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INTRODUZIONE

La fotografia di denuncia e tutela ambientale può davvero influenzare e risvegliare

le coscienze?

Questa è la domanda che mi sono posta quando ho avuto l'occasione di sfogliare i

libri fotografici di celebri reporter come Steve McCurry, Sebastião Salgado oppure

Yann  Arthus-Bertrand,  decidendo  quindi  di  compiere  una  ricerca  e  un'indagine

accurate per riuscire a trovare una risposta. Il presente lavoro ha come oggetto lo

studio e l'analisi  dei  modi e dei  casi  in cui la  fotografia è stata utilizzata come

mezzo di comunicazione e sensibilizzazione sociale, in particolar modo in favore

della salvaguardia ambientale. In un arco di tempo che si estende dalla sua scoperta

(1839)  al  giorno  d'oggi,  verranno  affrontate  ed  analizzate  alcune  significative

circostanze  in  cui  la  fotografia  sia  stata  protagonista  di  una  maggiore  presa  di

coscienza,  da  parte  dell'opinione  pubblica  e  delle  istituzioni,  sulle  questioni

ecologiche. 

Obiettivo  della  mia  ricerca  è  dunque  quello  di  capire  le  dinamiche  intrinseche

all'interno  del  rapporto  tra  la  nostra  consapevolezza  degli  eventi  e  la  loro

riproduzione  fotografica.  Se  è  possibile  quindi  una  proficua  e  benefica

collaborazione tra chi produce queste immagini e chi le riceve. All'interno di questo

elaborato  tenterò  di  dimostrare  in  che  misura  e  con  quale  intensità  l'opera

fotografica dedicata alla salvaguardia ambientale abbia, fino ad oggi, inciso sulle

coscienze.
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Mi inserisco in questo modo in un dibattito,  più generale,  già affrontato da vari

studiosi  nel  corso del Novecento, i  quali  hanno talvolta espresso l'inadeguatezza

della fotografia di influenzare le coscienze in modo produttivo e di non condurre

quindi  ad  azioni  concrete  (riferendosi  in  particolare  alla  fotografia  sociale  e

umanitaria, mentre per la fotografia ambientale scarse risultano ancora le indagini in

questa direzione).  Roland Barthes (1915-1980), dopo aver assistito a una mostra

parigina  composta  da  fotografie  di  denuncia  sociale  nel  1957,  sostiene  che  i

reportage di questo tipo siano troppi personali, fortemente catalizzatori di idee già

preimpostate  dal  fotografo.  Lo  spettatore  cioè  è  indirizzato  a  valutare  l'evento

ritratto unicamente dal  punto di  vista che traspare dall'immagine,  non ha quindi

possibilità  di  scelta,  di  opinione,  di  reazione  in  un  modo  differente  da  quello

suggerito dall'autore. Prima di lui anche Walter Benjamin (1982-1940) scriveva di

“una  nuova  realtà,  davanti  a  cui  nessuno  può  assumersi  la  responsabilità  delle

decisioni personali”1, esprimendo un certo disappunto sulla libertà di lettura di una

fotografia. John Berger continua sulla stessa linea, sostenendo che le immagini di

denuncia sociale risultino spesso fallimentari rispetto all'obiettivo prefissato, cioè

quello di informare e mobilitare in favore delle ingiustizie presentate, provocando in

realtà nello spettatore sentimenti di angoscia e incapacità di agire in qualsiasi modo.

Anche Susan Sontag (1978) non sembra trovare corrispondenza tra l'obiettivo del

fotoreporter e le reazioni realmente ottenute. La scrittrice individua la causa degli

scarsi effetti sortiti dalle fotografie di denuncia sociale nella loro sovrabbondanza,

che  invece  di  risvegliare,  anestetizza  ed  abitua  le  coscienze  alle  immagini  del

dolore. In tempi più recenti (2003) però, alleggerisce un po' la sua pesante critica,

1 Linfield 2013, p. 32.
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dichiarando  che  questo  tipo  di  immagini  potrebbe  sollevare  l'interesse  ad

approfondire  ciò  che  è  rappresentato  in  esse.  Nello  specifico  spiega  che  “tali

immagini non possono che essere un invito a prestare attenzione, a riflettere, ad

apprendere, ad analizzare [..]. Chi ha provocato ciò che l'immagine mostra? Chi ne è

responsabile?  E'  un  atto  scusabile?  Si  sarebbe  potuto  evitare?  Abbiamo  finora

accettato  uno stato delle  cose  che andrebbe invece messo in  discussione?  Sono

queste le domande da porsi [..]”.2  

Anche  se  ad  oggi  non  disponiamo  di  una  ricca  e  costante  critica  fotografica

(soprattutto in merito alla fotografia ambientale), gli interventi che ho appena citato

hanno segnato profondamente tutti gli scritti sull'argomento. 

Alcuni critici letterari si discostano però dalla filosofia di W. Benjamin, R. Barthes e

J. Berger, come la scrittrice contemporanea Susie Linfiel. Nel suo saggio  La luce

crudele (2013), espone in modo brillante, attraverso una serie di esempi, la sua tesi

a sostegno della capacità del mezzo fotografico di far leva sui nostri sentimenti, in

quanto  “ogni  immagine  di  sofferenza  non  solo  dice  “E'  così”  ma  anche,

implicitamente,  “Così  non  deve  essere”;  non  solo  “questo  accade”  ma  anche,

implicitamente,  “questo  non  deve  più  accadere”.3 S.  Linfield  insiste  inoltre

sull'importanza del tacito legame che si deve instaurare tra fotografo e spettatore,

senza  il  quale  il  reportage  sociale  potrebbe  perdere  molto  della  sua  influenza.

Perché “il  vero nodo della questione è l'uso  che facciamo di queste immagini di

crudeltà[..]. I fotogiornalisti sono responsabili dell'etica del mostrare, ma noi siamo

responsabili dell'etica del vedere”.4

2 Sontag 2003, p. 101.
3 Linfield 2013, p.47.
4 Linfield 2013, p. 75.
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La  validità  del  mezzo  fotografico  come  strumento  di  sensibilizzazione  e

mobilitazione sociale è senza dubbio uno degli argomenti più controversi quando si

parla  di  fotografia  e  ad  oggi  ancora  privo  di  una  conclusione  unanime,  di  una

visione comune. Soprattutto per quanto riguarda la sua efficacia in fatto di denuncia

e tutela ambientale, di cui, come ho già accennato, non disponiamo adeguati studi. Il

mio  tentativo  è  dunque  quello  di  produrre  una  maggiore  chiarezza  sull'utilità  o

meno del mezzo nel risvegliare e sensibilizzare le coscienze per un atteggiamento

più critico e consapevole verso la protezione della Terra. 

Il mio elaborato è frutto di una lunga ricerca incrociata di saggi fotografici, testi di

fotografia, consultazioni di siti web e di un'indagine informativa basata su interviste

realizzate  con alcuni  protagonisti  e  promotori  della  sensibilizzazione ambientale

tramite la fotografia.

Il primo capitolo, dopo una breve introduzione sull'origine del ruolo assunto dalla

fotografia  come documento storico,  prende in  esame alcuni  emblematici  casi  di

reportage  sociale-umanitario  (del  passato  e  del  presente)  ed  i  relativi  effetti

sull'opinione pubblica, al fine di ottenere un quadro generale più chiaro e completo

delle potenzialità del mezzo fotografico nella percezione delle ingiustizie sociali. Il

secondo  capitolo  affronta  più  specificamente  la  fotografia  di  denuncia  e  tutela

ambientale ed i risultati ottenuti, indagando quindi la sua efficacia nel destare le

coscienze, anche dal punto di vista di chi la produce. Infatti il capitolo è completato

da un'intervista realizzata con Pierpaolo Mittica,  un fotoreporter impegnato nella

lotta  contro  i  crimini  ambientali.  Nella  terza  parte  del  mio  elaborato  è  invece

esaminata  la  validità  dell'utilizzo  della  fotografia  ambientale  da  parte  di  alcune
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associazioni italiane che si occupano della difesa della natura, un'indagine condotta

attraverso brevi interviste rivolte alle stesse, al fine di appurare con più scrupolosità

gli effettivi riscontri che si possono ottenere grazie alla testimonianza fotografica.

Infine,  dopo una breve introduzione tecnica all'ultimo capitolo,  la  mia  analisi  si

conclude  prendendo  in  esame  il  particolare  caso  di  Yann  Arthus-Bertrand,  un

reporter francese che è allo stesso tempo fotografo, giornalista, regista ed attivista

ambientale. Adottando il punto di vista dell'alta quota, Y. Arthus-Bertrand ci regala

la scoperta di  un'inedita bellezza, ma anche una nuova percezione della fragilità

della  Terra  vista  dall'alto.  In  questa  duplice  rivelazione  il  fotografo  racchiude

l'essenza del suo lavoro e del suo impegno verso il millenario debito che l'uomo ha

con  la  natura,  tentando  di  fornirci  la  conoscenza  e  gli  strumenti  necessari  per

ritrovare e ricreare il nostro rapporto con essa. Sceglie dunque di sensibilizzare gli

spettatori conducendoli in un virtuale viaggio a volo d'uccello alla scoperta degli

angoli più remoti del pianeta, con la convinzione che la bellezza salverà il mondo.
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 CAPITOLO I

Il fotogiornalismo: quando la fotografia diventa un mezzo per destare le coscienze

1.1 Le origini della fotografia documentaria

Al  momento  della  sua  nascita,  nel  1839,  la  fotografia  viene  accolta  come  una

scoperta prodigiosa e in grado di sconvolgere l'arte del disegno. Desta meraviglia ed

entusiasmo, come si evince dal commento del pittore americano Samuel Morse alla

vista di una delle prime fotografie dell'inventore Louis-Jacques Mandé Daguerre:

“[..]è  impossibile  immaginare  la  squisita  minuziosità  del  disegno.  Mai  nessun

dipinto,  nessuna  incisione  poté  avvicinarvisi.  Per  esempio:  nella  veduta  di  una

strada, è possibile discernere un'insegna lontana, e l'occhio percepisce che vi è una

scritta sopra, ma i caratteri sono così piccoli che non è possibile leggerli a occhio

nudo.  Con l'aiuto  di  una  lente  potente,  capace  di  cinquanta  ingrandimenti,  ogni

lettera  divenne  chiaramente  e  distintamente  leggibile,  e  così  pure  le  minime

screpolature  e  i  più  piccoli  segni  sulle  pareti  degli  edifici,  e  persino  la

pavimentazione delle strade. L'effetto della lente sull'immagine era assai simile a

quello del telescopio di fronte alla natura.[..]”.5

Nonostante venga subito riconosciuta la capacità del nuovo mezzo tecnologico di

sostituirsi  all'occhio  umano,  non  risulta  semplice  definire  il  suo  ruolo  e  la  sua

identità nel mondo e nell'arte, trattandosi di una riproduzione meccanica della realtà.

