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Per Umberto Eco “bello è tutto ciò che gli uomini hanno 
chiamato bello”.  È questione di visioni, di sguardi che 
selezionano anche attraverso un mirino. In questo numero 
dedichiamo un approfondimento alle rappresentazioni della 
bellezza, da un punto di vista fotografi co.

Michel Comte è considerato tra i maestri del ritratto; una 
retrospettiva dedicatagli a Bruxelles fornisce l’occasione 
per osservare il suo stile e ritornare su alcune sue immagini 
diventate iconiche. Il Metropolitan Art Museum di 
New York rende omaggio alla fi gura della modella che, 
progressivamente, nella seconda metà del Novecento è 
diventata musa ispiratrice non solo di fotografi  (Richard 
Avedon, Annie Leibovitz e Peter Lindbergh) e stilisti 
(Giorgio Armani, Pierre Cardin e Calvin Klein) ma anche 
di comportamenti e modelli sociali, da Twiggy e Veruschka 
a Naomi Campbell e Linda Evangelista. A Brescia, la 
collettiva Elogio della bellezza attraversa 150 anni di storia 
della fotografi a alla ricerca della bellezza femminile, con 
autori come Robert Mapplethorpe, David La Chapelle, 
Nobuyoshi Araki, Flor Garduno. 

Il Festival Cronache nomadi di Honfl eur, nella Bassa 
Normandia francese è consacrato alla fotografi a di viaggio, 
alla narrazione dello spaesamento, dell’esperienza dell’altro, 
della differenza e dell’identità, al di là dell’immagine 
pubblicitaria e dei clichè turistici, con esposizioni che ci 
portano in Cina, Tibet, Cambogia, Giappone.

L’intervista di questo numero è a Christian Cristoforetti 
che racconta la sua singolare ricerca nel mondo a parte 
dei pastori delle alpi trentine, da lui considerati gli ultimi 
transumanti d’Occidente. L’intervento di questo numero è 
di Rosa Pugliese, neolaureata in Editoria, Comunicazione 
e Giornalismo multimediale, attorno alla disputa digitale 
versus analogico e a linguaggi nuovi e nuove professioni, 
social network e creatività. L’inviato è invece Davide 
Pianezze che, accompagnando i suoi scatti in Sudafrica e 
Mongolia, sottolinea come sia importante saper attendere 

e riconoscere una situazione fotografi camente rilevante più 
che tentare di rincorrerla affannosamente.

Infi ne, le news segnalano il lavoro di Gabriele Basilico sulle 
Langhe nei luoghi di Beppe Fenoglio, la seconda edizione 
di Artèfoto, unico festival dedicato al fotogiornalismo 
in Italia, e le stimolanti rifl essioni di Michele Smargiassi 
attorno all’irrisolvibile questione se la fotografi a può essere 
vera, risolta in verità nel titolo del suo libro: Un’autentica 
bugia.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Bellezza 1
The Model as Muse
New York

La modella come musa: la mostra, organizzata dal Costume 
Institute del Metropolitan Museum of Art di New York 
presso The Tisch Galleries dal 6 maggio al 9 agosto, 
racconta la relazione tra l’alta moda e l’evoluzione degli 
ideali di bellezza, ponendo l’accento sul ruolo delle modelle 
di moda divenute icone nella seconda metà del Novecento. 
Come ha dichiarato Harold Koda, curatore responsabile 
del Costume Institute, la mostra The Model as Muse, 
Embodying Fashion - fatta di fotografi e, copertine, video, 
fi lm, pubblicità, vestiti di alta moda e prêt-à-porter di un 

Models in dresses by Charles James, 1948
Charles James (American, born Great Britain, 1906-1978)

Vogue, June 1948
Photograph by Cecil Beaton (British, 1904-1980)

Courtesy of the Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s © Condé Nast Publications

arco temporale che va dal 1947 al 1997 - «prende in esame 
il potere dell’abbigliamento, la fotografi a di moda, il look di 
un’epoca. Con un semplice gesto, una vera modella stellare 
può riassumere l’atteggiamento del suo tempo, diventando 
non solo una musa per designer o fotografi , ma una musa di 
una generazione».

In America, con la ripresa post-seconda guerra mondiale 
dell’industria della moda e della pubblicità, emerge un 
ambiente di modelle di alta moda dalla personalità spiccata, 
non solo portatrici di abiti ma esse stesse protagoniste. 
Un’età dell’oro dell’alta moda, un nuovo ideale femminile, il 
tutto ritratto da fotografi  come Irving Penn, Richard Avedon 
e Cecil Beaton. Si transita poi negli anni ’60 e ’70, dalle 
sophisticated ladies a un ideale più giovanile, personifi cato 

da modelle come Twiggy e Veruschka, 
a uno più atletico, con protagoniste 
modelle come Lisa Taylor e Jerry 
Hall, fi no al look etnico di bellezze 
come Mounia e Kirat.

Negli anni ‘80 le top model esprimono 
un glamour idealizzato, contribuendo a 
dissolvere i confi ni tra lavoro editoriale 
e pubblicitario. Naomi Campbell, 
Linda Evangelista e Christy Turlington 
emergono tra le altre, trasformandosi 
in persone diverse in ogni servizio 
fotografi co mantenendo la capacità di 
riuscire comunque a trasmettere il loro 
tratto distintivo di stile, apparendo in 
campagne globali di brand che cercano 
di rafforzare la propria identità. Negli 
anni ’90 grunge e street style portano a 
un radicale cambiamento dalla bellezza 
glamour al tipo ribelle chic alla Kate 
Moss. Infi ne, le sfi late degli stilisti 
minimalisti - come Donna Karan, 
Helmut Lang, Prada - mostrano come 
le modelle di questo periodo diventano 
più anonime, consentendo agli abiti di 
prevalere su chi li indossa.

Tra gli stilisti in mostra, Giorgio Armani, Cristobal 
Balenciaga, Pierre Cardin, Karl Lagerfeld per Chanel, André 
Courrèges, Christian Dior, John Galliano per Christian 
Dior, Rudi Gernreich, Halston, Marc Jacobs per Perry Ellis, 
Charles James, Donna Karan, Calvin Klein, Helmut Lang, 
Ralph Lauren, Prada, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, 
Giorgio di Sant’Angelo, Gianni Versace.

