
CLUB  FOTOCINEAMATORI  PONTEVECCHIO  B.F.I.

n° 9 - settembre 2022

Via Andrea Costa 66, 40067 Rastignano (BO)                          www.fotoclubpontevecchio.it

Fotografia per passioneFotografia per passione

OMAGGIOOMAGGIOOMAGGIO
A LISETTAA LISETTAA LISETTA

CARMICARMICARMI

LaLa
PREISTORIAPREISTORIA

delladella
fotografiafotografia



Paolo Merlo Pich 
vince il 60° Pentadiathlon 
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina: Lisetta Carmi 



QUANDO 
          I FOTOGRAFI
SI MORDEVANO      
X             LA  CODA  
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La fotografia è molto cambiata da quando acquistai la mia prima reflex, nel 1989, ma soprattutto
è cambiato l’approccio verso la fotografia stessa. Negli anni ’80 la tecnologia aveva già
apportato delle innovazioni tecnologiche che oggi si danno per scontate, come l’autofocus e
l’automazione nell’esposizione, ma sostanzialmente la tecnica fotografica che un fotografo
doveva conoscere era sempre la stessa: la triade esposimetrica, la lunghezza focale, la profondità
di campo e la prospettiva… se vogliamo riassumerla in modo semplicistico.
Era (ed è) la base su cui si fonda la fotografia. La sua conoscenza e la sua applicazione può
fortemente cambiare il risultato finale e dare all’immagine quella connotazione personale che
può fare la differenza tra un fotografo e l’altro, come stile ma anche come qualità finale.
Quando la fotografia tradizionale lasciò il posto a quella digitale tutti i fotografi e i fotoamatori
si accorsero che le loro conoscenze tecniche e tecnologiche non erano più sufficienti e migliaia
di nuove informazioni dovevano entrare nei bagagli culturali di ciascuno. Informazioni che fino
a poco prima appertenevano al settore informatico e che nulla avevano a che fare con la tecnica
fotografica tradizionale: numeri, pixel, megabyte e un'infinità di sigle e acronimi.



Ferrania "Condoretta" del 1951                                                                     Yashica FX3 Super 2000  del 1986