5 Newhall 1984, p. 20.
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La fotografia è vittima infatti di accese polemiche da parte dei critici più diffidenti

nel mondo artistico, i quali rifiutano di concepirla al pari delle altre arti, ponendola

al massimo come strumento di servizio dell'uomo, della scienza e della pittura. Tra

questi Charles Baudelaire: “E' semplice buon senso capire che, quando l'industria

(la fotografia) fa irruzione nell'ambito dell'arte, non può che diventarne il nemico

mortale”.6

Inizialmente alcuni artisti si affidano alla fotografia più come supporto tecnico che

come espressione artistica in sé. Se ne servono infatti come strumento per ottenere

opere d'arte più realistiche, come Degas, che spesso ha utilizzato la fotografia per

dipingere le sue ballerine, oppure Manet, che ritrae C. Baudelaire sulla base di una

fotografia  scattatagli  da  Nadar  nel  1859.  Oltre  alla  ritrattistica,  questa  nuova

tecnologia  migliora anche la riproduzione del  movimento.  In  particolare,  celebri

sono gli  studi  fotografici  di  Eadweard Muybridge sulla deambulazione umana e

sulla corsa dei cavalli, negli anni Settanta dell'Ottocento. E. Muybridge, grazie alla

fotocamera, rivoluziona la tradizionale rappresentazione pittorica di questi animali,

perché rende possibile capire e dipingere con maggiore precisione questo tipo di

movimento.

Nel  frattempo,  invece,  si  fa  avanti  chi  cerca  di  dimostrare  l'innovativa  capacità

artistica della fotografia, “dipingendola” come un'arte degna di essere chiamata tale.

Ed effettivamente avviene proprio questo: ricorrono letteralmente a ritocchi con il

pennello  sulla  fotografia  e  a  modifiche  manuali  di  vario  tipo  (come  la

sovrapposizione  di  più  scatti),  dando  vita  così  al  movimento  dei  fotografi

6 Linfield 2013, p. 28.
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pittorialisti tra Ottocento e Novecento. I pittorialisti, forti delle loro doti creative ed

artistiche, entrano ed influenzano il mondo dell'arte, dove un numero crescente di

pittori  coglie  l'enorme  potenzialità  di  visione  offerta  dal  nuovo  mezzo.  Gli

impressionisti per esempio, affascinati dallo “scrivere con la luce” e dalle particolari

riprese  “en  plein  air”  del  mezzo  fotografico,  adottano  ben  volentieri  queste

caratteristiche all'interno del loro lavoro, inaugurando un nuovo modo di dipingere,

ma soprattutto  un sodalizio che costituirà  il  primo passo per  un riconoscimento

artistico della fotografia.

Non tutti i fotografi, però, convengono sulla legittimità del ritocco o di qualsiasi

altra  modifica  dell'immagine.  Piano  piano  si  diffonde  l'idea  e  il  piacere  di  una

fotografia  istantanea  ma  pensata,  semplice  nella  produzione  ma  elaborata  nel

contenuto, insomma libera, alla ricerca di una nuova e più profonda identità del

mezzo,  in  cui  fondere  abilmente  prelievo della  realtà  e  valore  estetico.  La  vera

fotografia diventa quella realizzata al momento dello scatto, annoverandola a pieno

titolo tra le forme d'arte. Si sviluppa dunque, nei primi anni del Novecento, una

nuova corrente: la straight photography, (fotografia diretta). 

Dalla  “fotografia  diretta”  a  quella  documentaria  il  passo  è  breve.  Gli  artisti  si

rendono conto della velocità con la quale ora possono testimoniare fedelmente la

realtà. Certo, occorre utilizzare il termine “fedelmente” un po' con le pinze, perché è

indubbia la capacità della fotocamera di cogliere tutto quello che si trova davanti

all'obiettivo, ma sta poi all'onestà del fotografo riportare le cose per come realmente

sono.  Una  prospettiva  fotografica  differente  potrebbe  travisare  o  addirittura

capovolgere la  realtà,  concetto argutamente riassunto in un'unica frase da Lewis
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Hine: “la fotografia non sa mentire, ma i bugiardi sanno fotografare”.7

Il  mezzo assume dunque un nuovo e importante significato, quello di potenziale

arma della verità. Può infatti testimoniare un evento e renderlo visibile a tutte le

persone lontane dal luogo dell'accaduto, così come ai posteri. E' inoltre in grado di

fornire  valide  prove  per  sostenere  una  tesi  o  per  comprovare  un  fatto  in  modo

inconfutabile.  Diventa  un  efficace  mezzo  di  comunicazione  e  informazione,

veicolando visivamente il messaggio e la volontà del fotografo. Con il tempo, la sua

utilità  acquisisce  sempre  più ambiti:  illustra  i  progressi  scientifici,  testimonia  le

guerre,  documenta  i  viaggi,  contribuisce  ai  primordi  del  documento  d'identità

tramite la ritrattistica, sensibilizza riguardo le ingiustizie sociali così come le cause

ambientali.

In merito a quest'ultimo punto, già nel corso del XIX secolo, la fotografia diventa

un  valido  strumento  per  destare  le  coscienze  riguardo  le  tematiche  ecologiche,

provocando un impatto visivo ed emotivo che ben si presta a riportare l'attenzione

su realtà altrimenti sconosciute. 

Mi riferisco alle immagini del paesaggio naturale americano, realizzate dai fotografi

incaricati  di  seguire  le  spedizioni  territoriali,  a  partire  dagli  anni  Sessanta

dell'Ottocento,  con il  fine  di  espandere  il  dominio politico ed economico anche

verso  l'ovest.  La  scoperta  di  ampi  spazi  incontaminati  provoca  nei  fotografi

profondi  sentimenti  di  amore  e  protezione  verso  la  natura,  decidendo quindi  di

sensibilizzare  gli  spettatori  e  le  figure  di  pubblico  rilievo  sull'importanza  del

mantenimento  di  queste  terre,  tramite  la  loro  documentazione  fotografica.  La

7 Smargiassi 2009, p.7.
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pubblicazione di testi ed articoli illustrati, di riviste specializzate nella promozione

della tutela paesaggistica e l'organizzazione dei primi dibattiti dedicati all'ambiente

con il  supporto delle  immagini,  rafforzano i  primi accenni di  conservazione del

territorio americano, che diverrà dunque la culla della nascente ecologia. Ottenendo

presto buoni risultati,  questa nuova tecnologia si preannuncia un valido sostegno

alle cause ambientali, ma non solo. 

Nel  frattempo  infatti  la  fotografia  documentaria  indaga  e  porta  alla  luce  anche

problematiche sociali quali l'emarginazione e la povertà, così come la guerra e la

violenza di ogni tipo, nel tentativo di destare e mobilitare le coscienze a migliorare

le  realtà  rappresentate.  In  questo  primo  capitolo  si  è  scelto  di  presentare  ed

analizzare  alcuni  reportage  umanitari  con  i  relativi  risultati  ottenuti,  quindi  il

progressivo  ruolo  assunto  dalla  fotografia  sociale  all'interno  delle  dinamiche  di

percezione  degli  eventi.  Perché  uno  sguardo  più  ampio  sulle  possibilità  di

sensibilizzazione offerte dal mezzo potrebbe permetterci una migliore comprensione

della sua capacità di interporsi fra noi e il mondo e dell'impatto comunicativo ed

emotivo che può suscitare,  così  come potrebbe aiutarci  a capire in quale vivace

contesto  sia  nata  e  si  sia  evoluta  la  fotografia  come  strumento  di  educazione

ambientale. Sarà riportato quindi, qui di seguito, un veloce excursus cronologico di

alcuni emblematici casi in cui la macchina fotografica si sia rivelata appunto utile a

risolvere (o almeno ad alleviare) alcune emergenze umanitarie. 

Nello specifico saranno presi in esame i lavori fotografici, e la loro efficacia, di

autori particolarmente rappresentativi in merito a tre importanti tematiche sociali: 

• l'immigrazione e lo sfruttamento minorile con le opere fotografiche di Jacob
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Riis e Lewis Hine (pionieri del reportage sociale di fine Ottocento);

• la guerra con gli autori Nick Ut (Vietnam) e Steve McCurry (Afghanistan);

• la violazione di diritti umani come la povertà e la violenza sulle donne con i

fotografi, rispettivamente, Gordon Parks e Donna Ferrato.

Grazie  all'analisi  di  alcune immagini fotografiche riferite  a  questi  significativi  e

dolorosi aspetti della società umana, sarà possibile predisporre un terreno fertile e

un'adeguata  contestualizzazione  per  una  comprensione  generale  dell'impatto  e

dell'influenza della fotografia sull'opinione pubblica. Ho deciso di scegliere proprio

queste tematiche, lo sfruttamento lavorativo, i conflitti, la povertà e la violenza sulle

donne, perché ritengo siano le più ricorrenti ed affrontate dalla fotografia sociale, al

fine di condurre uno studio circoscritto ma fondamentale, dal momento che queste

problematiche  sociali  coinvolgono  la  sensibilità  più  intima  di  ognuno  di  noi,

permettendoci  di  scoprire  e  valutare  insieme  l'importanza  di  una  fotografia

impegnata.