Tra le modelle, Linda Evangelista (ricordata, oltre che 
per la sua statuaria bellezza, per la frase divenuta celebre 
nell’ambiente: «Non mi alzo dal letto per meno di 10 mila 

Linda Evangelista in Love Collection,
Spring/Summer 1991 advertising campaign 
for Dolce & Gabbana (Italian, founded 1982)

Photograph by Steven Meisel (American, born 1954)
© Steven Meisel/Art + Commerce
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dollari»), Nadja Auermann, Naomi Campbell, Janice Dickinson, Dovima, Lisa Fonssagrives, Jerry Hall, 
Shalom Harlow, Sunny Harnett, Lauren Hutton, Iman, Dorian Leigh, Peggy Moffi tt, Kate Moss, Suzy 
Parker, Jean Shrimpton, Christy Turlington, Twiggy, Amber Valletta, Veruschka.

Tra i fotografi , le cui immagini hanno catturato e testinoniato i vari cambiamenti del mondo della moda, 
sono presenti Richard Avedon, David Bailey, Cecil Beaton, William Claxton, Patrick Demarchelier, 
Arthur Elgort, Hiro, William Klein, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh , Steven Meisel, Helmut Newton, 
Norman Parkinson, Irving Penn, Franco Rubartelli, Francesco Scavullo, Bert Stern, Juergen Teller, 
Deborah Turbeville, Ellen von Unwerth.

http://www.metmuseum.org

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 
and Cindy Crawford in tops, 1990, by Giorgio di Sant’Angelo 

(American, born Italy, 1933-1989)
British Vogue, January 1990

Photograph by Peter Lindbergh (German, born 1944)
Photograph courtesy of Peter Lindbergh

Veruschka in safari suit, 1968, 
by Yves Saint Laurent (French, 1936-2008)

French Vogue, August, 1968
Photograph by Franco Rubartelli 

(Italian, born 1937)
Photograph courtesy of Rubartelli – 

Vogue France

Twiggy in dress, spring/summer 1967, 
by Yves Saint Laurent (French, 1936-2008)

Vogue, March 15, 1967
Photograph by Bert Stern 
(American, born 1929)

Photograph by Bert Stern/Courtesy 
Staley-Wise Gallery, New York

http://www.metmuseum.org
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Bellezza 2
Michel Comte
Retrospettiva

Michel Comte è una star della fotografi a, tra i fotografi  
più celebrati nel campo della moda e del ritratto come 
Peter Lindbergh e Mario Testino. Alla sua ricerca, che ha 
esplorato molti generi fotografi ci, si devono alcuni tra i 
più bei ritratti di attori, artisti, sportivi. È nel fotografare in 
particolare le donne e le star che Comte mostra un talento 
unico. L’anno scorso una sua foto di Carla Bruni, nuda in 
posa, ha raggiunto da Christie’s la quotazione di 91 mila 
euro.

Dal 29 maggio all’1 agosto, la Young Gallery di Bruxelles 
gli dedica un’ampia retrospettiva, che consente di fare 
un primo bilancio di trent’anni di lavoro. Autodidatta, 
Michel Comte, nato a Zurigo nel 1954, realizza infatti il 
suo primo lavoro (pubblicitario) nel 1979 e debutta nella 
moda a 28 anni a New York e Los Angeles, fotografando 
per Vogue e Vanity Fair. Da allora è diventato uno dei 
fotografi  più ricercati nel settore, realizzando campagne per 
marche prestigiose come Armani, Dolce e Gabbana, Nike, 
Lancôme, Revlon e lavorando per quasi tutte le principali 
riviste, mentre le sue immagini sono state esposte in alcuni 
tra i più importanti musei del mondo come la Guggenheim 
Collection di Venezia e la moderna Pinakothek di Monaco 
di Baviera.

Fotografare le star  non è facile. Abbiamo visto i loro 
volti così spesso che si fi nisce per pensare di conoscerle 
personalmente. Ma Comte ha il dono di svelarle come se le 
vedessimo per la prima volta. A volte condensa il loro fascino 
in un’immagine che diviene quasi mitica, come quella 
di Miles Davis, che si trasforma in una specie di faraone 
imbalsamato, o quella di Jeremy Irons con il monocolo, 
dandy freddo e soave. Oppure cattura un’espressione 
facciale che rivela l’anima del soggetto. Come l’estasi sul 
volto di Marianne Faithfull o la vulnerabilità e la trasparenza 
su quello di Geraldine Chaplin.

Lo stesso sottile dosaggio di spontaneità 
e di presenza iconica caratterizza i suoi 
ritratti di donne, soggetto-tema a lui 
molto caro. I suoi ritratti di celebrità e top 
model sono a volte memorabili. Comte 
riesce a trasformare le donne mature in 
divinità senza tempo e contemporanee, 
a celebrare forza e sex-appeal delle 
donne, interpretando la loro diversità 
e individualità, senza farne mai degli 
oggetti. Immagini empatiche e glamour 
allo stesso tempo, composizioni 
brillanti dal forte impatto emozionale. 
Scatti unici, restituiti con sincerità, che 
fotografi  le icone della moda e del jet 
set o le atrocità della guerra civile in 
Ruanda o paesaggi mozzafi ato.

Oltre ai lavori su commissione, 
Michel Comte ha realizzato anche dei 
progetti personali, in particolare su 
problematiche legate ai diritti umani. 
Ha, per esempio, realizzato immagini 
per il Comitato internazionale della 
Croce Rossa ed è il fondatore della 
Fondazione dell’acqua che porta il suo 
nome, che mira ad aumentare l’accesso 
all’acqua potabile nei paesi in cui questa 
risorsa è estremamente rara. © Michel Comte - Helena Christensen

© Michel Comte - Catherine Deneuve © Michel Comte - Jeremy Irons © Michel Comte - Penelope Cruz
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Bellezza 3
Elogio della bellezza
Brescia

150 anni di storia della fotografi a alla ricerca della bellezza 
femminile, a cura di Ken Damy e Paolo Clerici (dal 9 
maggio al 30 giugno.  presso Contemporanea spazio per 
l’arte, Loggia delle Mercanzie, Brescia). Elogio della 
bellezza viene riproposta a distanza di dieci anni dalla prima 
edizione che si è tenuta a Milano, Brescia, Bologna e Ischia 
(nella cornice del castello Aragonese) con un considerevole 
aumento degli autori di fama internazionale scelti.

