, mi dedico alla fotografia di scena realizzando il backstage di una miniserie
televisiva. https://www.facebook.com/paola.zuliani
PHOTOSOPHIA 42

61

Photo & Cronaca

JOE COLOMBO
Lockdown America

Stamford è una città dello Stato del Connecticut, negli Stati Uniti d'America. Si trova nella parte sud-orientale
della contea di Fairfield. Una stima del 2006 dava per la città circa 120'000 abitanti. La cittadina è ormai
considerata una parte dell'area metropolitana di New York.
Dopo quasi due mesi che siamo chiusi in casa oggi, 5 maggio 2020, mi son fatto un giro in città che non è
molto lontano da dove abito io.
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La città è deserta, ho fatto delle foto alla vetrina del negozio dello zio di mia moglie che sfortunatamente
abbiamo perso il primo di aprile a causa del coronavirus.
Questa maledetta malattia ci sta rubando i nostri cari e la vita come l'abbiamo vissuta per la maggior
parte dell'ultimo mezzo secolo e ora non e' più la stessa.
Originariamente la città era chiamata Rippowam, sia dai nativi americani che abitavano in quest'area, che
dai primi coloni europei che vi si stabilirono. Nel 1640 fu invece rinominata "Stamford", copiando il nome
di una cittadina storica inglese del Lincolnshire
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Non so, forse questa epidemia è una punizione dalla natura perché non la abbiamo rispettata.
Sono foto fatte cosi, in fretta e con una grande tristezza nell’anima …
Stamford si colloca al terzo posto, subito dopo Chicago e New York, per numero di grosse aziende
presenti, incluse nelle "Fortune 500“, una lista annuale compilata e pubblicata dalla rivista Fortune che
classifica le 500 maggiori imprese societarie statunitensi misurate sulla base del loro fatturato.
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Le più importanti aziende con sede a Stamford sono: GE Commercial Finance, UBS, International Paper,
Purdue Pharma, Pitney Bowes, World Wrestling Entertainment, Clairol, Xerox Corporation e Hyperion.
A sud della città vi è un'area industriale, mentre la parte nord è la zona residenziale; lungo la costa ci sono
le aree più ricche, con ville e lussuose residenze, in particolare lungo la Shippan Avenue e l'area
confinante a sud con Greenwich, una delle città più ricche degli Stati Uniti.
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Landmark Square a
Stamford,
nel
Connecticut.
Completato nel 1973,
l'edificio progettato
dall’architetto Victor
Bisharat è diventato
un importante punto
di riferimento per la
città. L'edificio è
caratterizzato
dal
logo recentemente
ridisegnato della città,
insieme
al
One
Stamford Forum, un
altro famoso edificio
di Victor Bisharat a
Stamford.
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Secondo l'FBI, nel primo semestre del 2004, Stamford era la più sicura tra le città con oltre 100.000
abitanti negli Stati Uniti.
Gli ultimi dati citati dal dailyvoice.com ci dicono che ora ci sono 1.464 pazienti COVID ricoverati in
ospedale nello stato, con un calo di 24 rispetto al giorno precedente, per un totale di 2.556 morti nello
stato del Connecticut a causa del virus.
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Queste immagini sono del Villaggio di Mamaroneck nella periferia di New York. Questa e' la strada
principale, di solito e' difficile trovare un parcheggio ed e' molto trafficata.
Mamaroneck è un comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York, nella contea di
Westchester, ha una superficie di 36,43 km² e conta poco piu di 30.000 abitanti.
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Come vedete il traffico e' quasi inesistente e ci sono tanti posti di parcheggio. La gente sta a casa!
L'area che ora è la città di Mamaroneck fu acquistata dal capo dei nativi americani Wappaquewam e suo
fratello Manhatahan da un inglese di nome John Richbell nel 1661.
Il Governatore di New York creò Mamaroneck come città il 7 marzo 1788. La città di Mamaroneck è
divisa in tre parti: il villaggio di Larchmont, il villaggio di Mamaroneck e la città di Rye.
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Durante gli anni 1890, parti della città di Mamaroneck che erano situate più vicino all'acqua
prosperarono. Il Larchmont Manor, con le sue spiagge lungo Long Island Sound , era diventato famoso
come luogo di villeggiatura estiva per le famiglie di New York City e la gente cominciava a trasferirsi
per vivere lì tutto l'anno.
Informazioni storiche e dati wikipedia.org
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Il Governatore di New York Andrew M. Cuomo ha emesso il 17 aprile l’ordinaza n. 202.17 in vigore fino
al 15 maggio che impone a tutte le persone di New York di indossare maschere o di affrontare in pubblico
le maschere. "Chiunque abbia più di due anni e sia in grado di tollerare dal punto di vista medico una
copertura del viso deve coprirsi il naso e la bocca con una maschera o una copertura di stoffa quando è in
un luogo pubblico e non è in grado di mantenere la distanza sociale.“
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ELISABETTA TUFARELLI