1.2 I primi reportage sociali

In  merito  alla  fotografia  sociale  e  umanitaria,  pionieristica  risulta  l'opera  del

giornalista americano Jacob Riis (1849-1914). J. Riis è determinato a testimoniare

le dure condizioni di vita degli immigrati europei di fine Ottocento, a New York, e

con la fotografia è convinto di risultare più incisivo e diretto. Danese di nascita,

quindi immigrato a sua volta,  J.  Riis  prende a cuore  questa causa e si  prefigge
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l'obiettivo  di  cercare  di  migliorare  le  loro  situazioni  di  disagio,  precarietà  e

sovraffollamento.  Il  fotografo  si  prepara  con  una  documentazione  dettagliata

composta da fotografie e minuziosi articoli ed organizza e presidia conferenze, in

modo da raggiungere il più ampio pubblico possibile. Più tardi tutto il  materiale

raccolto  confluirà  nell'incredibile  libro pubblicato  nel  1890,  How the other  half

lives, (Come vive l'altra metà). Jacob Riis, con le immagini, tenta di dar voce a chi

non  riesce  a  farsi  sentire.  Desidera  spiegare  ad  una  parte  particolare  della

popolazione, quella ricca, e alle autorità, il dramma dell'immigrazione. Presto, i suoi

sforzi vengono ricompensati: la potenza espressiva dei suoi scatti penetra la cecità

collettiva  che  fino  a  quel  momento  aveva  regnato.  Il  suo  lavoro  infatti  rende

necessaria  la  presenza  di  un  fotografo,  assunto  appositamente  dal  governo

Roosevelt, per registrare lo squallore e la miseria di questi quartieri e capire come

intervenire.  Il  risultato  finale  fu  l'indignazione  generale  e  una  serie  di  nuove

regolamentazioni a livello abitativo, organizzativo e scolastico della città di New

York.

Sempre in America, il sociologo Lewis Hine (1874-1940) è tra i primi e più prolifici

fotografi a cogliere il  potenziale di una fotografia impegnata. Dopo la morte del

padre,  comincia a lavorare in fabbrica molto giovane,  potendosi così  permettere

anche  gli  studi.  Parallelamente  alla  carriera  di  insegnante  si  appassiona  alla

fotografia, considerandola un valido sostegno alle continue ricerche che effettua nel

suo campo,  il  sociale.  Si  radica  in  lui  una  profonda  consapevolezza  del  mezzo

fotografico  come  potente  arma  della  verità,  tanto  da  scrivere  del  suo  valore

educativo in diversi saggi. I soggetti dei suoi reportage fotografici sono molteplici,
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tutti  accomunati  dalle medesime situazioni di ingiustizia e sfruttamento. L. Hine

spazia  dalla  costruzione  dell'Empire  State  Building,  trattando  quindi  le  precarie

condizioni di lavoro degli operai, agli immigrati in arrivo a Ellis Islands (nella baia

di New York), dalla povertà allo sfruttamento del lavoro minorile. Alle soglie del

Novecento,  inizia  varie  collaborazioni  con  riviste  locali  impegnate  in  ambito

sociale, come il  periodico  The Survey, che integra gli articoli di denuncia con le

immagini del fotografo. Particolarmente importante è il legame che L. Hine instaura

con il National Child Labor Committee (NCLC), un'organizzazione non governativa

che  lotta  per  i  diritti  dei  bambini,  come quello  di  salvaguardarli  dagli  obblighi

lavorativi.  Su  commissione  di  questa  associazione,  L.  Hine  fotografa  le  dure

condizioni alle quali sono sottoposti i più piccoli nelle miniere e nelle fabbriche,

ottenendo il  soddisfacente  risultato  dell'approvazione di  una legge che proibisce

questo tipo di sfruttamento. Lewis Hine è, senza dubbio, il promotore di uno degli

incontri  più  proficui  a  cui  possiamo  assistere,  quello  tra  fotografia  e  umanità,

spianando una lunga e fervida strada ai suoi successori.

1.3 I fotoreporter in guerra: Nick Ut e Steve McCurry

Nel  corso  del  Novecento,  a  causa  di  devastanti  guerre  e  protratte  sofferenze,  i

fotografi si assumono il difficile compito di sensibilizzare l'opinione pubblica nel

tentativo di fermare queste atrocità. Divulgando le immagini del sapere, inaugurano

una fotografia sociale che diventa la finestra su un mondo lacerato dai conflitti.

L'ingiustizia  che  imperversa  nel  mondo  come  un  fiume  in  piena,  annienta  vite

15



umane e la terra come mai era accaduto prima. Ciò che si presenta davanti agli

occhi  dei  fotografi  è  inconcepibile,  portandoli  a  chiedersi:  un'immagine  può

cambiare il mondo? A volte si.

Tristemente celebre è la fotografia scattata da Nick Ut nel giugno del 1972, durante

il conflitto in Vietnam. Ci troviamo in un Paese diviso letteralmente a metà, dove da

quasi  un  ventennio si  sta  consumando una  cruenta  guerra  fratricida  tra  la  parte

settentrionale e quella meridionale. Nel 1955 hanno luogo i primi attacchi da parte

dei  filo-comunisti  (Vietnam  del  Nord)  contro  il  regime  autoritario  che  si  era

instaurato  nel  Vietnam  del  Sud  con  l'appoggio  degli  Stati  Uniti.  Il  governo

americano, tra gli  anni Sessanta e Settanta,  dispiega un'enorme quantità di forze

armate  a  favore  dei  sudvietnamiti,  per  contrastare  l'insurrezione  comunista  del

Nord. Ma l'America porta con sé anche una nuova e devastante arma: il napalm. Si

tratta di  un letale composto chimico che vede la presenza di acido naftelmico e

acido palmitico (dai quali deriva il suo nome), con l'aggiunta di sali d'alluminio e di

fosforo bianco, i quali lo rendono altamente infiammabile e repellente all'acqua. 
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Nick Ut, Napalm Girl, 1972.

La protagonista che vediamo nella fotografia in questione è Phan Thi Kim Phuc,

una  bambina  di  nove  anni  che  scappa  urlando  dal  suo  villaggio  dopo  un

bombardamento  americano  al  napalm.  La  piccola  presenta  gravi  ustioni  nella

maggior parte del corpo ed apre le braccia verso il corteo di fotografi che, sconvolti,

non hanno quasi il coraggio di immortalare la scena. Il vietnamita Nick Ut, l'unico

capace di catturare quell'istante terribile, riesce a racchiudere in un'unica fotografia

tutta  la  tragedia  di  una  delle  guerre  più  sanguinose  e  atroci  del  Novecento.

L'immagine viene subito pubblicata dalle maggiori testate giornalistiche e in poco

tempo fa il giro del mondo. Simultaneamente vengono colpiti tutti i nostri sensi: la

vista dal corpicino bruciato, il  tatto per il  calore emanato da esso, l'udito per lo
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scoppio fragoroso delle bombe, l'olfatto dei fumi che si alzano alti nel cielo, e il

gusto  amaro  che  ci  rimane  in  bocca,  a  causa  dei  recidivi  errori  umani.

Quest'immagine  non  necessita  di  essere  spiegata  da  nessuna  didascalia,  perché

conosce  il  linguaggio  universale  dell'emotività,  della  sensibilità  e  della

compassione. Sconvolge e indigna il mondo intero, che apre finalmente gli occhi

sull'inutilità della morte di migliaia di vittime innocenti, vietnamite ed americane. I

movimenti di ribellione e di odio verso il conflitto si moltiplicano, assurgendo come

foto-simbolo degli orrori della guerra proprio questa fotografia. I soldati americani

lasceranno il Vietnam l'anno seguente.

L'americano Steve McCurry è uno dei fotoreporter più apprezzati e riconosciuti nel

mondo della  fotografia  sociale.  Incaricato dalla  rivista  National  Geographic,  nel

1984  si  reca  in  Afghanistan  per  realizzare  un  reportage  sugli  scontri  che

sconvolgono  il  Paese  dal  1979  al  1989.  Molti  civili,  costretti  a  scappare  dalle

proprie case, trovano riparo in temporanei campi profughi. S. McCurry documenta

la vita di questi rifugiati in uno degli accampamenti del vicino Pakistan, nei pressi

di Peshawar. Durante il suo cammino, si ritrova all'interno di una tenda, adibita a

scuola, dove ottiene il permesso di scattare qualche fotografia alle ragazzine mentre

studiano.  Subito  incrocia  lo  sguardo  serio  e  risoluto  di  una  ragazza  seduta

nell'ultima fila, in un angolo. I suoi occhi verdi sono diffidenti e indagatori e l'abito

sgualcito  lascia  intravedere  l'espressione  spaventata  ma  anche  sfacciatamente

sfrontata. Steve McCurry scatta. Diventerà l'immagine più celebre e rappresentativa

degli effetti delle guerre in Medio Oriente, con il titolo La ragazza afghana.
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Steve McCurry, Afghan Girl, 1984.

Questa fotografia carica di diffidenza e dignità, rabbia e anche sensualità, ti rapisce,

ti colpisce. S. McCurry è riuscito con un'immagine a trasportarti visivamente in quel

luogo lontano, all'improvviso ci sei anche tu, lì. Non incroci solo il suo sguardo ma

anche quello delle altre migliaia di persone che vivono questa situazione di terrore,

persecuzione e sofferenza. Gli occhi grandi e pieni di umanità della ragazza afghana

ti chiamano direttamente in causa, scavano e si insinuano nella tua memoria, per

rimanerci. Per farti  riflettere, per renderti consapevole, per destarti.  Ed è proprio

questo ciò che ha voluto trasmettere S. McCurry con questo scatto: risvegliare le
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nostre coscienze dal torbido e atrofizzante sonno dell'ignoranza e dell'indifferenza.

Fin dal giorno della sua pubblicazione nella rivista National Geographic, avvenuta

nel 1985, la fotografia riscuote uno straordinario successo. Da ogni parte del mondo

i lettori  esprimono il  desiderio di  aiutarla,  di  avere delle informazioni su di  lei,

sostenerla economicamente, adottarla se non addirittura sposarla.