Non a caso la fotografi a ha avuto in questi ultimi dieci anni 
consacrazione uffi ciale come opera d’arte presso i migliori 
musei del mondo. Tutte le opere esposte, per lo più vintage, 
provengono da collezioni bresciane, e in pochi casi da 
collezionisti che collaborano con il Museo Ken Damy da 
sempre.

Per Ken Damy «l’idea di questo importante evento è quella 
di festeggiare i miei 40 anni di attività professionale assieme 
agli amici che mi hanno sostenuto in questa lunga avventura 
(e i raggiunti 60 anni di età). Dedico questa mostra a mio 
fi glio Damiano nato l’11 di marzo di quest’anno: l’avventura 
continua. La mostra si inserisce, nell’anno sabbatico della 
biennale, negli eventi di “aspettando la biennale 2010” che 
avrà per tema: tra pittura e fotografi a.  

La mostra si trasferirà poi a Massa Marittima, dal 7 luglio 
al 7 agosto.

Robert Mapplethorpe

Autori esposti
Manuel Alvarez Bravo, Nobuyoshi Araki, Gianpaolo 
Barbieri, Lillian Bassman, Cecil Beaton, Vanessa Beecroft, 
Ruth Bernhard, Lynn Bianchi, Edouard Boubat, Bill Brant, 
Kevin Bubriski, Marsha Burns, Julia Margaret Cameron, 
Juan Manuel Castro Prieto, Philippe Chancel, Martin 
Chambi, Alfred Cheney Johnston, Lucien Clergue, Olivier 
Chistinat, Mario Cravo Neto, Edward Sheriff Curtis, Ken 
Damy, Prabuddha Das Gupta, Diana & Marlo, Desiree 
Dolron, Frantisek Drtikol, Jeff Dunas, Toto Frima, Franco 
Fontana, Hideki Fuji, Flor Garduno, Ghergo, Mario 
Giacomelli, Ralph Gibson, Luis Gonzàlez Palma, Heinz 
Hajek Halke, Philippe Halsman, Horst Paul Horst, Frank 
Horvat, Irina Ionesco, Jean Janssis, Hana Jakrlova, William 
Klein, David La Chapelle, Lehnert & Landrock, Annie 
Leibovitz, Luxardo, Robert Mapplethorpe, Cindy Marler, 
Leo Matiz, Angus Mc Bean, Will Mc Bride, Laszlo Moholi 
Nagy, Raphael Navarro, Helmut Newton, Occhiomagico, 
Philippe Pache, Norman Parkinson Marco Paoluzzo, 
Wladislaw Pawelec, Lieve Prince, Bettina Rheims, Fulvio 
Roiter, William Ropp, Jan Saudek, Sarah Saudekova, 
Ferdinando Scianna, Jean Loup Sieff, Javier Silva Meinel, 
Vee Speers, Edward Steichen, Bert Stern, Sasha Stone, Jock 
Sturges, Issei Suda, Joyce Tenneson, Naomi Toky, Sojii 
Ueda, Ed Van Der Elsken, Federico Vender, Christian Vogt, 
Bruce Weber, Edward Weston, Joel Peter Witkin, Francesca 
Woodman

Philippe Halsman Luis Gonzalez Palma David La Chapelle
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Festival
Chroniques Nomades

Il festival Chroniques Nomades, dedicato alla fotografi a di 
viaggio, è giunto alla sua tredicesima edizione (Honfl eur, dal 
9 al 24 maggio). Il suo direttore, Claude Geiss, lo presenta 
di seguito ai lettori di Sguardi. «Così come è crescente il 
peso economico e politico del continente asiatico, la sua 
presenza sulla scena artistica internazionale sta diventando 
sempre più rilevante. Nel campo della fotografi a, la sua 
infl uenza si manifesta sia con la massiccia presenza di autori 
provenienti dall’Estremo Oriente, soprattutto dalla Cina, sia 
per l’interesse dei fotografi  occidentali verso quei luoghi 
e quelle culture. Otto delle dieci mostre della tredicesima 
edizione di Chroniques Nomades vi sono consacrate.
Solange Marca ci offre la sua visione della Rivoluzione 
Culturale cinese, nel 1966, colta all’età di venti anni. Bruno 
Delamain racconta la costruzione della diga sulle Tre Gole 
con immagini  notevolmente infl uenzate dalla pittura cinese, 
che ispira anche Yan Changjiang per le sue fotografi e che 

indagano la condizione umana attraverso la messa in scena 
dei suoi Paper Men.
In occasione del cinquantesimo anniversario della rivolta in 
Tibet contro l’occupazione cinese e l’esilio del Dalai Lama, 

il festival di Honfl eur propone due approcci 
alla vita del popolo tibetano. Il reportage a 
caldo di Laurent Zylberman che dipinge un 
quadro di un paese sotto sorveglianza in cui 
si fronteggiano due culture incompatibili; e 
un altro, più atemporale, infl uenzato dalla 
pittura classica europea, dell’artista cinese 
Wang Gang che propone una visione più 
pacifi ca dell’identità tibetana.
La Cambogia non poteva che essere presente, 
nel momento in cui si svolge a Phnom Penh 
il lungo e atteso processo contro i leader 
dei Khmer rossi e in cui riemerge il tragico 
passato. Sono i fantasmi del campo di tortura 
di Tuol Sleng S21 che tenta di nararre 
Isabeau de Rouffi gnac, mentre Laurence 
Leblanc evoca il mondo mentale dei bambini 
cambogiani.
Captare l’identità dietro la maschera 
dell’attore è l’impresa paradossale con la 
quale si è misurata Marion Gronier attraverso 