Photo & Volontariato

Terzo settore e Covid 19
Viviamo tutti un periodo molto
difficile che comporta sacrifici
economici
e
limitazioni
comportamentali.
Le
immagini
contemporaneamente
di
sofferenza, di speranza e gioia
per la guarigione ci vengo
giornalmente offerte dai media.
Voglio quindi rappresentare le
difficoltà in cui si trova un’area,
di cui si parla troppo poco, e
che riguarda tutte le attività che
rientrano nel ‘Terzo settore’ e
che l’ Enciclopedia Treccani così
definisce:
“Il concetto di terzo settore (o
settore non-profit) deriva dalla
considerazione dell'esistenza nel
sistema economico e sociale di
un primo settore (lo Stato) e di
un secondo (il mercato). In tal
senso si identifica usualmente il
terzo settore con quell'insieme
di attività produttive che non
rientrano né nella sfera
dell'impresa
capitalistica
tradizionale
(poichè
non
ricercano un profitto), né in
quella
delle
ordinarie
amministrazioni pubbliche (in
quanto si tratta di attività di
proprietà privata).”
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Rientrano in questa categoria le Onlus, ne esistono tante, vorrei portare all’attenzione del lettore una in
particolare perchè a me nota in quanto facente parte della squadra dei volontari: l’’Associazione Kim.
La KIM si occupa, a titolo completamente gratuito, di accogliere, tutelare e ospedalizzare bambini gravemente
ammalati provenienti da ogni parte del mondo, spesso da Paesi in guerra, e in cui non possono ricevere le cure di
cui hanno bisogno. L’Associazione segue quindi il minore, accompagnato dalla mamma, durante tutto il percorso
che parte dal momento in cui il progetto viene preso in carico fino al rientro al paese di provenienza.
E sono proprio le diverse origini che ne fanno un luogo di integrazione etnica e interculturale: una realtà e un
valore. Anche qui il Coronavirus ha avuto pesanti ripercussioni.
La fine delle cure e la dichiarazione dei medici quando reputano che il bambino può rientrare nel paese di origine,
rappresenta un vero momento di gioia, non ultimo la voglia di ricongiungersi con la propria famiglia, e i saluti agli
altri ospiti della Casa sono vissuti con forte emozione. Ebbene il 9 marzo all’aeroporto di Fiumicino la prima
doccia fredda per un bambino siriano: non si può partire non solo perché il volo era stato cancellato, ma anche
perché, cercando soluzioni di volo alternative, si viene a conoscenza che diversi paesi esteri avevano chiuso da
poche ore le frontiere a chiunque proveniente dall’Italia. La delusione dipinta sul viso del bambino non si
dimentica.
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Foto Flavia Castorina

E così alcuni ospiti della Casa di KIM pur potendo ritornare a casa propria sono dovuti restare, e sono tuttora in
attesa della riapertura dei confini. Contemporaneamente i bambini malati che già sarebbero dovuti arrivare in
Italia per ricevere le cure necessarie sono fermi nei rispettivi paesi; la speranza è che le condizioni di salute non
peggiorino perchè sarebbe una grave sconfitta.
La chiusura delle sale operatorie e di alcuni ambulatori hanno rinviato gli interventi a data ancora non definita
per alcuni ospiti già presenti nella Casa di KIM. Per realizzare la propria missione l’Associazione si avvale di un
team di operatori che lavorano a tempo pieno e di un buon numero di volontari organizzati per ‘ambiti’; si va
dalle lezioni di italiano, al sostegno psicologico, all’intrattenimento e all’accompagnamento negli ospedali.
Ovviamente per proteggere da possibili contagi gli ospiti, tutte queste attività sono sospese (tranne
l’accompagnamento in ospedale per terapie urgenti già avviate): i bambini non possono quindi godere di attività
ricreative e, per non farli sentire abbandonati, i volontari inviano messaggi di saluti e di racconti da remoto.
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Si sa che il cuore degli italiani é grande e lo stanno dimostrando in questo periodo le cospicue donazioni a favore
del settore sanitario e ospedaliero; una ‘distrazione’ a sfavore dei vari comparti del Terzo settore, che in questo
momento soffrono e rischiano la chiusura.
Per tutto questo la Casa di KIM, che sostiene i suoi costi attraverso eventi di raccolta fondi, partecipazione a bandi
di progetti ed erogazioni liberali da parte di singoli e di gruppi, è preoccupata per il suo futuro. E’ impensabile
sospendere le cure, i bambini che fine farebbero? Per questo motivo è stata lanciata la campagna “AIUTIAMO I
BAMBINI MALATI DI CASA KIM” a cui hanno aderito molte persone che hanno sostenuto le spese necessarie per
andare avanti ancora un pò. Ma non basta. E’ di questi giorni la notizia che rappresentanti del Terzo Settore
hanno portato all’attenzione del Governo le difficoltà in cui versano tutte le organizzazioni che lavorano in tale
ambito (alcune hanno dovuto sospendere molti servizi). Speriamo vivamente in una soluzione rapida, ma ‘La
malattia non aspetta’.
Vi invito a consultare il sito www.associazionekim.it per un approfondimento e, perché no se potete, per un
contributo economico.
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Photo & Storia