La forza espressiva ed empatica di questa immagine perdura negli anni, tanto da

essere utilizzata come icona in molte manifestazioni per la pace e riproposta più

volte dalle organizzazioni impegnate in azioni sociali. Anche S. McCurry non ha

mai dimenticato quella ragazza e diciannove anni dopo averla fotografata, decide di

provare a cercarla, seguito dalla squadra del National Geographic. Dopo lunghe e

minuziose ricerche riesce a ritrovarla, sempre in Pakistan. Sharbat Gula, questo è il

suo  nome,  ora  è  moglie  e  madre.  Accetta  con  piacere  di  farsi  fotografare  una

seconda volta quando scopre che il suo viso è, da anni, simbolo di coraggio e forza

delle lotte  contro le  guerre.  S.  McCurry,  grazie alla  determinazione e all'intensa

attività  di  sensibilizzazione,  è  riuscito  inseguito  a  creare  l'Afghan  Girl's  Fund:

un'associazione no-profit che assicura l'istruzione al maggior numero possibile di

bambine in questa zona. Con il passare degli anni il progetto si è ampliato, dando la

possibilità di frequentare la scuola a tutti i giovani.
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1.4 La fotografia delle piaghe sociali: Gordon Parks e Donna Ferrato

Molto impegnato socialmente e politicamente è anche il poliedrico artista Gordon

Roger Alexander Buchannan Parks, meglio conosciuto come Gordon Parks (1912-

2006). Nasce a Fort Scott, in Kansas, e nonostante le dure difficoltà che gli riserva

la vita (afroamericano in una comunità di bianchi, la prematura morte della madre e

l'allontanamento  forzato  dal  padre),  G.  Parks  riesce  a  diventare  regista,  attore,

scrittore, giornalista e fotografo. Scosso dalla profonda discriminazione razziale che

imperversa negli  Stati  Uniti  e dalla povertà,  G. Parks punta l'obiettivo della sua

fotocamera sulla  sofferenza dell'emarginazione e  su tutti  i  tipi  di  violazione dei

diritti umani, per i quali si batterà fino alla fine dei suoi giorni. Fin dai primi scatti

G. Parks da prova della sua naturale e fervida forza comunicativa ed emozionale

diventando, nel 1948, il primo fotografo di colore della rivista Life. I suoi incarichi

sono numerosi e i reportage, sempre in ambito sociale, di successo. Nel 1961 viene

inviato in Brasile per documentare la miseria delle favelas a Rio de Janeiro. Qui fa

la  conoscenza  e  si  lega  in  particolar  modo  alla  famiglia  Silva,  in  cui  il  figlio

maggiore, Flavio, malato di tubercolosi e soggetto ad una grave asma, bada ai suoi

fratellini mentre i genitori lavorano tutto il giorno. Life pubblica immediatamente il

servizio  e  le  fotografie  colpiscono  profondamente  i  lettori,  che  si  mobilitano

iniziando  a  sostenere  economicamente  questa  famiglia.  Flavio  ha  dunque  la

possibilità  di  recarsi  in  un  ospedale  degli  Stati  Uniti  e  finalmente  guarire  dalla

malattia, ricevendo le migliori cure possibili. Anche il segretario di Stato allora in

21



carica,  Dean  Rusk,  indice  prontamente  maggiori  aiuti  monetari  e  umanitari  per

cercare di alleviare le sofferenze nelle zone più povere di tutta l'America Latina.

Altrettanto  impegnata  socialmente  e  politicamente,  Donna  Ferrato  è  una  delle

fotografe  americane  più  influenti  nel  mondo  del  fotogiornalismo.   Fin  da

giovanissima sviluppa la passione per il reportage, ritraendo la società dinamica ed

esuberante del boom economico, che vive in modo intenso e curioso. Negli anni

Ottanta è a New York dove sta realizzando uno studio, tramite le fotografie, sulle

relazioni sentimentali e sessuali di giovani coppie che frequentano le discoteche alla

moda  e  i  sex  clubs  della  Grande  Mela.  D.  Ferrato  è  la  fotografa  che  racconta

l'amore,  questo  è  l'argomento  principale  e  di  riferimento  di  tutti  i  suoi  servizi

fotografici, in ogni sua forma e sfaccettatura. Convinta che tutto dipenda da questo

sentimento,  decisa  a  comprenderne  i  significati  e  i  meccanismi  intrinsechi  e  a

trasmetterli agli spettatori, D. Ferrato scoprirà presto anche il lato oscuro dell'amore.

Un'amara  presa  di  coscienza  che  cambierà  radicalmente  la  sua  prospettiva  e

ridefinirà  tutto  il  suo  lavoro.  Lo  spirito  libero  e  d'intraprendenza  che  la

contraddistingue, la spinge a documentare le dinamiche della vita famigliare da un

punto di vista molto intimo ed interno, nel vero senso della parola. D. Ferrato infatti

non esita a trasferirsi per lunghi periodi nelle case delle persone che incontra, per

condividere con loro più tempo possibile e cogliere appieno ogni sfumatura di un

rapporto d'amore. Una sera del 1982 però, mentre condivide la casa con una coppia

che stava documentando, il marito aggredisce improvvisamente e ferocemente la

moglie in bagno. D. Ferrato, che in quel momento si trova in un'altra stanza, si

precipita in aiuto della donna, non tralasciando però, istintivamente, di documentare

22



la violenta scena. Quella notte e quegli scatti fugaci la cambiano profondamente, a

tal  punto  da  far  diventare  la  violenza  sulle  donne  la  sua  missione  di  vita  e  la

fotografia, il suo strumento di denuncia sociale e di sensibilizzazione. D. Ferrato

segue e registra le loro storie negli ambienti domestici, negli ospedali, nelle strutture

di accoglienza, assistendo a conferenze e vivendo a stretto contatto con gli organi di

polizia.  Da  trent'anni  si  batte  per  i  diritti  delle  donne  violati  due  volte:  dal

marito/compagno prima e dalla sentenza giudiziaria poi, che purtroppo le lascia sole

o  le  condanna  al  carcere  per  una  “non”  legittima  difesa.  Le  sue  toccanti  e

significative fotografie confluiscono nelle due opere Living with the enemy del 1991

e la successiva I am unbeatable. 

Ma non sono le uniche soddisfazioni della fotografa e attivista: le sue immagini

conquistano  e  sensibilizzano  l'opinione  pubblica  a  tal  punto  da  influenzare  le

normative  di  legge  inerenti  al  delicato  argomento.  Il  governo americano emana

infatti  nuovi  provvedimenti  a  tutela  delle  donne vittime di  violenza,  garantendo

maggiore riconoscimento e quindi i giusti diritti a quelle donne che hanno tentato di

difendersi o che hanno ucciso i loro compagni, dopo gli abusi subiti.  D. Ferrato

rendendosi conto del  preoccupante dilagare di  comportamenti  misogini,  cerca di

trasmettere  al  pubblico  la  necessità  urgente  di  presa  di  coscienza  e  di  agire  in

merito,  tramite  le  sue  fotografie  cariche  di  disperazione  ma  anche  di  speranza,

continuando  a  contribuire  alla  triste  causa.  Il  sostegno  e  la  fondazione  di

associazioni contro gli abusi e la carica emotiva ed aggregante delle immagini di D.

Ferrato, hanno reso possibile la nascita di numerosi centri di accoglienza e di primo

soccorso per tutte le donne vittime di questi inferni famigliari. Non c'è da stupirsi
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quindi se la  città  di  New York abbia istituito,  ad ogni trenta ottobre,  il  “Donna

Ferrato Appreciation Day”.

I  casi  fin  qui  esaminati,  a  dimostrazione  dei  possibili  riscontri  positivi  suscitati

dall'immagine  fotografica,  sono solo  alcuni  degli  innumerevoli  esempi  in  cui  il

reportage abbia contribuito ad informare e risvegliare le  coscienze riguardo una

particolare ingiustizia sociale. Un percorso illustrativo doveroso dal momento che

gli stessi meccanismi di comprensione e consapevolezza si celano dietro l'attività e

l'impegno  dei  fotografi  dediti  alle  cause  ambientali.  Nel  prossimo capitolo  sarà

esaminato  dunque  come  e  con  quale  intensità  la  fotografia  specificatamente

ambientale abbia permesso, nel corso del tempo, il formarsi di un'ingenua prima e di

una solida poi, coscienza ecologica.
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CAPITOLO II

La fotografia ambientale

2.1 I primi approcci della fotografia alla sensibilizzazione ambientale

Durante la seconda metà dell'Ottocento, il governo americano organizza frequenti

spedizioni  territoriali  alla  scoperta  di  nuove  regioni  da  registrare  e  testimoniare

visivamente,  con la  collaborazione di  fotografi  professionisti.  Una delle  agenzie

incaricate di questi sopralluoghi è la Geological & Geographical Survey, di cui entra

a far parte, nel 1870, il fotografo William Henry Jackson (1843-1942). Le immagini

scattate in queste occasioni sono scientifiche e conoscitive, non di certo artistiche,

dal momento che, scopo del governo, è anche quello di identificare nuovi spazi in

cui ampliare il progresso industriale americano. Nonostante ciò, gli scatti prodotti

evidenziano  ampi  e  selvaggi  paesaggi  naturali  di  un  fascino  inaspettato  ed

inebriante e W. H. Jackson, iniziando pian piano a sviluppare una certa sensibilità

verso questi territori, decide di contribuire in qualche modo alla loro conservazione

e protezione.  Durante  un'esplorazione  compiuta  nel  1871,  Jackson “prese  molte

fotografie delle Montagne Rocciose, soprattutto della zona dello Yellowstone che,

con i suoi geysers, le sorgenti d'acqua calda e i paesaggi imponenti, non sembrava

credibile  a  chi  non avesse  compiuto  l'arduo viaggio  nel  deserto.  Alla  fine  della
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carriera  Jackson  ricordò  nell'autobiografia  Time  Exposure  che  le  sue  fotografie

avevano  contribuito  al  compimento  di  una  bella  opera:  senza  neppure  un  voto

contrario,  il  Congresso aveva decretato che la  zona dello  Yellowstone divenisse

parco nazionale, riservato per sempre alla comunità. Il 1° marzo 1872, con la firma

del presidente Grant, il progetto diventò legge.”8

Carleton Watkins (1829-1916) è un altro fotografo americano inviato a documentare

visivamente  queste  spedizioni  territoriali.  Anch'egli  si  innamora  presto  dello

splendido panorama che gli si presenta davanti, decidendo a sua volta di contribuire

alla sua salvaguardia. C. Watkins fotografa gli intensi giochi di luce ed ombre delle

montagne rocciose e gli emozionanti scorci del paesaggio puro e selvaggio. Con le

sue  immagini,  cariche  di  pathos  e  di  intensità,  riesce  a  dimostrare  la  vitale

importanza dell'esperienza antropica con e nella natura, concorrendo alla nascita di

un importante parco nazionale, lo Yosemite National Park, il 1° ottobre del 1890.