Chroniques Nomades - Fuite au toit du monde
© Laurent Zylberman

Chroniques Nomades - Du train où vont les choses
© Gérard Dufresne

Chroniques Nomades - Tibetan people
© Wang Gang

i suoi ritratti di attori e ballerini incontrati in Cina, Giappone 
e India. Infi ne, due mostre che hanno come oggetto il 
viaggio come spostamento: quella di Gérard Dufrêne che 
sperimenta la percezione del paesaggio da un treno ad alata 
velocità francese, e quella di Patrick Mourral che disegna 
un ritratto dei neo-nomadi, giovani marginali che hanno 
fatto del viaggio il loro ideale di vita.
Tutti questi viaggi, lontani o vicini, reali o immaginari, 
sono altrettanti confronti con altre culture, altre percezioni 
dello spazio, della realtà, altrettanti tentativi per identifi care 
l’invisibile, ricercare al di là delle apparenze le tracce 
della storia, altrettanti inviti a interrogarsi sulle proprie 
abitudini».
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Intervista
Christian Cristoforetti
Gli ultimi trasumanti

Far Oer, un arcipelago sperduto nell’Oceano Atlantico, 
18 isole custodi di leggende e tradizioni, dove la natura è 
ancora padrona di dettare le proprie regole. Sarà diffi cile 
dimenticare il benefi co Christian Cristoforetti ha compiuto 
un lungo viaggio, fotografi co, nel mondo degli ultimi pastori 
transumanti d’Occidente. Presentato di recente, in forma 
di mostra e libro (edito da Giunti Progetti    Educativi) al 
57° Trento Film Festival (www.trentofestival.it), Pastori 
nelle Alpi. Storia e testimonianze è un reportage che 
racconta un anno di vita dei pastori transumanti trentini, 
nei suoi diversi aspetti di fascino e durezza, senza patine 
nostalgiche da mondo perduto, ma evidenziando l’attualità 
e la concretezza delle vite narrate. Ne sono rimasti una 
decina, partono dall’alpe e si spingono sino in pianura per 
passare l’inverno, poi con la primavera fanno nuovamente 
ritorno in montagna.

Qual è l’interesse che ti ha portato a scegliere il soggetto 
di questo lavoro?
Da fotografo specializzato nel reportage sociale, mi interesso 
soprattutto di realtà minori. 
Il mio spazio di indagine è la normalità, d’altra parte nessuno 
può (senza correre il rischio di essere rapidamente smentito) 
affermare con certezza cosa sia normale e cosa non lo è. 
Viaggiatore del quotidiano, osservo l’uomo con rispettosa 
attenzione e sincera curiosità per portarne alla luce gli aspetti 
meno sondabili del vivere. Interpreto la fotografi a come un 
gesto estetico, distante dai formalismi della ragione. Ritengo 
che il fotogramma non sia l’immagine, ma l’emozione.

Da questo punto di vista, cosa rappresenta per te la vita 
dei pastori?
Una fonte continua di rifl essione e interesse. Questi nomadi 
mi appaiono eroi senza tempo: vivono come vivevano i 

© Christian Cristoforetti – Foresta di Paneveggio, Alpi Trentine 2007.
Fotografi a premiata nel 2008, con il Mountain Forum Global Prize - 

ICIMOD – Kathmandu (Nepal). 
Il gregge di Ruggero è in partenza per la lunga transumanza che lo 
porterà dalla «foresta dei violini» delle Alpi alle grandi pianure del 

nordest. Trascorso l’intero inverno lontano da casa, 
tornerà tra le sue montagne

loro padri e, prima di loro, vivevano i padri dei padri. Una 
carovana errante che si sposta sulle tracce di un pascolo 
vagante, seguendo itinerari la cui origine ha radici quasi 
epiche, addirittura tracciati dagli antenati del neolitico.

L’ambiente è quello delle Alpi…
Sì, ma stando con loro si potrebbe essere dovunque, in India 
o in Africa. Il tempo acquisisce una nuova dimensione, non 
più la frenesia dell’epoca contemporanea, in cui si è portati 
a produrre il più possibile nel minor tempo possibile, ma 
il ritmo più rassicurante della natura, del creato. Conferma 
che ho avuto, anche in occasione dell’assegnazione, a 
una delle fotografi e che compongono il reportage, del 
Price Global Mondial Forum, a Kathmandu in Nepal. 
Come ha scritto Fabrizio Torchio nel quotidiano L’Adige: 
“L’obiettivo ha colto pastore e pecore in un brano di 
foresta dei violini, i tronchi diritti e convergenti al cielo 

© Christian Cristoforetti – Val di Rabbi, Alpi Trentine 2007.
Orlando, fi ero esemplare di razza Grau Gehornte Heidschnucke. Una pecora particolarmente adatta alla gestione del paesaggio.
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come corde in attesa dell’archetto. È il gregge di Ruggero, 
transumante di Cavalese, che fi nirà in mostra a Kathmandu, 
ai piedi dell’Himalaya… e Paneveggio diventa un pezzetto 
d’Europa proiettato di colpo fra i colossi dell’Asia”. Unica 
immagine di uomini dell’Europa del terzo millennio, tra più 
di 1000 fotografi e provenienti da 336 fotografi  di 65 Paesi 
del mondo. 

Che vita fanno i pastori di oggi?
Questi pastori non hanno una stalla, motivo per il quale, 
quando arriva l’autunno, lasciano le montagne delle Alpi 
per portare la loro carovana (tra i mille e i duemila capi, con 
pecore, capre, cani, asini e cavalli) verso le grandi pianure 
dell’Italia del nord, da dove ripartono all’inizio dell’estate 
successiva. I pastori di oggi devono chiedere autorizzazioni 
a vigili urbani e sindaci, devono scavalcare ostacoli infi di 
come le autostrade ed i centri cittadini. Si spostano lenti, un 
mese per scendere dalle montagne in valle e poi altri due 
per giungere nelle grandi pianure padane, dove le nebbie 
sembrano avvolgere tutto, in un freddo abbraccio lungo 
un inverno. A volte si muovono con le famiglie (lo fa ad 
esempio Guglielmo, un ex elettricista), a volte da soli. Mai 
senza cani e senza il capro (Pan) che li accompagnano in 
testa al gruppo. Hanno alcuni aiutanti, generalmente romeni 
che fanno lo stesso lavoro. Per dormire usano un bivacco su 
ruote, che trainano con la vettura di appoggio, una vera e 
propria casa errante.