GIANNI AMADEI

Il tempo del Coronavirus e le grandi epidemie della storia

Molto si è detto e scritto in questi giorni sull’emergenza indotta dal Coronavirus, molti uomini di scienza,
della politica e sociologi hanno messo in luce i vari aspetti di questa pandemia; in questo numero della
rivista vogliamo anche noi entrare nell’ argomento con alcune nostre considerazioni. Nella seconda
parte di questo articolo ripercorreremo, nella storia dell’uomo, le varie pandemie che hanno afflitto
l’umanità lasciando ognuna profonde modificazioni ai comportamenti e al costume. L’emergenza
sanitaria già in questo primo periodo ha modificato pesantemente le nostre abitudini e il nostro fare
quotidiano; si sono modificati i rapporti sociali, la visione del tempo, la frenesia delle nostre giornate, il
nostro concetto di libertà e inoltre ci sentiamo smarriti e in preda alla paura del contagio; da onnipotenti
e dominanti ci sentiamo fragili, vulnerabili, succubi delle circostanze. Sentiamo forte il senso della
privazione perché ciò che prima faceva parte del nostro quotidiano e che davamo per scontato ci è stato
sottratto o almeno fortemente ridimensionato; uscire per strada, stingersi la mano, salutare qualcuno,
andare in posti ove aggregarsi è proibito perché causa primaria di possibili contagi, quindi assistiamo,
speriamo in via temporanea, ad un passaggio dalla globalizzazione all’isolamento tanto è che sono state
chiuse le frontiere tra gli Stati. L’emergenza sanitaria ha modificato pesantemente le nostre abitudini
con grande rapidità, nel giro di qualche settimana; è diventato normale indossare le maschere
protettive, i guanti, fare scorta di beni primari, annullare incontri di affari e sociali, manifestazioni
sportive e culturali, annullare i viaggi, riorganizzare il proprio lavoro e l’insegnamento scolastico
trasferendo la sede istituzionale nel salotto della propria abitazione. E’ opinione generale che queste
nuove abitudini si protrarranno nel tempo anche dopo i lock-down provocati dal virus ed alcune
strategie industriali e la logistica, dovranno essere ripensate come pure si è dimostrato quanto siano
fondamentali le infrastrutture di comunicazione; il mondo del lavoro rivaluterà probabilmente, anche
nelle condizioni di rientro nella normalità, l’opzione smart-working e anche l’insegnamento a distanza (elearning) nonché lo streaming e lo shopping online. La tecnologia e l’intelligenza artificiale, in questo
frangente si sono dimostrate alleati indispensabili in questa fase di emergenza e i Paesi che hanno
investito nelle infrastrutture di rete (fibra ottica nella rete di accesso e di trasporto) e Internet, sono stati
sicuramente avvantaggiati rispetto ad altri.
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Un altro aspetto di fortissimo impatto che ha messo in luce l’attuale modello di globalizzazione è la forte
dipendenza dalla Cina nella manifattura in molti settori (vedi emergenza nell’approvvigionamento delle
mascherine, respiratori, ecc.) che andrà sicuramente ripensata e i vari Stati dovranno prendere in
considerazione la possibilità di ridurre la dipendenza riportando in casa una parte di queste produzioni.
Tornando all’importanza delle infrastrutture di TLC, la situazione indotta dall’epidemia sta costringendo
milioni di italiani ad una alfabetizzazione digitale forzata che ha come conseguenza un incremento
esponenziale della domanda di trasmissione dati che, se non supportata da un parallelo potenziamento delle
infrastrutture, potrebbe presto portare al collasso della rete. Quello che si sta verificando è un fenomeno
senza precedenti, anche chi non possedeva le conoscenze si è dovuto affrettare ad acquisire le competenze
digitali, tutta l’Italia in breve tempo è cresciuta in termini di competenze di alcuni anni; si calcola che sia
stato generato un incremento di internet del 40-50%.
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Piccola storia delle pandemie
Pandemia è una parola derivata dal greco “pandemos” dove “pan” significa tutti e “demos” vuol dire
popolazione; una epidemia diventa pandemia quando l’infezione si trasmette in contemporanea e con grande
velocità in molteplici località e l’agente patogeno è particolarmente resistente e aggressivo; la globalizzazione è
un fattore che contribuisce in modo determinante alla trasmissione dell’infezione.
Le epidemie, nella storia dell’uomo sono state numerose e con diverso impatto, le peggiori hanno portato alla
morte di decine di milioni di persone. Di seguito sono indicate quelle che, a memoria d’uomo, sono state le più
distruttive:
La peste di Giustiniano
Nel 541 colpì i territori orientali dell' Impero romano d'Oriente per poi diffondersi in tutto il bacino del
Mediterraneo. Si manifestò durante il regno dell'imperatore Giustiniano (527-565) ed è ricordata come una delle
epidemie più gravi e devastanti della storia; l'epidemia fu causata dallo stesso batterio, lo Yersinia pestis, che
colpì l'Europa nel XIV secolo (la peste nera). Il morbo uccideva 10.000 persone al giorno nella sola città di
Costantinopoli arrivando ad uccidere il 40% della popolazione cittadina, mentre guardando al Mediterraneo
orientale la riduzione di popolazione fu dell’ordine del 25%. La peste si ripresentò a ondate fino al 750 circa,
anche se non raggiunse più la virulenza iniziale. Le stime più accreditate parlano di 25 milioni di decessi ma vi
sono stime di storici che raggiungono la cifra di 100 milioni.
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La Peste Nera
La peste nera fu una pandemia che si originò in Asia centrale durante gli anni '30 del XIV secolo e si diffuse in
Europa a partire dal 1346. Nel 1347 arrivò in Sicilia e da lì a Genova; nel 1348 aveva infettato la Svizzera e tutta
la penisola italica risparmiando parzialmente il territorio del Ducato di Milano. Dalla Svizzera si propagò
in Francia e in Spagna; nel 1349 raggiunse l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda; nel 1353, dopo aver infettato tutta
l'Europa, i focolai della malattia si ridussero fino a scomparire. La peste nera uccise almeno un terzo della
popolazione del continente europeo, quasi 20 milioni di vittime.
La popolazione attribuì l'epidemia alla volontà di Dio e di conseguenza nacquero diversi movimenti religiosi,
uno dei più celebri fu quello dei flagellanti. Anche la cultura fu notevolmente influenzata: Giovanni
Boccaccio ne scrisse nel suo Decameron dei giovani fiorentini che erano fuggiti dalla città appestata; anche in
pittura, fu un tema ricorrente delle rappresentazioni artistiche del secolo successivo. Terminata la grande
epidemia, la peste continuò comunque a flagellare la popolazione europea, seppur con minor intensità, a
cadenza quasi costante nei secoli successivi.