Anche gli  scritti  dell'americano John Muir,  pioniere  del  sentimento ecologista  e

fondatore della prima associazione ambientalista Sierra Club, contribuiscono alla

fondazione dello Yosemite, di cui descrive le bellezze ed invita alla protezione già

da qualche tempo.

A questo punto sono dunque nati  i  primi due parchi nazionali  americani,  grazie

anche  alla  valenza  comunicativa  ed  emozionale  della  macchina  fotografica:  lo

Yellowstone National Park (1872, Wyoming) e lo Yosemite National Park (1890,

California).

Come  abbiamo  modo  di  comprendere,  la  fotografia  inizia  a  prestarsi  bene  al

8 Newhall 1984, p. 138.
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sostegno delle cause ambientali, riuscendo a trasmettere le emozioni e la volontà del

fotografo al momento dello scatto. La macchina mostra al grande pubblico ciò che

fino  ad  allora  solo  pochi  fortunati  potevano  vedere  e  cogliere,  l'unicità  e

l'importanza delle forme naturali, elevandosi a gran voce al di sopra della parola

scritta o pronunciata.

2.2 Ansel Adams

Figura centrale e ancora oggi di riferimento, è il fotografo americano Ansel Adams

(1902-1984). Nasce a San Francisco, nelle vicinanze del Golden Gate, contea di

Marin  (oggi  area  protetta  denominata  Golden  Gate  National  Recreation  Area,

proprio grazie alle sue opere fotografiche). Crescendo, infatti, in uno spazio libero e

incontaminato, A. Adams coltiva fin da piccolo una certa sensibilità verso la natura,

che  diventerà  la  protagonista  indiscussa  del  suo  lavoro  artistico  e  non  solo.

Giovanissimo conosce anche la fotografia, grazie alla nuova macchina fotografica

regalatagli dai suoi genitori, durante una vacanza all'appena nato Yosemite National

Park, nel 1916. A. Adams ha quattordici anni quando inizia a fotografare la natura

selvaggia  dello  Yosemite  e  ne  rimane  profondamente  colpito.  Da  quel  giorno,

fotografia  e  natura  faranno  inevitabilmente  parte  della  sua  vita,  inaugurando

un'espressione artistica e una vocazione ambientalista che lo caratterizzeranno per

tutta l'esistenza. 

Negli anni Dieci del Novecento, ancora adolescente, A. Adams si avvicina al Sierra
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Club, la prima associazione ambientalista americana fondata nel 1892 da John Muir

(il già citato portavoce ed ecologista che ha concorso alla nascita dello Yosemite

National Park). L'organizzazione sorge infatti con lo scopo di istituire ed espandere

la protezione della zona dello Yosemite come parco nazionale. Negli anni Venti, A.

Adams, fa già parte della squadra del Sierra Club: accoglie i visitatori, li guida nelle

escursioni, assiste i membri dell'organizzazione e pubblica scritti e fotografie nel

Sierra  Club  Bulletin.  In  questo  periodo  perfeziona  la  sua  tecnica  fotografica  e

realizza  i  primi  emozionanti  scatti  del  paesaggio  americano,  di  enorme  valore

conoscitivo, documentario e spirituale allora come oggi. Infine, nel 1934, entra a far

parte  del  consiglio  d'amministrazione  del  Sierra  Club,  rivestendo  un  ruolo

fondamentale e di guida fino agli anni Settanta.      

Fin dal  primo approccio con la fotocamera,  A.  Adams si  rende conto che ha la

possibilità di fissare per sempre le sue emozioni sulla carta. In questo modo può,

oltre a divulgare la bellezza della natura incontaminata a chi non la può ammirare

dal vivo, trasmettere i suoi profondi sentimenti al mondo intero, nella speranza di

poter arrivare dritto al cuore delle persone. Per il fotografo, la missione di rendere

più consapevoli gli abitanti della terra della sua magnificenza e fragilità, non si è

mai  esaurita  nello  specifico  ambito  del  lavoro,  della  carriera  professionale,  e

nemmeno della semplice passione. A. Adams è spinto da un ideale molto più nobile:

cogliere la natura nella sua forma più alta dandoci la possibilità di contemplare la

sua incantevole bellezza e riscoprire il nostro antico legame con essa. A. Adams,

tramite  fotografie,  scritti  e  conferenze,  dedica  gran  parte  della  sua  vita  al

mantenimento e alla protezione dello Yosemite National Park e della Sierra Nevada,
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ben sessantasette anni. Come fotografo, ambientalista ed attivista dedica anima e

corpo alla creazione di nuove aree protette e al mantenimento di quelle già esistenti.

Si  impegna  moltissimo  a  rendere  pubbliche  le  intuizioni  e  analisi  che  elabora

riguardo la sua idea di parco naturale, tramite lettere ai maggiori vertici del governo

e  partecipando ad  incontri  ambientalisti.  Trascorrendo la  maggior  parte  del  suo

tempo  nella  natura,  fotografando  e  studiando  ciò  che  vede,  ha  la  straordinaria

capacità  di  coglierne  i  punti  deboli,  gli  aspetti  da  migliorare  e  la  creatività  di

elaborare  nuove  tecniche  di  protezione  e  salvaguardia  del  paesaggio.  A.  Adams

indaga  ogni  aspetto  dei  parchi  e  insiste  affinché  le  sue  idee  vengano  prese  in

considerazione  e  attuate,  con  l'obiettivo  di  una  combinazione  perfetta  tra

conservazione ed esperienza del visitatore. 

Se in un primo tempo le sue immagini hanno attirato orde di turisti desiderosi di

vedere con i lori  occhi la natura selvaggia, in un secondo momento,  A. Adams,

dovette ingegnarsi per riorganizzare gli spazi a livello concettuale e territoriale, al

fine di gestire allo stesso tempo il numero crescente di visitatori e le pratiche di

preservazione. Attrezzato e ben preparato con le sue immagini, non perde occasione

per  far  conoscere  la  fondamentale  importanza  dell'esperienza  intima,  mistica  e

spirituale che ognuno di noi ha il diritto di provare a contatto con la natura. 

Nel  corso  degli  anni,  A.  Adams,  si  reca  presso  ogni  figura  di  pubblico  rilievo,

compreso il Presidente, presidia ogni tipo di conferenza che tratti come argomento

l'ambiente ed è soprattutto la scuola il luogo in cui più ama presenziare: secondo lui,

infatti,  se  i  bambini  di  oggi  (che  saranno  gli  adulti  di  domani),  non  ricevono

un'adeguata educazione visiva ed emozionale della natura, difficilmente proveranno
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amore e rispetto per essa. 

Nel 1936, come rappresentante del Sierra Club, si reca ad una conferenza sui parchi

nazionali a Washington, D.C. Porta con sé anche alcune sue fotografie di paesaggio

come  la  splendida  Half  Dome,  Apple  Orchard,  scattata  nel  1930,  al  fine  di

persuadere i  burocrati  ad aumentare le  aree protette.  Ma A. Adams ha in mente

anche un progetto ben definito: è intenzionato a dar vita ad un nuovo parco protetto,

il Kings River Canyon National Park. La conferenza non ha esito positivo per lui

che però non si perde d'animo. Riesce a far recapitare al presidente degli Stati Uniti

una raccolta di fotografie scattate sulla catena montuosa della Sierra Nevada. La

carica emotiva e passionale dei suoi scatti conduce, poco tempo dopo, il presidente

Roosevelt a decretare ed annunciare il Kings River Canyon come il nuovo parco

nazionale  americano.  La  dedizione  e  la  perseveranza  di  Ansel  Adams  vengono

ripagate con ammirazione e ascolto da parte di tutti i maggiori esponenti del settore

e il suo impegno riconosciuto e spronato, come nel caso di Newton Drury, il più

ambientalista  tra  i  dirigenti  del  National  Park  Service  (ente  di  controllo  e

supervisione dei parchi naturali), che nel 1944 gli scrive: 

“In  un'organizzazione  come  questa,  a  corto  di  personale  e  con  tutti  gli  episodi

eccezionali  da  fronteggiare,  tendiamo a destinare  una sproporzionata  quantità  di

tempo agli aspetti tecnici del nostro lavoro, e a tralasciare i principi fondamentali,

quali affari molte volte intangibili. E' buona cosa, perciò, che ci siano pensatori che

periodicamente ci ricordino di focalizzarci sulle questioni di primaria importanza”.9

Nel 1955, grazie alle sue opere e quelle di molti altri artisti, A. Adams organizza una

9 Stillman & Turnage 1992, pp. 11-12.
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mostra fotografica itinerante, This is the american earth, dedicata alle bellezze degli

ormai  molteplici  parchi  nazionali  e  corredata  di  testi  esplicativi.  In  pochi  anni

l'esposizione fa il giro del mondo, sfociando anche nella pubblicazione di un libro

omonimo, e promuovendo a livello globale una nuova etica di sensibilizzazione,

rispetto e conservazione della terra. 

L'amore incondizionato per la natura e il suo enorme talento lo rendono meritevole

di  molti  premi tra  cui  il Sierra Club John Muir  Award  (1963),  il  Conservation

Service  Award  dal  Dipartimento  degli  Interni  statunitense  (1968)  e  il  Medal  of

Freedom per il suo impegno civile (1980).

Alla  sua morte,  nel  1984,  viene istituito  il  prestigioso premio fotografico  Ansel

Adams  Award for  Conservation Photography  e la zona tra lo Yosemite National

Park e il John Muir Wilderness Area venne ribattezzata  Ansel Adams Wilderness

Area in suo onore. 