Come funziona la loro economia?
Le entrate economiche sono per lo più garantite dalla vendita 
della carne ai grossisti, che servono le macellerie islamiche, 
dato che quella religione vieta il consumo della carne di 
maiale. Nel mondo globale di oggi, paradossalmente i pastori 
cristiani sopravvivono grazie agli immigrati musulmani. 
Per tosare le pecore si assolda una squadra di neozelandesi, 
veri specialisti del ramo (la Nuova Zelanda conta ben 17 
diverse specie di pecore e 40 milioni di esemplari, dieci per 
abitante) che in tre pelano circa 500 animali al giorno, per 
un costo di 1 euro e 80 a capo. Gli ovini soffrono se non 
vengono tosati. Solo che la lana viene bruciata: in Italia non 
ha mercato. Soppiantata dalle fi bre sintetiche la lana delle 
Alpi, purtroppo nessuno la compra più. Il latte, invece serve 
per sfamare i piccoli. Solo alla fi ne dell’inverno, quando i 
pastori tornano a casa tra le loro montagne, il casaro della 
malga lo trasforma nuovamente in ottimo formaggio. Le 
immagini di alcuni giovani, che hanno lasciato le città per 
vivere in montagna, completano il ritratto di questo mondo, 
Pastori nuovi, che seppure stanziali hanno percorso scelte 
di vita non meno interessanti e suggestive. Si occupano di 
curare il paesaggio alpino; per come noi lo conosciamo, da 
sempre il frutto dell’incontro tra l’uomo e la natura. 

© Christian Cristoforetti – Zevio (VR), Italia 2007.
Il gregge di Stefano immerso nelle nebbie della pianura veneta.

© Christian Cristoforetti – Oderzo (TV), Italia 2007.
La grande beffa: la lana tagliata viene tutta bruciata! Soppiantata 
dalle fi bre sintetiche e dalle lane «specializzate» dell’Argentina e 

della Nuova Zelanda, la lana delle Alpi non ha mercato

© Christian Cristoforetti – Italia 2007.
I pastori transumanti del terzo millennio non dormono più a terra. 
Una macchina d’appoggio traina la loro casa errante alla ricerca di 
un buona sistemazione per la notte. La casa mobile è un carrello 

telonato opportunamente modifi cato negli anni.

© Christian Cristoforetti – Foresta di Paneveggio, 
Alpi Trentine, Italia 2007.

La fi glia di Roberto, seduta alla base di un larice secolare, «tiene» 
il suo cane da pastore: chissà, se domani come oggi saranno uniti 

nell’eterno rito della transumanza!

Ricordi qualche incontro in particolare?
Cheyenne, ha fatto la scuola di pastora nella Foresta Nera. 
Fotografandola, ho scoperto che il suo è un “gregge da 
paesaggio”. Garantisce all’amministrazione comunale lo 
sfalcio degli antichi pascoli (oggi inutilizzati) del Parco 
Nazionale dello Stelvio. Marco è un giovane originario 
di Varese, da più di dieci anni trasferitosi a Pejo, dove da 
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bambino veniva in villeggiatura con la famiglia. Gestisce gli animali della valle, d’estate sale a malga Covel, un luogo 
meraviglioso dove pascola più di trecento capre. Teresa, canadese, fi glia di un giornalista e una geologa, è stata insegnante 
di inglese in Sudamerica e aiuto skipper in quasi tutti i mari del globo. Giunta per la stagione delle mele in Trentino, ha 
conosciuto la vita dei pastori e si è innamorata delle capre. L’estate sale a malga Agnelessa dove gestisce il grande gregge 
della comunità, circa trecento animali, il resto dell’anno vive in un maso di alta quota sopra Cavalese con le sue venti capre, 
alcuni cani e una cavalla.

Cosa ti resta di questo reportage?
La sensazione viva del non tempo e del non spazio, la passione dei pastori per il loro lavoro, l’immagine del gregge come 
un’onda pulsante simbolo della resistenza di un mondo ormai quasi scomparso, certamente un diverso punto di vista. Come 
dice Tiziano Terzani in Un altro giro di giostra: «La cura di tutte le cure è quella di cambiare punto di vista, di cambiare se 
stessi e con questa rivoluzione interiore dare il proprio contributo alla speranza in un mondo migliore». Accanto alle fotografi e 
di questi nuovi pastori, vi sono poi quelle delle nuove generazioni, i bambini fi gli dei pastori. Osservandoli, ho compreso 
che il loro gioco imita il lavoro dei padri e mi sono chiesto quale sarà il futuro di questi cuccioli. Forse domani, come oggi, 
saranno uniti nell’eterno rito della transumanza.

Chi è
Trentino, ingegnere e fotografo free-lance. Specializzato nel ritratto e nel reportage sociale. Si occupa anche di progetti 
editoriali che, raccontando il legame tra l’uomo e il territorio, testimoniano storia e cultura di alcune delle eccellenze produttive 
del Made in Italy. Collabora con università, istituti di ricerca etnografi ca, case editrici e 
riviste nazionali e internazionali. Recentemente i suoi lavori sono stati esposti a Trento, 
Aosta, Milano, Torino, Kathmandu.

© Christian Cristoforetti – Parco Nazionale dello Stelvio, Alpi Trentine 2007.
Cheyenne è una giovane pastora che con il suo gregge assicura la cura degli antichi pascoli in alta quota: 

il paesaggio - per come noi lo intendiamo - è da sempre il frutto dell’incontro tra uomo e natura.
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Titolo provocatorio, è vero. Ma, in fondo, fu da una 
provocazione simile che iniziai a pensare una tesi di laurea 
su quella che ormai si defi nisce la seconda generazione 
della fotografi a.
Sono dell’idea che tutto ciò che provoca confronto non fa che 
arricchire la propria visione delle cose. Per questo motivo 
non mi sono mai schierata né da una parte né dall’altra della 
disputa analogici vs digitali, amo cogliere il bello che sta 
nella differenza.