Affresco, la danza macabra, Abbazia di La Chaise-Dieu. Haute Loire. La Francia.
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Il vaiolo
Il vaiolo ha interessato il genere umano da almeno 10.000 anni. Era una malattia grave ed estremamente
contagiosa e decimò la popolazione mondiale dalla sua comparsa, con tassi di mortalità fino al 30%. Interessò
massicciamente il Nuovo mondo e fu portato dai conquistatori spagnoli colpendo in modo terribile la
popolazione indigena che non aveva difese nei confronti delle nuove malattie; in Europa ebbe una drammatica
espansione nel XVIII secolo, infettando e sfigurando milioni di persone. Il vaiolo è stato debellato con la
vaccinazione. Con il vaiolo fu scoperto il primo vaccino, fu Mary Wortley Montagu ad elaborare inizialmente
alcune osservazioni chiave in Turchia e, quasi 100 anni dopo, Edward Jenner ne dimostrò scientificamente la
loro efficacia. Nel 1977 è stato registrato l'ultimo caso di contagio del virus, che da allora è considerato estinto.

Entrance of Cortez into Mexico, by Kurz &amp; Allison
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L'influenza spagnola
Il primo caso di influenza spagnola fu rilevato nel mese di marzo 1918, sul finire della prima Guerra Mondiale in
un ospedale degli Stati Uniti. Fu così denominata perché la Spagna rimase neutrale nella Grande Guerra e le
informazioni sulla pandemia poterono circolare liberamente; gli altri paesi coinvolti nella guerra cercarono
invece di nascondere il fenomeno. Il ceppo virulento del virus si diffuse in tutto il mondo in contemporanea agli
spostamenti delle truppe sui fronti europei. I sistemi sanitari rischiarono il collasso e le camere mortuarie
funebri non riuscivano a stare al passo con le vittime. Studi recenti hanno rivelato dati più precisi. Si stima che il
tasso di mortalità globale fu tra il 10 e il 20% degli infetti, e in tutto il mondo morirono fra i 20 e i 50 milioni di
persone. C’è chi addirittura ipotizza che si raggiunsero le 100 milioni di vittime.

Història de la pandèmia de la grip espanyola del 1918
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L'influenza asiatica
L’influenza asiatica, ceppo H2N2, fu rilevata per la prima volta in Cina nella penisola di Yunan nel febbraio
del 1957, raggiunse gli Stati Uniti nel giugno dello stesso anno. Sebbene i progressi medici ottenuti
dall’esperienza della spagnola abbiano contribuito a contenere molto meglio l'avanzata del virus, questa
pandemia fece registrare oltre un milione di morti in tutto il pianeta. Il virus influenzale di origine aviaria in
meno di un anno si diffuse in tutto il mondo. L’ asiatica rese evidente, contrariamente al passato, il
fenomeno di polmoniti primariamente virali. Contrariamente a quanto osservato nel 1918, le morti si
verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani.
Secondo gli studi epidemiologici, fu causata dal virus A/Singapore/1/57 H2N2 (influenza di tipo A), isolato
per la prima volta in Cina nel 1954. Nello stesso anno fu preparato un vaccino che riuscì a contenere la
malattia, e infatti il virus dell’Asiatica scomparve dopo soli 11 anni, soppiantato dal sottotipo A/H3N2 Hong
Kong.
Influenza Asiatica Foto: Cordon Press
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L'Influenza di Hong Kong

Solo dieci anni dopo aver superato l'ultima grande pandemia influenzale, apparve, ancora una volta in Asia, la
cosiddetta influenza di Hong Kong. Una variazione del virus influenzale A (H3N2) fu registrata in questa città
nel 1968 e si diffuse in tutto il mondo con un modello molto simile a quello dell'influenza asiatica. Questo
nuovo ceppo di influenza causò circa un milione di vittime.