“La filosofia dei parchi di Adams consisteva nella sua profonda convinzione che

natura  e  bellezza,  soprattutto  in  uno  stato  selvaggio,  erano  elementi  essenziali

dell'animo  umano.  L'intensità  di  questo  concetto  può  essere  compresa  solo

fermandosi  a  contemplare  le  sue  fotografie,  in  quanto  si  tratta  di  qualcosa  non

esprimibile a parole. Le immagini di Adams, soprattutto quelle in bianco e nero,

erano intese come dichiarazioni emotive, “gli equivalenti” dei suoi sentimenti, le

sue fotografie non ritraggono una realtà superficiale ma profonda, potenziata dalle

sue emozioni.  [..]  Per  tutta  la  sua vita,  ha  cercato di  persuadere  chiunque,  e  in

particolar  modo,  i  funzionari  del  National  Park  Service  spesso  restii  a  certe

iniziative, che la vera esperienza del parco è interna, sottile, emotiva e correlata
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essenzialmente alle mistiche reazioni umane al mondo naturale.”10

Ansel Adams, Nevada Fall, Rainbow, Yosemite National Park, 1946.

“Il nostro tempo è breve, e il futuro terribilmente lungo. Credendo, come abbiamo

il dovere di fare, che le cose del cuore e della mente siano più duraturi, questa è

l'opportunità di applicare l'arte come un potente strumento di rivelazione,

espressione e perpetuazione di stati d'animo e realtà della natura selvaggia.

Attraverso l'arte del pennello, della penna e delle lenti, ognuno non meno di un

altro, possediamo rapidi e sicuri mezzi per toccare le coscienze e rendere una

visione più chiara delle cose”.11

10 Stillman & Turnage 1992, pp. 10-11.
11 Ibid., p. 18. 
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2.3 La fotografia di denuncia e tutela ambientale

Dopo  la  pionieristica  azione  di  tutela  ambientale  promossa  da  Ansel  Adams

attraverso la fotografia, alcuni protagonisti di questa forma d'arte approfondiscono,

nel corso del Novecento, le possibilità di sensibilizzazione offerte dal mezzo. Sulla

stessa linea del  maestro,  ma utilizzando un punto di  vista differente,  destano le

coscienze sull'importanza della conservazione della natura illustrando le immagini

della sua distruzione per mano dell'uomo. 

E' in quest'ottica che lavora per esempio il  fotografo americano William Eugene

Smith  (1918-1978).  Inizia  molto  giovane  ad  interessarsi  alla  fotografia  e  al

giornalismo,  comprendendo  quanto  la  prima  potesse  facilitare  e  velocizzare  i

concetti  e i  messaggi veicolati  dal  secondo.  Dopo aver frequentato per un certo

periodo un corso di fotografia all'università, si trasferisce a New York dove lavora,

tra le altre, anche per la più importante rivista di fotogiornalismo, Life. Durante la

Seconda Guerra Mondiale, ansioso di cogliere la grande azione sul campo, copre

fotograficamente l'offensiva americana nel sud-est asiatico, dove viene gravemente

ferito e costretto quindi ad un lungo periodo di riposo. Il sentimento patriottico e

nazionalista che lo caratterizzava prima di vedere la guerra con i propri occhi, muta

profondamente dopo la presa di coscienza che, nella morte, non c'è assolutamente

niente di glorioso. Quando riprende la sua attività, alla fine degli anni Quaranta, è

ben  radicato  in  lui  il  potere  comunicativo,  informativo  ed  illuminante  della

fotografia, tanto da gettare le basi, insieme agli altri maestri del fotogiornalismo, del
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cosiddetto “racconto fotografico”. W. E. Smith, nella prima parte della sua carriera,

realizza  infatti  alcuni  reportage  sociali  costituiti  da  una  precisa  sequenza  di

immagini,  riuscendo a raccontare una vera e propria storia,  quasi  senza l'ausilio

delle parole.  Mi riferisco a  Country Doctor,  (Medico di Paese),  del 1948: in cui

racconta le intense giornate di lavoro del dottor Ceriani a Kremmling, in Colorado,

riuscendo  a  trasmettere  tutta  l'ammirazione  che  prova  per  il  suo  impegno,

elevandolo ad eroe spirituale della comunità in cui opera, e non solo. Oppure Nurse

Midwife, (Infermiera Levatrice), del 1951, occasione in cui, per la prima volta, una

rivista del calibro di Life pubblica la vita di una donna di colore sotto una luce

completamente diversa. La protagonista,  Maude Callen, fornisce gratuitamente il

suo aiuto alle madri partorienti assistendole durante il parto, insegnando loro i primi

accorgimenti  per  la  cura  di  un  neonato  e  occupandosi  anche  dell'intero  nucleo

famigliare se necessario. Per W. E. Smith, la condotta morale dell'infermiera è una

rivelazione,  una  fonte  d'ispirazione,  una  dimostrazione  dell'incredibile  bontà

dell'animo umano. Attraverso le sue fotografie il pubblico americano rimane molto

colpito da questa storia.  W. E. Smith riesce a trasmettere i  sentimenti provati al

momento degli scatti, mentre la carica espressiva e viscerale della fotografia fa il

resto: iniziano ad arrivare ingenti somme di denaro da ogni parte degli Stati Uniti

per aiutare l'infermiera nella sua missione, che riesce quindi a creare nel 1953 un

ospedale ben attrezzato in cui riservare le migliori cure alle sue pazienti. 

Ma W. E.  Smith,  pur  continuando ad occuparsi  di  tematiche sociali,  esplora  ed

inaugura un nuovo orizzonte offerto dal mezzo fotografico, quello di denuncia dei

disastri  ambientali.  Il  nuovo  lavoro  pubblicato  nel  1975,  Minamata,  documenta

34



appunto il disastro ecologico ma anche umanitario che colpisce da molti anni la

piccola città omonima in Giappone, dove W. E. Smith si reca nel 1971. L'industria

chimica Chisso Corporation, costruita nei pressi del porto di Minamata negli anni

Trenta  del  Novecento,  rilascia  ogni  giorno  e  per  trent'anni  direttamente

nell'ambiente circostante un'enorme quantità di mercurio, come rifiuto di scarico.

Questa pericolosa sostanza contaminando i  fiumi e il  terreno,  avvelena anche il

mare  e  la  prima fonte  di  sostentamento  dei  giapponesi,  il  pesce.  I  primi  effetti

dell'inquinamento  vengono  scoperti  nel  1956:  un'alta  percentuale  di  donne

partorisce bambini malformati, molte persone perdono gradualmente l'uso degli arti

e della parola, e in alcuni casi sopraggiunge la morte. Quello che è stato definito

“morbo” di Minamata colpisce pesantemente la popolazione e solo sul finire degli

anni Sessanta la causa viene attribuita all'industria Chisso, comunque sia a fatica e

in modo molto leggero. Per le vittime dell'inquinamento, il lungo e duro calvario

per  ottenere  il  risarcimento  dei  danni  continua.  W.  E.  Smith,  con  la  macchina

fotografica in mano, è determinato a far conoscere all'opinione pubblica mondiale

uno  dei  peggiori  disastri  ecologici  e  sociali  della  storia,  nel  tentativo  di  ridare

dignità a una popolazione sconvolta e di sensibilizzare sulle gravi conseguenze di

un repentino progresso economico a tutti i costi. Il fotografo cerca prima di tutto un

contatto umano con ogni famiglia colpita, ne ascolta le storie, trascorre del tempo

con  loro.  Si  immerge  completamente  nel  contesto  che  andrà  a  fotografare,  allo

scopo di riportare con totale onestà ciò che vede e prova. Frequenta e sostiene con

ogni  mezzo,  compresa  la  fotografia,  le  organizzazioni  nate  a  tal  proposito  e

partecipa alle  numerose manifestazioni di protesta.  E intanto fotografa tutto.  Gli
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scatti sono dolorosi ed emotivamente strazianti, si fatica a guardarli. Ma lui lo fa

proprio per questo, perché noi abbiamo il compito di guardare, sapere, riflettere,

agire. W. E. Smith riesce anche ad organizzare un'esposizione con le sue fotografie

in Giappone (che farà in seguito il  giro del mondo), affinché tutti  i cittadini del

Paese conoscano e riflettano sulla tragica disgrazia che si sta consumando a pochi

chilometri  da  casa  loro.  E  la  cosa  funziona:  in  pochi  giorni  la  visitano  più  di

cinquantamila persone. Dalla mostra ne ricava un libro, per assicurarsi una raccolta

sicura  del  prezioso  lavoro  di  testimonianza,  riuscendo,  nonostante  le  pesanti

minacce della Chisso Corporation, a far diventare la tragedia di dominio pubblico.

Presto l'esposizione fotografica arriva a New York, attorno alla quale W. E. Smith

organizza molte conferenze per spiegare la situazione e denunciarne il silenzioso

crimine  ambientale.  La  città  di  Minamata  diviene,  agli  occhi  del  mondo,  città

simbolo dei rischi ecologici causati dall'uomo.

36



W. E. Smith, Rifiuti industriali dell'impianto chimico Chisso riversati nella baia di

Minamata, Giappone, 1971.

“La fotografia è un mezzo di espressione potente. Usata adeguatamente è di grande

potenza per il miglioramento e la comprensione. Usata male, ha causato e causerà

molti guai..Il fotografo ha la responsabilità del suo lavoro e degli effetti che ne

derivano..La fotografia per me non è semplicemente un'occupazione. Portando una

macchina fotografica, io porto una fiaccola..”. (W. E. Smith)

Gli anni Sessanta e Settanta del Novecento sono anni cruciali anche per la presa di

coscienza  dell'inutilità  della  guerra  in  Vietnam.  Qui,  il  fotografo  Philip  Jones

Griffiths,  non  porta  solo  una  fiaccola,  ma  rende  noto  ciò  che  nessuno  poteva

immaginare  stesse  accadendo in  questo  Paese  lontano,  anche  dal  punto di  vista

ambientale. P. J. Griffiths nasce in una piccola città del Galles, nel 1936, per poi

trasferirsi a Londra e lavorare come farmacista. Nel frattempo si appassiona alla
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fotografia  che,  nel  1961,  diventa  la  sua  professione  a  tempo  pieno.  Come

dipendente  di  un  giornale  prima  e  come  freelance  poi,  P.  J.  Griffiths  impara

velocemente  la  tecnica,  la  composizione  e  l'etica  fotografica  studiando  da

autodidatta l'operato della celebre agenzia Magnum Photos, di cui entra a far parte

già  nel  1970.  L'anno seguente  pubblica  l'opera  Vietnam Inc.,  dopo aver  coperto

fotograficamente  buona parte della  guerra in Vietnam. La fragilità,  ma anche la

dignità dei civili, che emerge dai suoi scatti riscrive una nuova storia della vita e

della sofferenza di questo popolo. Non è solo un nuovo modo di leggere il conflitto

ma anche un nuovo modo di fotografare, di approcciarsi alla storia, di documentare

con onestà e precisione. Per P. J. Griffiths non si tratta di mera cronaca, ma di una

missione etica: fotografa per testimoniare, parla per informare. Vietnam Inc. infatti,

composto da splendide fotografie in bianco e nero ed esaurienti testi,  colpisce e

sconvolge l'opinione pubblica. In seguito P. J. Griffiths ritorna più volte in Vietnam,

ancora per documentare, ma questa volta, ciò che gli Stati Uniti non si sono portati

via con la fine della guerra. Dal 1961 al 1971 l'esercito americano infatti, tramite

attacchi aerei, stanò e colpì il nemico anche rilasciando una serie di potenti erbicidi.