Intervento
Rosa Pugliese
Fotografi a 2.0, la fi ne del negativo

Il digitale, nel bene e nel male, ci costringe in qualche 
a modo a parlare di fotografi a e a decidere che cosa 
rappresenta per ciascuno di noi quest’arte che non si stanca 
mai di raccontare il mondo ai suoi abitanti. Il problema reale 
forse, almeno in questo momento, è che l’attenzione si stia 
spostando in maniera eccessiva e ossessiva dalla fotografi a 
alla macchina fotografi ca. A chi spetta, insomma, il compito 
di scattare delle belle foto se la sola preoccupazione dei 
fotografi  (o di chi si improvvisa tale) è cambiare macchina 
fotografi ca per un paio di pixel in più o uno schermo 
leggermente più grande? Se ci focalizzassimo invece sul 
risultato, probabilmente riusciremmo a trovare nel digitale 
più di qualche benefi cio.

Nonostante quello che pensano i più nostalgici (leggi 
“coloro che scattano solo in bianco e nero e solo a pellicola”) 
la poesia della fotografi a non dovrebbe essere nei lunghi 
tempi di attesa dello sviluppo, nella diffi coltà di inviare 
le immagini al giornale e nelle nottate passate in camera 
oscura. La poesia della fotografi a dovrebbe risiedere nello 
sguardo curioso, un po’ speciale di colui che preme il 
polpastrello su quel tastino nero dal suono delizioso. Nello 
sguardo, per dirla con le parole di Margaret Bourke-White, 
«di chi riesce ad andare sempre un po’ più in là, dove gli 
altri tirerebbero dritto».

Se il digitale ha cambiato il fotografo, questo è certamente 
un altro discorso e non lo escluderei. Oggi, costi accessibili 
sia per quanto riguarda l’attrezzatura fotografi ca sia per 
quanto riguarda la possibilità di muoversi, ha permesso 
a chiunque di fare delle foto “belle”, quantomeno dalla 
possibilità molto più alta di migliorarsi. Oggi il digitale 
ha permesso a chiunque di fermarsi e scattare, scattare più 
di una volta, cancellare, scattare ancora. E non c’è scuola 
migliore dei tentativi e degli errori, potendoseli permettere. Il 
cambiamento è culturale, più ampio di quello che sembra. 

Il digitale da solo non avrebbe fatto poi così tanto clamore se 
non si fosse avvinghiato ad un’altra parola molto di moda, 
Internet. La possibilità di unire all’immagine il suono, 
permette ai più creativi di generare linguaggi nuovi, non per 
questo meno belli, certamente non puramente fotografi ci, 
ma di forte impatto comunicativo. E così sono nate nuove 
professioni, di cui i giovani si stanno già impossessando. 
Se la camera oscura non c’è più, chi fa le veci della camera 
oscura? Chi sa usare bene il computer e i software di 
fotoritocco, naturalmente. Niente di più, niente di meno di 
quello che si faceva prima. Solo più a portata di mano e più 
economico (qualcuno direbbe anche più ecologico).
Così alla fi ne del percorso, oggi, mi guardo indietro e vedo 
strade che si ramifi cano, che si allontanano e qualche volta 

Rosa Pugliese - Trastevere (Roma) Rosa Pugliese - Madre e fi glio, Pietrapaola (Cosenza)
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si intersecano, e vedo in fondo strade fatte dallo stesso 
terriccio: la vita. Ho avuto il piacere di ascoltare diverse 
voci appartenenti al panorama della fotografi a, e per 
fortuna la sola conclusione che mette d’accordo tutti è che 
non importa quale sia lo strumento utilizzato, non importa 
quanti pixel servano per catturarla, la vita va oltre. Non è 
una questione di metri di pellicola o di memoria delle card, 
è la capacità di guardare. A questo proposito mi torna in 
mente una frase di Tiziano Terzani quando dice «ma che 
non ci vada nessuno, credendo di trovare quel che ci ho 
trovato io, perché ognuno fa di ogni cosa - un posto, una 
persona, un avvenimento - quello che vuole, quello di cui, in 
quel momento, ha bisogno. E niente, niente come la fantasia 
aiuta a vedere la verità».
Lo strumento è solo una scelta personale, come chi decide 
di dipingere con colori ad olio perché solo attraverso quel 
tipo di tecnica riesce ad esprimere il suo punto di vista sulla 
realtà. Certo in fotografi a sono pochi a potersi permettere 
ancora il lusso di lavorare in pellicola. Le logiche del 
mercato seguono le curve di photoshop. Tano D’Amico 
sostiene d’aver assistito a diverse invenzioni rivoluzionarie 
nella sua vita (e se lo dice lui, ci credo) ogni volta viste come 

una minaccia, ogni volta nascevano 
come anarchiche rispetto al sistema, per 
poi integrarsi dentro allo stesso. Questa 
seconda generazione della fotografi a 
(e del giornalismo) è fi glia del web, si 
sviluppa nei social network come Flickr, 
passa attraverso le photogallery non 
troppo dignitose dei giornali on line, fa 
discutere quando si tira troppo la “curva” 
e, spavalda, diventa multimediale. 
Temerla non fa bene alla creatività, 
non fa bene alla curiosità e al bisogno 
di esprimersi che oggi emerge in forme, 
tante, sempre diverse. La verità, tutta 
la verità, nient’altro che la verità è un 
giuramento che la fotografi a non ha mai 
potuto fare. Oggi come ieri, in bianco e 
nero come a colori, in analogico come 
in digitale.