Influenza di Hong Kong Foto: Cordon Press
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Il virus dell’Immunodeficienza umana (HIV)
Il virus dell'immunodeficienza umana, l'HIV, meglio noto come AIDS rappresenta una delle più gravi e più recenti
pandemie conosciute dalla società odierna. I primi casi documentati si sono presentati nel 1981, e da allora il
virus si è diffuso in tutto il mondo. E’ probabile che la sua origine sia stata animale, i suoi effetti hanno come
conseguenza quella di indebolire il sistema immunitario. Di per sé il virus non è letale, ma lo sono le sue
conseguenze, perché lasciano l'organismo indifeso di fronte ad altre malattie. Il contagio avviene per contatto
con fluidi corporei. Anche se queste vie di trasmissione lo rendono meno contagioso, rispetto ad altri virus come
l'influenza, l'ignoranza iniziale ha permesso che si diffondesse molto rapidamente. Si stima che l'HIV abbia
causato circa 25 milioni di morti in tutto il mondo.

Opera missionaria della Provincia Euro-Mediterranea dei Gesuiti
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Photo & Viaggio

CRISTINA CORI
Viaggio in una Petra svuotata dal Coronavirus

Le sirene risuonano oltre i monti di Wadi Musa. Sono le 18, inizia il coprifuoco.
La Giordania, come mezzo mondo, è in lockdown da quando il Governo ha chiuso le frontiere lo scorso 17 marzo
a causa della pandemia da Coronavirus. Dal paese non si entra e non si esce. Il turismo è fermo e Petra rimarrà
chiusa ai visitatori fino a nuovo avviso. L'unico ad aver il privilegio di poterci andare è il suo popolo: i Bdoul, i
beduini di Petra. Erano due secoli, da quando l'esploratore svizzero Ludwig Burckhardt la scoprì nel 1812, che i
Bdoul non la avevano tutta per loro.
Veduta dal Khobta del Tesoro, il monumento più famoso di Petra
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Jebel Harun (Petra)

Così, finita la quarantena ad Amman e tornata a Umm Sayhoun (il villaggio beduino dove abito), pensavo di trovarli
tutti tra le tombe e i templi della città rosa, felici di riavere Petra tutta per loro, di non doverla dividere con il resto
dell'umanità. Invece, con mia grande sorpresa i beduini l'hanno disertata e dentro il sito non c'è nessuno. “Mi sono
dimenticato di Petra” mi dice Raaed, mio marito, che ora che non ci sono turisti non ci va da un mese.
Anche il villaggio appare desolato: per le sue strade assolate non gira anima viva se non qualche asino dallo sguardo
triste che vaga pigramente di bidone in bidone alla ricerca di cibo.
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Ma allora dove sono finiti i
beduini? Non di certo chiusi in
casa
a
rispettare
il
distanziamento sociale. No,
questo a loro non riesce. Loro
ancora si stringono la mano
quando
si
incontrano,
continuano a riunirsi per
fumare narghilé, bere tè dolce
e
celebrare
dispendiosi
matrimoni (di nascosto, senza
musica e balli per non farsi
scoprire, ma li celebrano).
“Metà del villaggio è sul Sabra
Trail verso Dana, l'altra metà
sulla Black Mountain. E chi non
è lì è nelle vallate di Little
Petra con il bestiame” mi
dicono. Ecco dove sono tutti: si
sono rifugiati nelle montagne.
In mancanza di turisti con i
quali fare affari, i beduini si
sono dileguati. Non è però una
fuga che li appaga. Quando ci
parlo vedo nelle loro facce una
punta di tristezza. “Ma non
siete felici di godervi Petra
senza le folle dei visitatori?”
chiedo io. No, non lo sono
anche se lo dicono col sorriso
sulle labbra. “Non è per i soldi,
eh, sia chiaro. È che con i
turisti c'è più movimento, più
allegria” mi confessa Majid, un
amico. Si annoiano i beduini. Si
annoiano senza turisti, senza la
vivacità che il turismo porta
nella loro amata Petra.
Percorso beduino per arrivare dal
villaggio a Petra
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Quando il Governo dichiara che nella
provincia di Ma'an possiamo uscire dalle
nostre case decido di andare a fare un
giro dentro Petra. Mi mancano le sue
facciate scolpite e le sue montagne rosse
che ogni giorno vedo dalla finestra di
casa. “Corona! Corona!” mi gridano
dietro i bambini per le strade. Sono
straniera e quindi per quei pochi di loro
che non mi conoscono sono lo zimbello
da schernire. Imbocco il sentiero del
Wadi Umm Sayhoun che dal villaggio
porta alle Tombe Reali (quello “segreto”
che normalmente percorrono i beduini
in asino) e entro nel sito. Sulla mia strada
incontro solo una donna seduta davanti
alla Tomba del Palazzo. Mi invita a
sedermi con lei, ma non mi offre nulla
perché è il mese del Ramadan: non si
mangia e non si beve fino al tramonto.
Dal mio scarno arabo capisco che anche
lei si augura che i turisti tornino presto,
“Inshallah”.
Continuo la mia visita in una Petra
surreale, completamente vuota in pieno
giorno, in cui gli unici suoni sono il canto
degli uccelli e il vento che ulula tra le
gole dove non passa più nessuno. I
sentieri sono deserti e
le vallate
popolate solo dagli asini lasciati liberi al
pascolo; adesso che tutto si è fermato
anche loro possono finalmente riposarsi
e brucare liberamente l'erba che le
piogge invernali hanno donato a questo
paesaggio aspro. Gli oleandri sono già
fioriti e il nodoso albero del pistacchio
cresciuto tra le pietre del Ninfeo è
tornato frondoso, una macchia verde
sulla terra gialla della strada romana.
Veduta di parte delle Tombe Reali (Petra)
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Petra è tornata ad
essere
una
città
fantasma, come quando
dopo
il
periodo
bizantino
fu
abbandonata a se stessa
e la sabbia se la mangiò.
Tuttavia mi piace così,
senza nessuno, tutta per
me. Sarà che da italiana
la vedo con altri occhi,
non con quelli beduini
che la vivono da
sempre. O forse è la
consapevolezza
di
assaporarla
in
un
momento storico unico
in cui mi trovo a essere
testimone di una Petra
che finalmente torna
anch'essa a respirare.
Dopo il lockdown in
Giordania da circa 15
giorni, non essendoci
nuovi contagi, si è
inziata con la cosiddetta
fase 2 all'interno di
alcune province. Quindi
fino alle 18 si può uscire
e le attività hanno
ripreso più o meno tutte.