In  particolare  utilizzarono  “l'agente  arancio”,  nome  in  codice  per  designare  il

defoliante contenente diossina altamente tossica, forse il veleno peggiore al mondo,

che  riversarono  abbondantemente  sulle  foreste  al  fine  di  bruciarle,  in  modo  da

eliminare ogni possibilità di trovare cibo e nascondigli per i Vietcong. Gli effetti

dell'agente arancio furono visibili fin da subito: la morte della natura, il terreno e

l'acqua  contaminati  ed  inagibili,  le  progressive  malattie  e  malformazioni  tra  gli

abitanti.  Un'arma  chimica  e  letale  che  avrebbe  continuato  ad  infondere  la  sua
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tossicità  nell'ambiente  e  negli  essere  umani  per  moltissimo  tempo.  Le  autorità

statunitensi per molti anni hanno negato qualsiasi connessione tra l'alta incidenza di

malattie e tumori dei vietnamiti e l'agente arancio, ma quando le accuse iniziano ad

essere mosse anche dai reduci di guerra americani, contaminati a loro volta, le cose

iniziarono a cambiare. P. J. Griffiths determinato a far aprire definitivamente gli

occhi  al  mondo  intero  anche  sull'ultimo tragico,  e  forse  peggiore,  aspetto  della

guerra in Vietnam, fotografa le gravi conseguenze ecologiche e sociali dell'agente

arancio dal 1975 e per i vent'anni successivi. Il reportage che ne scaturisce, Agent

orange,  collateral  damage  in  Vietnam  (2003),  è  rivelatore  e  destabilizzante,

commovente  ed  inopinabile.  I  testi  e  le  immagini  presenti  della  devastazione

ambientale e della condanna genetica alla quale sono destinati i vietnamiti (dagli

anni Settanta nascere in questo Paese significa rischiare un'altissima probabilità di

malformazioni di ogni tipo), non lasciano più spazio a scuse o giustificazioni. Poco

dopo  la  pubblicazione  del  libro  di  P.  J.  Griffiths  (2003),  il  governo  americano

stanzia 60 milioni di  dollari  per  interventi  di  risanamento e bonifica ambientale

nelle zone contaminate del Vietnam, ammettendo in questo modo pubblicamente, e

per la prima volta, la loro responsabilità in uno dei peggiori disastri ecologici della

storia.
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Philip Jones Griffiths, Colline defoliate, Quang Tri, Vietnam, 1967.

Philip Jones Griffiths, Alberi morti rimasti in una collina defoliata, Vietnam, 1987.
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Un altro grave disastro ecologico documentato da vari fotografi è quello provocato

dalla guerra del Golfo, che si consuma tra il 1990 e il 1991, a causa dell'invasione

irachena del vicino Kuwait, guidata da Saddam Hussein. Tra questi, il già citato S.

McCurry. L'Iraq era interessato alla moltitudine di riserve petrolifere presenti nel

piccolo stato confinante e aveva dunque tentato di insediarvisi con la forza. Dopo

l'ennesima e vana richiesta di ritirare le truppe irachene, da parte dell'Onu, entrano

in scena  gli  Stati  Uniti  e  poco tempo l'Iraq è  costretto  alla  ritirata.  Senza  però

l'ultimo ordine da parte di S. Hussein alle sue forze armate: incendiare più pozzi

petroliferi possibili lungo la via del ritorno. Ciò che S. McCurry si trova davanti,

quando  arriva  nel  1991,  è  una  scena  apocalittica:  la  Guerra  del  Golfo  aveva

danneggiato in  modo permanente  il  territorio del  Kuwait,  provocando una delle

peggiori catastrofi ambientali di sempre. Le milizie irachene avevano incendiato più

di seicento pozzi di petrolio e disseminato il terreno circostante di mine, e l'esercito

americano, sganciando una serie di bombe per sterminare il nemico, aveva fatto il

resto. S. McCurry, che riesce a fatica a respirare e a tenere gli occhi aperti per i fumi

tossici e la fuliggine, registra un paesaggio completamente dominato dall'oscurità: la

sabbia, l'acqua, l'aria, tutto è di colore nero. A far luce sono rimaste solo le fiamme

che si stagliano ancora alte verso il cielo.

“Per me è inimmaginabile andare in un posto [come il Kuwait] senza essere animato

da uno spirito di modestia, di imparzialità e di giustizia. Se documento un evento

tragico spero almeno che le mie immagini permettano alla gente di saperne di più,

spingendo forse qualcuno a dare il suo contributo. Quando racconto una storia, creo

un documento storico e credo sinceramente che ciò sia utile per le persone che sto
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fotografando”.12

Steve McCurry, Guerra del Golfo, 1991.

12 McCurry 2013, p. 87.
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Steve McCurry, Guerra del Golfo, 1991.

Un esempio invece italiano di  fotografo che in  tempi  recenti  ha testimoniato la

distruzione ambientale per mano dell'uomo è il friulano Pierpaolo Mittica. P. Mittica

con i suoi reportage fotografici è intenzionato a creare un documento della storia

umana,  e  a  produrre  conoscenza  e  coscienza  delle  catastrofi  ambientali  che  si

potevano  evitare,  ma  soprattutto  che  non  dovranno  più  essere  ripetute.  Avendo

sempre cura di accompagnare le sue immagini con ricche didascalie o precisi testi,

P. Mittica assicura una contestualizzazione dei suoi lavori sicura, completa. Nasce a

Pordenone nel 1971 e seguendo le orme dello zio fotografo intraprende con serietà

il  cammino di  questa  professione fin  dai  quattordici  anni.  Dopo il  diploma alla

scuola di fotografia, la partecipazione ai corsi tenuti dai fotografi contemporanei di
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spicco  e  l'incontro  con  Walter  Rosenblum (che  diventa  suo  maestro  spirituale),

inizia  a  delinearsi  una  direzione  ben  precisa  per  l'artista  friulano:  la  fotografia

sociale. Sul finire degli anni Novanta è a Sarajevo per documentare ciò che rimane

della guerra dei Balcani, intitolando il suo primo lavoro  Balcani, dalla Bosnia al

Kosovo (2000). Ottiene subito un largo consenso e la fotografia più conosciuta del

reportage (una macchina da scrivere distrutta abbandonata su una strada della città

dilaniata dalla guerra) diventa il simbolo dell'atroce conflitto. Negli anni successivi

continua  a  realizzare  importanti  reportage  umanitari  come  quello  sulle  piaghe

sociali in India (2002-2008), oppure quello in Bangladesh dove fotografa il lavoro

minorile e le pessime condizioni di vita dei bambini. Ma è nel 2002, constatando la

terribile eredità del disastro di Chernobyl (accaduto nel 1986), che matura l'idea di

una fotografia di denuncia per i crimini ambientali. Registrando gli effetti della più

grave catastrofe nucleare vent'anni dopo, P. Mittica diventa testimone consapevole e

responsabile di una delle più dannose attività umane. Pubblica questo lavoro prima

in Spagna con il titolo Chernobyl la herencia oculta (2006) e poi in Gran Bretagna

con  Chernobyl  the  hidden  legacy  (2007).  Lo  scopo  è  sollevare  un  dibattito

necessario  e  troppo  a  lungo  messo  a  tacere,  per  inciso  dall'AIEA  (Agenzia

internazionale  per  l'energia  atomica),  organizzazione  che  rende  difficile  la

conoscenza  dei  reali  effetti  dello  scoppio  nucleare  e  soprattutto  che  impedisce

all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della sanità, di effettuare e divulgare gli studi

sullo  stato  di  salute  della  città.  Il  2011  è  purtroppo  l'anno  di  un  altro  disastro

ambientale: un violento terremoto, e conseguente tsunami, colpiscono il Giappone e

P. Mittica questa volta è testimone diretto di una delle peggiori conseguenze che si
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potessero  verificare.  Viene  infatti  danneggiato  l'impianto  nucleare  di  Fukushima

Daiichi, che rilascia immediatamente sostanze radioattive nell'aria, determinando lo

stesso triste destino dei cittadini di Chernobyl alla popolazione stanziata attorno alla

centrale.  Solo  un  mese  più  tardi  viene  decretata  “No-Go  Zone”  l'area  attorno

all'impianto,  con  un  raggio  di  20  km,  anche  se  la  contaminazione  diretta  ha

un'espansione ben maggiore rispetto a quella delineata dal governo, fino a 80 km

dall'industria. P. Mittica realizza qui uno dei suoi lavori più importanti, intitolato

Fukushima No-Go Zone  (2012), ed è il  primo fotoreporter italiano che riesce ad

inoltrarsi (di nascosto) nella zona vietata. Riesce a testimoniare tutto il dramma, in

tutti i sensi in bianco e nero, della spietata e incosciente prevaricazione dell'uomo

sulla natura, a discapito non solo dell'ambiente ma anche di se stesso. Dalle ceneri

di  una  Fukushima distrutta  e  violata,  (“ceneri”  sarà  anche il  titolo  della  mostra

composta da queste fotografie, allestita alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone nel

2014), nasce un altro progetto dell'artista a lungo termine: Living Toxic. Si tratta di

una raccolta di diversi reportage fotografici  realizzati  nei  luoghi più inquinati  al

mondo, comprendendo quindi anche i lavori su Chernobyl e Fukushima. P. Mittica

documentando gli effetti di crimini ambientali come lo scoppio di impianti nucleari

o l'inquinamento da sostanze tossiche, ci rivela la nostra Terra deturpata e torturata,

nella speranza di una riflessione collettiva riguardo a scelte future più ponderate

verso la natura.  Living Toxic  si apre appunto con il disastro di Fukushima, quindi

con Fukushima No-Go Zone, in cui la desolazione e la devastazione rappresentate si

possono quasi toccare con mano, data l'intensità degli scatti e le emozioni che riesce

a far trapelare da essi. P. Mittica riesce a trasmettere il silenzio, che risulta quasi
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assordante, di una città saccheggiata e abbandonata al suo decadimento ora naturale.