Rosa Pugliese
Personaggio in cerca d’autore

Rosa Pugliese - Feltrinelli

Rosa Pugliese - Sguardo

Chi è
Rosa Pugliese, 25 anni, Calabrese. Si occupa di 
comunicazione per un ente pubblico ed è responsabile 
della redazione romana di FotoUp.net. Come tutti i 
neolaureati ha con la vita quotidiana un contratto a 
tempo determinato, nessuna certezza e tante passioni. 
La fotografi a è una di queste. Non ha soldi per viaggiare 
nel mondo reale, ma in quello virtuale non si ferma mai. 
Cresciuta nell’era del digitale ha appena comprato una 
Nikon FM2.
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Trovo sempre una certa diffi coltà a rispondere alla consueta 
domanda: - Come mai hai scelto quella destinazione 
per questo progetto? La prima volta che mi venne posta, 
fu in occasione della presentazione del mio primo libro 
fotografi co “Chile Panamericana 5”. Mi sarei aspettato 
domande del tipo: “In che modo ti sei mosso all’interno del 
Paese?”, “Come hai scelto l’itinerario?” o “Quante foto hai 
scattato?”. Di fronte invece alla più classica delle domande, 
rimasi piuttosto disorientato. Fui evasivo e, dagli sguardi 
dei presenti, intuii che avevo deluso il mio pubblico. Dissi 
che l’idea di esplorare il Cile era nata dall’assenza di libri 
fotografi ci in lingua italiana relativi a quella esile striscia di 
territorio del mondo. La mia risposta si rivelò probabilmente 
sostenuta da una valenza commerciale, poco romantica, e di 
fatto non rispecchiava il mio pensiero.

In verità penso, senza eccezione, ad ogni angolo del mondo 
con lo stesso interesse. Ogni possibile progetto o proposta, 

Inviati
Del sapere attendere, 
in Mongolia e Sudafrica
Davide Pianezze

© Davide Pianezze
Nella remota regione di Bayan Ölgii (Mongolia), i pastori di origine 
Kazaka hanno mantenuta vive le loro tradizioni, tra cui la caccia 

con le aquile che si svolge nei mesi invernali,
quando sulla neve sono visibili le tracce delle prede

© Davide Pianezze
I fi umi della Mongolia, geologicamente giovani, attraversano la 
steppa seguendo contorti serpeggiamenti. Generalmente poco 

profondi, permettono ai pastori di attraversarli a cavallo nei loro 
periodici spostamenti

risulta per me una sorta di occasione irrinunciabile per 
partire. La fotografi a è stata per me la naturale conseguenza 
di questa mia irrequieta smania di scoprire, conoscere e 
viaggiare. Da quando ho iniziato ad affrontare in modo 
professionale quella che inizialmente era solo una passione, 
ho cambiato radicalmente il mio modo di confrontarmi con 
tutto ciò che mi circonda. Viaggiare al fi ne di realizzare un 
libro fotografi co o anche solamente, un breve reportage, 
signifi ca entrare in un’altra dimensione dove guardare 
diventa osservare e sentire diventa ascoltare. La curiosità, 
l’istinto, e il saper attendere si pongono alla base della 
buona riuscita di un progetto.

Allo stesso modo viene ad assumere un ruolo non meno 
rilevante, la fase di documentazione e raccolta di informazioni 
effettuata prima della partenza. Frequentemente cerco 
indicazioni tra le righe dei libri di autori originari dei luoghi 
che visiterò, dati sicuramente più genuini di quanto i vari siti 
internet possano offrire. Questo tipo di ricerca preventiva 
diventa per me uno stimolo ulteriore e sento che mi dispone 
positivamente rispetto al  modo di pensare, organizzarmi 
e muovermi sul posto. Tutto ciò alimenta il mio desiderio 
di conoscere e la voglia di catturare quelle immagini che, 
a differenza della parole scritte, dovranno “raccontare l’ 
istante” attraverso emozioni immediate.

Gli ultimi due progetti sviluppati (uno dei quali ancora in 
fase di completamento) sono relativi a due aree geografi che 
che apparentemente hanno poco in comune tra loro. Da una 
parte la Mongolia con i suoi orizzonti e spazi sconfi nati 
e, dall’altra, le regioni che delimitano il sud dell’Africa, 
inesauribile tesoro per la caccia fotografi ca. Nel paese di 
Gengis Khan sono stato affascinato dagli aspetti culturali, 
antropologici e religiosi in uno dei pochi luoghi al mondo 
dove, nonostante le immense dimensioni e la bassissima 
densità abitativa, non si fatica a trovare quella genuina 
originalità che tanto affascina il mondo occidentale. Il lavoro 
si è poi concretizzato con la pubblicazione di “Mongolia” 
(dicembre 2008), edito da Editrice Velar.

In Sudafrica, Botswana, Namibia e Zimbabwe ho invece 
rispolverato il fedele 500 mm, alla ricerca della poco timida 
(rispetto ai nostri standard europei di avvistamenti) fauna 
locale. Ho cercato di lavorare principalmente con luci 
basse, sfruttando i caldi rifl essi del cielo africano che non si 
concedono per più di dieci /quindici minuti, prima dell’alba 
e dopo il tramonto. In questo caso, la fortuna e la pazienza 
sono stati fondamentali per consentirmi di ritrovarmi nel 
posto giusto al momento giusto. L’intenzione era di ottenere 
immagini dinamiche, “pennellate dai colori” dei soggetti e 

© Davide Pianezze
Om Mani Padme Hum è il mantra più recitato dai buddisti lamaisti.

‘Concedimi l’ispirazione per ottenere l’unione di metodo e 
saggezza’ è uno tra i signifi cati attribuitigli. La continua ripetizione 
porta al raggiungimento della pace e al termine delle sofferenze
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dell’ambiente, per creare una sorta di “surrealismo della 
savana”. Non ho naturalmente tralasciato i ritratti più 
classici, preferendoli in alcuni casi in bianco e nero in quanto 
ritengo che lascino maggiore spazio di interpretazione 
a chi li osserva. La monocromia, alla stessa stregua delle 
“pennellate dei colori”, per l’occhio umano in natura non 
esiste.

Analizzando infi ne le evidenti differenze di carattere 
ambientale e dei soggetti incontrati in Mongolia prima e nelle 
regioni meridionali dell’Africa poi, mi sono ulteriormente 
convinto di un aspetto che voglio offrire come spunto di 
rifl essione: è infi nitamente più importante saper attendere 
e riconoscere una situazione fotografi camente rilevante, 
piuttosto che tentare di rincorrerla affannosamente. Sovente, 
la conseguenza del secondo atteggiamento è di vedersela 
sfuggire davanti agli occhi.