Eppure oggi quelle informazioni sono diventate essenziali: basta guardare il menù di una qualsiasi Mirrorless per
accorgersene. Informazioni che fanno da spartiacque tra chi ci si dedica in modo compulsivo (tanto da concepire la
fotografica solo dal punto di vista tecnologico) e chi le rifiuta totalmente (sostenendo di concentrarsi solo sull’inquadratura).        
Forse, mai come in questo caso, la “verità” sta nel mezzo e l'ideale sarebbe poter apprendere le moderne informazioni
necessarie, senza farsi travolgere dalle stesse e, soprattutto, senza mai dimenticare quelle tradizionali.
Parafrasando il titolo di un film inglese del 1970 (Quando i dinosauri si mordevano la coda), che ottenne una candidatura
agli Oscar per gli effetti speciali (scarsissimi se confrontati con gli attuali), mi sorge spontanea una domanda: Potrebbero
mai, le case costruttici di fotocamere, produrre dei modelli che facessero della semplicità d’uso la loro caratteristica
principale facendo concentrare il fotografo più sulle tecniche “preistoriche” che su quelle futuristiche fatte di numeri e di
precisione dell’autofocus? 
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Proviamo solo per un attimo ad immaginare che venisse prodotta una fotocamera con la stessa
facilità d'uso di una "Condoretta" o di una "Yashica FX 3": aggiungiamoci un sensore performante,
un autofocus veloce (ma semplice) e un sistema esposimetrico a zone evoluto... magari anche un
semi automatismo a priorità di diaframma.
Se proprio non dobbiamo fotografare un falco pellegrino durante la caccia o un millimetrico
sorpasso di Valentino Rossi alla variante del Mugello, siamo proprio sicuri che con una simile
fotocamera non faremmo le stesse fotografie che facciamo adesso? 
Se si prova a digitare in Google "fotocamere semplici" inevitabilmente escono una miriade di siti
che illustrano macchine fotografiche per principianti. 
Eppure in tutti i campi artistici la semplicità è vista come un punto d'arrivo alto: Burt Bacharach ed
Ennio Morricone l'hanno applicata alla loro musica, Michelangelo e Raffaello cercavano
semplicemente la realtà. Quello che rendeva complesse le loro opere era la tecnica che utilizzavano  
rendendole comprensibili, apprezzabili e orecchiabili da tutti, ma allo stesso tempo inimitabili.
Perchè non si può adottare un concetto simile anche in campo fotografico?
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LISETTA CARMI:       
UNA DONNA INTELLIGENTE  
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Era un pomeriggio di mezza stagione di qualche anno fa e mi trovavo in quello che era stato lo
studio di Gabriele Basilico, con sua moglie Giovanna Calvenzi. A un certo punto si è sentito il
campanello suonare ed è apparsa una sorta di fatina dai capelli radi, con occhi azzurri assai
limpidi, che rispondeva al nome di Lisetta Carmi.
Mi sono trovata di fronte a una signora novantenne, un po’ sorda, ma vivacissima.
Chiacchierava con Giovanna che aveva curato la sua biografia, ma era attenta a tutto quanto la
circondava, abbiamo scambiato parecchie parole, ma non ho avuto il coraggio di autoinvitarmi a
trovarla a Cisternino. Sempre casualmente, a un tavolo di un ristorante delizioso a Porta
Romana, avevo conosciuto, qualche anno prima, suo fratello Eugenio, anch’egli nonagenario.
Personaggi assai particolari. Lisetta era una sorta di gatta dalle molte vite. Ragazza, era stata
espulsa nel 1938 dalle scuole italiane perché ebrea, la sua vita era stata consacrata allo studio del
pianoforte, sino a quando nel 1960 decide da un giorno all’altro di abbandonarlo. Siamo tra la
fine di giugno e l’inizio di luglio dell’anno in cui si verificano una serie di scontri in seguito al
corteo indetto dalla Camera del Lavoro di Genova, la sua città, per protestare contro la
convocazione nel capoluogo ligure, città medaglia d’oro al valor militare, del sesto congresso
del Movimento Sociale Italiano, un partito neofascista.                                                                               
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Vengono organizzate alcune manifestazioni alle quali Lisetta vuole partecipare, ma il suo
maestro glielo proibisce. È spaventato dalla possibilità di una ferita alle mani della concertista.
A quel punto Carmi non solo decide di andare alle manifestazioni, ma anche di smettere di
suonare il pianoforte, che avverte come una sorta di coercizione. “Se le mie mani erano più
importanti del resto dell’umanità, allora avrei smesso di suonare“. Dopo qualche tempo inizia a
fotografare i camalli del porto, per entrare negli stabilimenti si spaccia per la parente di uno di
loro. Fotografa quindi Ezra Pound, che riesce a vedere per pochissimi minuti sulla porta della
sua casa a Rapallo, dove si era rifugiato dopo essere stato dimesso dal manicomio nel 1958.
E quindi i lavori di reportage, quelli sulla Sardegna, sulla Sicilia. Lisetta era una donna curiosa,
glielo si leggeva negli occhi. Il suo libro più famoso, I travestiti del 1972, viene boicottato per
anni. L’Italia di allora non poteva accettare fotografie così spinte. In realtà si tratta della
documentazione del rapporto tra la fotografa e le ragazze che vivevano nei caruggi di Genova.
Persone uguali alle altre con gioie, problemi, tristezze. Lisetta lo capisce e realizza il suo
capolavoro, che stava per essere messo al macero e che viene salvato da Barbara Alberti, la
quale ne acquista tutte le copie per farne dono agli amici.
Lisetta in India, nel 1976, conosce il maestro Babaji e decide di aprire l’ashram Bhole Baba, a
Cisternino, e trova laggiù il rifugio degli ultimi anni della sua vita.

Con Carmi se ne va un pezzo di storia del XX ecolo, una donna intelligente che attraverso la
ricerca di se stessa è riuscita a dare una visione più ampia e più aperta del mondo.



Un’immagine, per essere apprezzata, deve essere POTENTE. 

                                      Cosa vorrà mai dire potente?                                              

Divagazioni e pensieri senza meta sulla fotografia.
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LA FOTOGRAFIA   
POTENTE   

LUOGHI COMUNI:

Di tanto in tanto tendo ad abbandonarmi a
divagazioni e pensieri senza meta, in questo caso
sulla fotografia, come utile intermezzo per fare
“decluttering” mentale e ripartire con qualche nuova
idea o presa di coscienza. Prendo spunto da
un’affermazione di un amico di fotografia, uno dotato
di capacità ed esperienza, che si presenta così: “ho
imparato che la fotografia, per essere apprezzata e
riconosciuta, dev’essere potente."
Ecco, scatta l’allarme, cosa vorrà mai dire una foto
potente? Naturalmente all’amico non mancano certo i
riconoscimenti per la sua bravura. Tuttavia il fatale
aggettivo “potente” evoca non poche e possibili
definizioni e nessuna certezza.
Sarà il messaggio veicolato dall’immagine? Sarà
l’effettone ottenuto calcando la mano sulla
postproduzione, un po’ alla Steve McCurry?
Oppure parliamo di quelle foto che non riesco ad
apprezzare, quelle che vincono il World Press Photo
Contest?                                                                                                                                 
Purtroppo anche nell’ambito del Festival della
Fotografia Etica, lo scorso anno, ho avuto qualche
perplessità sulla qualità di alcuni dei portfolio in
mostra. Se parliamo di maggior potere dell’immagine
rispetto alla parola, si aprono le cateratte. C’è di che
parlarne per ore, tra i sostenitori del potere dell’una e
dell’altra. Recentemente ho avuto una lunga
conversazione con una psicologa, proprio su questo
aspetto. Lei sostenitrice del primato dell’immagine
sulla parola, mentre io suddivido equamente il
relativo peso dei due sistemi di comunicazione.
“L’immagine è immediata, va a colpire per prima
cosa il sistema limbico, le parole la “corteccia”
riferisce l’esperta. Quindi “L’immagine è più potente
perché parla direttamente alla parte emotiva.”                      

 

E questo in linea di principio. Mentre l’amico
fotografo si riferiva più che altro alle caratteristiche
costruttive di una foto, che ne determinano l’appeal.
Torniamo alla nostra foto potente che genera ansia nei
fotoamatori indecisi sulla bontà del loro lavoro.         
Certo, il termine “potente” può creare qualche
preoccupazione proprio per l’intensità del richiamo.
Esistono immagini memorabili, icone di un’epoca,
perché poi è sempre lì che si va a finire, un autore è
testimone di un periodo storico. Mi viene in mente
Robert Capa, gli scatti realizzati durante la seconda
guerra mondiale, o un determinato ritratto di Yousuf
Karsh o ancora gli autori della fotografia sociale che
si fa notare perché lancia un appello, mette in
evidenza un particolare vissuto o una condizione
comune a un gruppo di persone. Situazioni che ci
colpiscono per la loro drammaticità o, in positivo,
perché favoriscono un miglioramento.
Potrei continuare oltre, perché il mondo della
fotografia è vasto e animato da valenti autori, anche
meno conosciuti, che ci hanno regalato scatti
indimenticabili.
Tornando alla nostra realtà più vicina, direi che non
vale la pena di farsi intimorire dagli slogan di moda;
una fotografia non deve essere potente a tutti i costi,
ciò che conta è che sia una buona fotografia, come
suggerisce Giacomelli.

Mario Giacomelli        
(1925 – 2000)  

 

“La fotografia è una cosa
semplice, a condizione di
avere qualcosa da dire”.

 

 

 

http://stevemccurry.com/galleries
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535353
http://karsh.org/overview/#thumbnails


PROGRAMMA          
  

Venerdì 2 settembre 
            TEMA DEL MESE             

“TENERA E’ LA NOTTE”

VISIONE ED ANALISI DELLE FOTO
relative all’USCITA DELL’ 8 LUGLIO

alla CERTOSA DI BOLOGNA

Venerdì 9 settembre 
 CERTOSA 

DI BOLOGNA

Venerdì 16 e 23 settembre 
                  PORTFOLIO                         

“TEMA LIBERO”

Al “PORTFOLIO” possono partecipare tutti i Soci 
regolarmente iscritti. Il “Portfolio” non deve aver 

partecipato a precedenti edizioni o includere fotografie già 
presentate in altri concorsi interni; deve essere composto 

da 4 a 10 immagini, escluso il titolo, che può essere 
accompagnato da un breve testo introduttivo. Il tema è 
libero ed ogni lavoro presentato deve essere anonimo.
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VISIONE ED ANALISI DEI MINI
PROGETTI CHE CIASCUN SOCIO HA

DEDICATO ALLA CITTA' 
DEI MURI DIPINTI

Venerdì 30 settembre 
 OBIETTIVO DOZZA

IMOLESE

SERATE



CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Paolo Merlo Pich

VICE PRESIDENTE

Manuela Toselli

CONSIGLIERI

Fiorella Baldisserri
Daniela Baratozzi
Tiziano Giovannini
Vittorio Nanni
Gabriele Orlandi

ATTIVITA' DEL CLUB

Corsi di base  di
Fotografia Digitale

Corsi avanzati

Corsi di Photoshop

Incontri con Autori

Concorsi interni
riservati ai Soci

INTERNET E SOCIAL

www.fotoclubpontevecchio.it

fotocineclubpontevecchio@gmail.com

SEDE DEL FOTOCLUB 

Venerdì ore 21.15

Via Andrea Costa 66
40067 Rastignano (BO)

SERATA SOCIALE CLUB

REDAZIONE E ARTICOLI

Giuliano Mazzanti
Soci del Fotoclub Pontevecchio