Oleandro in fiore (primavera a Petra)
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Photo & Luoghi

ALESSANDRO PALMIERO
Redazionale
Fuerteventura, l’essenza di un luogo

Fuerteventura è un'isola subtropicale delle Canarie (Spagna), situata nell'Oceano Atlantico, al largo della costa
africana; la sua particolare posizione geografica ha permesso alle sabbie del Sahara di depositarsi sulle coste
creando numerosissime spiagge; il vento, le maree, le scogliere e le rocce di origine vulcanica hanno completato
l’opera naturale, oggi grande meta turistica. In queste immagini di Alessandro Palmiero riscopriamo l’essenza di
un luogo aperto, dove colore, spazio, forme e natura si fondono regalando ispirazione all’osservatore, in periodo
storico in cui ne abbiamo particolarmente bisogno.
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Alessandro Palmiero è un fotografo professionista che ama due settori della fotografia a suo parere
molto emozionanti e dinamici: il Wedding e l'immagine aziendale. Viaggiando spesso per lavoro
realizza foto di paesaggio, architettura e urban; quello che si prefigge è di esplorare il luogo per
conoscere e assaporarne l'anima, trasformando le sue sensazioni in fotografie.
Da questo nasce il paesaggio quasi marziano di Fuerteventura.
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ILARIA DI GIUSTILI

Photo & Introspezione

Testi di Stefania Macchione
La Venere
Mi fai a pezzi, ma riesco sempre a ricomporre
il mio Io e a uscire dalla trappola
Un percorso per mostrare l’essenza di venere.
Scolpire la femminilità con la luce, scoprire la
bellezza, e la forza della Donna. Sfruttare la
luce naturale proveniente dalla finestra della
mia camera da letto, che la rende morbida e
gentile.
Il
corpo
femminile
come
un’architettura meravigliosa che dà la vita,
regala emozioni, suggestioni e desideri. E’ la
meta da raggiungere e custodire. E’ la Dea
dell’amore e della fertilità, è sia madre sia
amante. Ogni Donna deve a se stessa un
abbraccio, ma ancor di più deve riceverlo da
chi afferma di amarla.
Info ilaria Di Giustili
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Pensiero
Spesso la Donna mostra sulla propria pelle le sbarre della prigione in cui è rinchiusa. Senso di abbandono e pudore di
mostrare il proprio tormento la rendono immobile, ma non per sempre. La forza vitale che nasce con lei le fa rialzare
la testa, gettare lo sguardo oltre l’impervio orizzonte. Appoggiandosi solo su se stessa, trae dalla nuda terra l’energia
necessaria per alzarsi e riprendere ad ascoltare la musica del mondo.

Prigione
L’esistenza di ciascun essere umano ha inizio da una cornice vuota. La vita, molto spesso, riduce in frammenti
l’essenza vitale, soprattutto quella femminile. Fin da subito la Donna scopre il concetto di lotta, lotta per
sopravvivere, e il sacro dono della fertilità e della continuazione della specie, la spinge a reagire per spezzare le
sbarre della gabbia nella quale è costretta. E’ finalmente fuori. E’ libera.
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Oltre
Oltre la prigione, oltre il dolore,
oltre la musica sparita, la Donna
rinasce.