© Davide Pianezze
È forse l’arrivo dei predatori, che col calare del sole iniziano a 

muoversi furtivamente nella savana,
a far fuggire d’improvviso questo branco di gnu

© Davide Pianezze
Battuta di caccia dei boscimani al confi ne con il deserto del 

Kalahari

© Davide Pianezze
‘Mandela Park’: coloratissima baraccopoli nei pressi di Cape Town

Chi è
Davide Pianezze, nato a Torino nel 1969, ha trascorso i 
primi quindici anni della sua vita professionale al fi anco 
dei più noti Car Designer provenienti da tutto il mondo, 
sviluppando capacità fondamentali in ambito fotografi co 
relative a rifl essi, linee ed equilibrio delle forme.
Dal 2000 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al 
fotodocumentarismo. Da allora ha portato a termine 
progetti fotografi ci sviluppati in Ecuador, Cile, Mongolia, 
Sudafrica, Namibia, Botswana e Norvegia, pubblicando 
servizi su riviste specializzate in campo turistico. Ha 
esposto le sue immagini presso istituzioni pubbliche e 
ha pubblicato libri fotografi ci in Italia ed all’estero, tra 
cui: “Chile Panamericana 5” e “Mongolia”. Nel 2008 
ha iniziato una collaborazione con il Politecnico di 
Torino, dove tiene regolarmente workshop relativi alla 
fotografi a in viaggio.
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News
Un’autentica bugia, 
Michele Smargiassi

Una divertente e acuta 
digressione sui temi 
del vero e del falso 
nella fotografi a nata 
sulla scia delle acce-
se discussioni intorno 
al digitale e alla sua 
estrema manipolabi-
lità. In Un’autenti-
ca bugia (Contrasto, 
15x21 cm, 318 pagine, 
140 fotografi e in bian-
co e nero, euro 19,90) 
Michele Smargiassi 
tenta di dimostrare che 
la rivoluzione digita-
le, almeno in termini 
di rovesciamento del 
dogma referenziale della fotografi a, della sua assunzione di 
veridicità, non esiste, perché quel dogma è stato sfi dato con 
successo più volte anche nel secolo e mezzo della fotografi a 
analogica. Con una serie di esempi e tanti gustosi aneddoti, 
il volume spiega come la fotografi a abbia saputo mentire 
nella storia (in modo volontario e involontario), come la 
catena di decisioni umane e “inconscio-tecnologiche” che 
produce un’immagine implichi inevitabilmente un’altera-
zione della realtà percepita. Infi ne, affronta il perché l’im-
magine fotografi ca sia stata costretta o tentata di mentire. 
Smargiassi - giornalista professionista da vent’anni, prima 
a l’Unità poi a la Repubblica, dove è inviato di cronaca e 
cultura - coltiva la sua passione per la storia e l’antropologia 
sociale della fotografi a scrivendo articoli e saggi (uno dei 
quali, sulla fotografi a familiare, è apparso sugli Annali del-
la Storia d’Italia Einaudi), curando mostre e pubblicazioni, 
collaborando con musei e istituzioni, tenendo conferenze e 
corsi. Da uno di questi, dedicato al rapporto fra fotografi a e 
realtà, è scaturita l’idea di questo volume.

Langhe nei luoghi di Beppe Fenoglio, 
Gabriele Basilico

Un libro e una mostra: Langhe nei luoghi di Beppe Fenoglio 
di Gabriele Basilico, un progetto di Paola Gramaglia e 
Lanfranco Ugona, a cura di Michele Vianello, nelle pagine 
edite da Allemandi, e dal 23 maggio, con l’allestimento di 
Maddalena d’Alfonso, in mostra a Murazzano in provincia 
di Cuneo. Da un’idea del Centro Culturale Beppe Fenoglio 
di Murazzano. Dalla consapevolezza delle “tracce profonde 
dei luoghi sull’invenzione letteraria” (Franco Moretti) è 
sorta l’esigenza di una ricerca nel territorio delle Langhe. Il 
progetto, che ha evidenziato un “concetto culturale ampio” 
di paesaggio “fortemente antropizzato”, ha consentito di 
“cogliere il presente, senza perdere i segni del passato, 
e di prefi gurare trasformazioni future”. La campagna 
fotografi ca di Gabriele Basilico, architetto e fotografo 
di fama internazionale, è stata una ricerca sistematica sul 
campo, che ha realizzato un importante archivio fotografi co 
documentale, e si è rivelata interpretazione del paesaggio 
ed esperienza estetica. Le sessantaquattro fotografi e a colori 
ritraggono in particolare i luoghi dei Racconti della guerra 
civile e del Partigiano Johnny di Fenoglio.

ARTÈFOTO, 
fotogiornalismo nelle Marche

Una divertente e acuta digressione sui temi del vero e del 
falso nella fotografi a nata sulla scia delle accese discussioni 
intorno al digitale e alla sua estrema manipolabilità. In 
Un’autentica bugia (Contrasto, 15x21 cm, 318 pagine, 140 
fotografi e in bianco e nero, euro 19,90) Michele Smargiassi 
tenta di dimostrare che la rivoluzione digitale, almeno in 
termini di rovesciamento del dogma referenziale della 
fotografi a, della sua assunzione di veridicità, non esiste, 
perché quel dogma è stato sfi dato con successo più volte 
anche nel secolo e mezzo della fotografi a analogica. Con 
una serie di esempi e tanti gustosi aneddoti, il volume 
spiega come la fotografi a abbia saputo mentire nella storia 
(in modo volontario e involontario), come la catena di 
decisioni umane e “inconscio-tecnologiche” che produce 
un’immagine implichi inevitabilmente un’alterazione 
della realtà percepita. Infi ne, affronta il perché l’immagine 
fotografi ca sia stata costretta o tentata di mentire. Smargiassi 
- giornalista professionista da vent’anni, prima a l’Unità 
poi a la Repubblica, dove è inviato di cronaca e cultura - 
coltiva la sua passione per la storia e l’antropologia sociale 
della fotografi a scrivendo articoli e saggi (uno dei quali, 
sulla fotografi a familiare, è apparso sugli Annali della 
Storia d’Italia Einaudi), curando mostre e pubblicazioni, 
collaborando con musei e istituzioni, tenendo conferenze e 
corsi. Da uno di questi, dedicato al rapporto fra fotografi a e 
realtà, è scaturita l’idea di questo volume.
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