Mondo
Il mondo si accomoda sulle mani
della Donna e lo abbraccia con
commuovente trasporto. Niente
più pudore nel mostrare se stessa
risanata, perché il mondo le
appartiene a passo di danza.
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Photo & Libri

JEFF WALL
Tra fotografia e pittura
a cura di Roberto Frisari
Per descrivere la realtà odierna il
fotografo canadese Jeff Wall non
esita a rubare alla pittura, alla
scultura, al cinema, alla letteratura.
“Traggo ispirazione dall’arte - ha
detto il fotografo - non importa che
sia
antica,
molto
antica,
contemporanea; non conta che si
tratti di pittura, fotografia, o
qualsiasi altro medium; e la ragione
per cui m’interessa è perché mostra
come un momento qualsiasi abbia in
sé il potenziale per diventare
un’opera d’arte in epoche diverse,
quindi è una sorta di guida per ogni
artista.”
Wall, nato nel 1946, prima di
fotografare si è dedicato alla critica
d’arte, compresa quella fotografica,
ha poi esposto in musei molto
importanti (quali il MoMa, la Tate o
la Biennale di Venezia) ed i suoi
lavori fotografici hanno raggiunto
quotazioni elevatissime. Francesco
Bonami - che ha curato una grande
mostra al PAC di Milano - ha scritto
che le descrizioni di Wall della realtà
urbana moderna, le dinamiche di chi
vive in città si collegano alla lunga
tradizione del realismo della pittura
di Courbet e della narrazione di Zola.
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Volunteer © Jeff Wall

Le sue foto sono speciali perché la realtà viene ricostruita in studio: Wall non realizza reportage, non cerca di
cogliere l'attimo ma l'attimo lo inventa. Da quando a Vancouver non era riuscito a fotografare una scena che lo
aveva interessato e aveva deciso di ricrearla meticolosamente nel suo studio Wall ha elaborato un originale
approccio di ricostruzione della realtà, per testimoniare eventi che non sono mai esistiti, fissati da una finta
memoria. Il suo mondo non ha quindi nulla di spontaneo (i suoi scatti sono finte instantanee) e le sue ricostruzioni
sono particolarmente complesse in quanto elabora le sue scene a partire da un'idea di ciò che potrebbe accadere e
pianifica alla perfezione posizione delle figure e degli oggetti, attori, ambienti, costumi, luci e scenografie come se
fossero componenti di un set cinematografico.
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The destroyed room © Jeff Wall

A prima vista le immagini di Wall possono apparire molto “familiari” (rappresentano la vita di tutti i giorni!), anche
banali, comunque prive di impatto spettacolare ma comunicano la loro complessa struttura solo dopo una lunga
osservazione. L’altissima preparazione e cura dell’immagine punta a creare un’atmosfera di sospensione e lascia di
proposito molto non detto per dare spazio all’interpretazione di chi guarda.
Wall cerca infatti di stimolare l’immaginazione degli osservatori che vengono invitati a costruire storie, a
immaginare cosa sia avvenuto prima del momento rappresentato e cosa potrà succedere dopo.
Wall afferma che la sceneggiatura della situazione rappresentata dalla foto la scrive chi guarda l’immagine.
PHOTOSOPHIA 42

110

A sudden gust of wind (after Hokusasy) © Jeff Wall

Ad esempio nella foto di copertina del libro “Picture for women” si vede un fotografo che sta scattando una foto.
La macchina inquadra qualcosa che noi non vediamo, mentre una donna (è il soggetto della foto, come potrebbe
far pensare la didascalia) si trova accanto. Potrebbe anche essere la foto di uno specchio. Noi vediamo quello che
anche loro vedono? In questo gioco di rimandi sta l’enigma dello scatto.
Wall ha paragonato questo approccio a quello adottato da Velazquez nel quadro “Las Meninas” che sembra un
dipinto "aperto", chiaro, ma si dimostra fortemente ermetico, visto che ancora oggi gli storici dell’arte lo stanno
commentando ed analizzando.
Come “Las Meninas” le dimensioni della stampa della foto sono notevoli 163 x 229 cm. perché - sostiene Wall –
la scala 1:1 (phisical life scale) offre un’immagine piena di energia ed è molto realistica in quanto si rapporta al
modo con cui vediamo il nostro corpo, facilitando inoltre un’identificazione con i soggetti rappresentati.
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Rotterdam © Jeff Wall

Ma, a proposito di stampa, i “furti” di Wall continuano, perché l’idea di proporre enormi fotografie
retroilluminate gli è venuta dopo aver visto un tabellone pubblicitario all’uscita dal Prado. Da allora gran parte
dei suoi lavori sono presentati con la tecnica del lightbox che serve a illuminare l’immagine. “Picture for
women” è pubblicata anche sulla copertina del volume “Gestus – scritti sulla fotografia e sull’arte” che la
coraggiosa casa editrice “Quodlibet” ha dedicato ai saggi più importanti scritti da Wall negli ultimi trenta anni.
Questa antologia, curata da Stefano Graziani, consente di comprendere meglio la poetica di Wall, che ha
influenzato una generazione di artisti nati con la voglia di ibridare le diverse forme artistiche.
Ma il furto massimo, come ha sostenuto la critica Angela Vettese “è quello della nostra buona fede: crediamo
di vedere una cosa e invece stiamo guardandone un'altra. La migliore risposta possibile a Baudelaire, che
credeva di poter condannare i fotografi in quanto tecnici che non inventano niente”.
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Photosophia®

MANIFESTO

Photosophia® è una nuova corrente artistica che intende rappresentare con la
fotografia i principali concetti filosofici, dimostrando la vicinanza tra immagine e
filosofia.
Tali rappresentazioni visive vengono prodotte essenzialmente attraverso il mezzo
della macchina fotografica, ma è possibile utilizzare anche altre apparecchiature
impiegando i meccanismi della ripresa come se fossero componenti del processo
percettivo umano: occhio, tempo, luce, obiettivo, scelta dell’inquadratura, messa a
fuoco selettiva, ecc.
Questa nuova corrente artistica nasce da una ricerca maturata nello stile di vita
attuale, dove l'immagine è prioritaria al contenuto e alla forma delle idee. La parola
immagine quindi non fa riferimento solo alle fotografie, ma si riferisce a tutta la
realtà dell’individuo, una realtà oggi molto spesso estraniante dove l’essere umano
perde facilmente la propria individualità per indossare maschere e assumere ruoli
spesso poco soddisfacenti alla natura umana.
Compito della photosophia è far emergere nella coscienza di tutti il perché di tanta
passione fotografica oggi.
I “photosophisti” sono i fautori e i ricercatori della photosophia.
Tutti possono arricchire questa nuova multidisciplina dando il loro contributo a
questa ricerca presentando idee sotto ogni forma artistica: foto, testi, video, musica
o altro.
Per ulteriori informazione scrivici.
Associazione Culturale Photosophia
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MANFREDI DE NEGRI

Photo & Vegetables

Vegetables photography: gli ortaggi diventano protagonisti ai tempi del virus
Quando vado al supermercato e vedo ortaggi freschi mi chiedo prima se sono buoni da fotografare e poi se sono
buoni da mangiare. Non è una nuova forma morbosa di affezione cognitiva ma il risultato dell’infezione del
coronavirus che sta cambiando il modo di pensare e di vivere. Infatti dal 12 marzo sono recluso in casa a
Bologna, perché da quella data non posso più raggiungere nei fine settimana la mia famiglia a Roma (come
faccio ormai da tanti anni) per le limitazioni agli spostamenti tra regioni, che hanno quasi ristabilito i confini
geografici pre-unitari; sono un dirigente di una azienda commerciale ed anche uno dei tanti bloccato dal
lockdown a quasi 500 km di distanza dalla propria residenza.
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Il risultato è che da sette settimane sto conducendo una reclusione forzata, anche perché gli uffici dell’impresa sono
chiusi e sono confinato in un appartamento di due stanze, composto da soggiorno e camera letto. Se guardo dalla
finestra del mio piccolo terrazzo osservo un cortile ormai vuoto e provo sensazioni simili a chi è recluso agli arresti
domiciliari. Costretto tra le pareti della foresteria aziendale trascorro comunque il mio tempo partecipando a
un’affollata sequenza di teleconferenze che occupano tutta la giornata e non mi fanno mai sentire realmente solo.
Da quando sono recluso mi accorgo che tutte le più piccole cose assumono un valore diverso: una pianta sconosciuta
contenuta in un vaso abbandonato sul terrazzo che mi sta donando una fioritura inattesa è un grande e stupefacente
regalo, così come la visita di una coppia di merli che viene a pasteggiare sul davanzale ad orari precisi. Terminato il
lavoro (che mi prende comunque 12 ore al giorno) non posso incontrare nessuno e andare al supermercato diventa
l’unica “ora d’aria” consentita.
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La spesa al supermercato è quindi un evento. Gli alimenti che acquisto al banco del “fresco” sono oggetti che
attirano la mia attenzione non solo per l’uso che ne farò in cucina. Li acquisto perché alcuni di questi mostrano una
bellezza che non avevo mai notato prima ed emanano, ora che li ho tutti spacchettati e messi sul tavolo, un calore
che non avevo mai percepito prima. Mi è quindi venuta voglia di fotografarli.
Da sempre sono un amante della street-fotography e scatto quasi solo in bianco e nero. Quando sono in strada mi
piace confrontarmi con le persone che incontro e conoscere le loro storie e poi tentare di raccontarle con la
fotografia. Ora che posso confrontarmi solo con me stesso e desidero raccontare la mia storia in questo momento
storico diversamente normale devo ricorrere ai miei amati ortaggi utilizzando una tecnica che mai avrei immaginato
di poter sviluppare.
Con un po’ di studio ed un po’ di prove (non ho comunque buttato nessun ortaggio ma – dopo aver assolto i loro
obblighi fotografici - li ho tutti gustosamente consumati) ho immortalato i compagni delle mie serate solitarie.
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Scopri a questo link il programma con le date
degli incontri del Fotoclub Photosophia
2020
Per informazioni: circolo@photosophia.it
tel. +39 3383554942 - +39 3356308142
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