La No-Go Zone è deserta, o quasi, vediamo gli ultimi abitanti raccogliere qualche

oggetto personale, ma anche chi non ha nessuna intenzione di lasciare la sua casa e

la sua terra, sfidando il governo e le radiazioni. P. Mittica vuole testimoniare per

informare, al fine di destare le coscienze sui risvolti negativi della politica nucleare. 

Pierpaolo Mittica, Animalista alla ricerca di animali abbandonati. Entrano

clandestinamente di notte per cercare di salvare gli animali abbandonati. Odaka city,

Fukushima “No-Go Zone”, Giappone, 2011. 

Il secondo capitolo di Living Toxic è dedicato ai gravi danni provocati dall'impianto

nucleare  di  una  piccola  città  russa,  intitolato  Mayak-57  l'incidente  nucleare

dimenticato.  Si  tratta  del  primo  grande  incidente  (che  in  realtà  sono  stati  tre)
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nucleare della storia,  purtroppo molto poco conosciuto.  Ci troviamo negli  Urali,

nella  città  di  Mayak,  dove  all'indomani  della  Seconda  Guerra  Mondiale  venne

costruita una centrale nucleare per gli  esperimenti sovietici, in vista della guerra

fredda contro gli Stati Uniti. L'industria disperdeva volontariamente i rifiuti (scorie

radioattive)  nel  vicino  fiume  Techa,  determinando  terribili  ripercussioni  sulla

popolazione  di  Mayak.  Si  registrano  presto  i  primi  casi  di  cancro  (il  70%  dei

cittadini viene colpito da leucemia) e malformazioni fetali. E questo è considerato il

primo “incidente”. Per quanto riguarda il secondo, un guasto della centrale provocò

nel  1957  l'esplosione  di  alcuni  contenitori  di  sostanze  altamente  radioattive,

preannunciando un inquinamento ambientale di ben 23 mila chilometri quadrati. Il

terzo, dieci anni dopo, fu innescato da un tornado che, sollevando i rifiuti tossici

scaricati nel vicino lago Karachay, contaminò la vasta zona attorno alla centrale.

Alcuni  villaggi  non vennero  nemmeno evacuati  e  gli  abitanti  lasciati  all'oscuro,

mentre  altre  comunità  vennero  evacuate  spesso  tardivamente.  Il  terzo  capitolo

s'intitola Magnitogorsk la città d'acciaio, realizzato sempre in Russia. Magnitogorsk

è forse la città più inquinata del pianeta, situata lungo il fiume Ural e sede di un

grosso  impianto  siderurgico  tutt'ora  in  funzione,  costruito  per  rispondere  all'alta

domanda  di  acciaio  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale.  L'azienda,  lavorando

molto, ha anche sempre riversato molte tonnellate di rifiuti tossici nell'ambiente e

nell'aria, generando nei villaggi vicini la diffusione di ogni tipo di patologia delle

vie respiratorie. Un moderato benessere economico, consentito dall'opportunità di

lavorare all'interno dell'impianto, ha comportato un caro prezzo da pagare: solo l'1%

dei bambini della zona nasce sano. Il quarto reportage fotografico di cui è composto
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il progetto Living Toxic è Karabash il sangue sporco della terra. Siamo ancora in

Russia e P. Mittica ha documentato l'inferno ambientale in cui alcuni cittadini di

Karabash hanno deciso di continuare a vivere. La fonderia di rame della città sta

inquinando, dal 1910, emettendo nell'aria grossi quantitativi di anidride solforosa,

zolfo e tutta una serie di dannose sostanze chimiche. Malgrado il riscontro dell'alta

incidenza  di  tumori,  soprattutto  alla  pelle,  e  malformazioni  tra  i  cittadini  e

nonostante  la  chiusura  della  fabbrica  sotto  la  pressione  di  numerose  ONG,  gli

abitanti hanno comunque richiesto la riapertura della fonderia a causa degli stipendi

che assicurava. Nessuno dovrebbe essere protagonista di questo assurdo paradosso,

nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere di rischiare la propria vita per ottenere

un  salario.  P.  Mittica  è  deciso  a  denunciare  questa  situazione,  così  come  la

distruzione dell'ambiente in nome del progresso economico.

Pierpaolo Mittica, Sversamenti chimici dalla fonderia di rame a Karabash.
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Il  quinto e ultimo capitolo (per ora) è dedicato nuovamente a Chernobyl, questa

volta trent'anni dopo, terminato nel 2016. Lo scoppio del reattore numero quattro

della centrale elettrica di Chernobyl, nell'aprile del 1986, provocò uno dei peggiori

disastri ecologici della storia e coinvolse non solo l'Ucraina, ma il mondo intero. Il

vento e le piogge, nei mesi successivi, diffusero la nube radioattiva a livello globale

registrando altissimi valori di tossicità in varie parti del pianeta. Fu vietato l'accesso

all'area circostante della centrale nucleare per un raggio di trenta chilometri, ma la

contaminazione diretta ricopriva 260 mila chilometri quadrati. Nonostante l'obbligo

di varie evacuazioni, comunque tardive, qualcuno è sempre rimasto all'interno della

zona di esclusione. Si tratta degli ultimi abitanti inseparabili dalle loro dimore e dai

loro affetti più cari, e degli addetti ai lavori di ricostruzione di un nuovo sarcofago

per seppellire per sempre il reattore numero quattro.

Pierpaolo Mittica, La volpe radioattiva nella piazza principale di Pripyat. Gli animali

selvatici, grazie all'assenza degli esseri umani, hanno preso possesso dell'ambiente. Nella

zona ora c'è abbondanza di animali selvatici come volpi, lupi, cinghiali, alci e persino orsi.
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2.3.1 Intervista a Pierpaolo Mittica

Dopo aver  descritto  il  lavoro e  l'impegno di  Pierpaolo  Mittica  nel  denunciare  i

crimini ambientali  attraverso le immagini,  riporto in questo paragrafo l'intervista

che ho avuto il piacere di realizzare con il fotografo friulano, il 20 settembre 2016.

Ripercorrendo  insieme  i  suoi  principali  reportage,  P.  Mittica  riflette  sul  ruolo

odierno del fotogiornalismo ambientale all'interno della percezione sociale dei rischi

ecologici,  analizzando  al  contempo  l'impatto  e  gli  effetti  della  sua  fotografia

sull'opinione pubblica.

1. Quando ha capito che poteva esprimersi tramite la fotografia?

“Io ho iniziato molto presto con la fotografia, avevo 12 anni e durante una vacanza

in Francia con la mia famiglia, mio zio Alfredo Fasan (fotografo professionista) mi

mise in mano una polaroid e mi disse: “inizia anche tu a fare foto!”. E lì scoprii la

magia di quest'arte. Iniziai con la fotografia di viaggio e per diversi anni feci quella,

poi per quanto riguarda il sociale la svolta l'ebbi durante un viaggio di piacere con

amici  in  Vietnam,  nel  1994.  Un giorno  ero  a  Danang,  una  città  nel  mezzo del

Vietnam,  uscii  da  solo  per  fare  fotografie  e  mi  ritrovai  dopo  lungo  vagare  in

periferia. Entrai in una bidonville, era la prima volta che vedevo con i miei occhi

una realtà del genere e lì capii che la fotografia era molto più utile per raccontare la
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vita degli altri piuttosto che la mia. Da lì decisi di dedicarmi al sociale.”

2.  Lo scopo del suo primo lavoro, la guerra nei Balcani, era sensibilizzare e far

prendere coscienza riguardo a un conflitto che si svolgeva poco lontano da noi e di

cui i media parlavano poco. Come ha gestito la pubblicazione del suo reportage?

Ha raggiunto il suo scopo?

“La guerra dei Balcani aveva sconvolto la mia coscienza, una guerra così atroce nel

mezzo  dell'Europa  e  nessuno  diceva  niente.  Per  questo  decisi  di  andare  a

documentarla. E' stato il mio primo lavoro importante di questo tipo, con tutte le

pecche e i  limiti  di un primo lavoro. Nonostante questo, il lavoro ebbe un buon

successo e soprattutto una fotografia, la macchina da scrivere abbandonata in una

strada di  Sarajevo distrutta,  diventò quasi  un simbolo di  quella città  e di  quella

guerra. La cultura distrutta. Sicuramente raggiunsi lo scopo per il quale ero andato,

considerandolo appunto come primo lavoro.”

3.  Secondo lei, il fotogiornalismo sociale di oggi è diverso rispetto a quello per

esempio di R. Capa, W. E. Smith o D. McCullin? Cioè, in passato era tenuto più in

considerazione?  Le  persone  ne  erano  maggiormente  impressionate  e  quindi  il

fotogiornalismo incideva di più le coscienze rispetto ad oggi?

“Sicuramente una volta il fotogiornalismo incideva di più anche perché era l'unico
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mezzo di comunicazione di questi  eventi  ed era tenuto molto in considerazione.

Oggi  la  fa  da  padrona  la  televisione  dove  c'è  a  volte  una  sovra  saturazione  di

informazioni e immagini,  spesso totalmente inutili,  per cui il  fotogiornalismo ha

perso la sua importanza e viene sicuramente considerato molto meno rispetto al

passato, ma nonostante questo rimane l'unica fonte importante di informazione se è

fatta da veri fotogiornalisti.”

4.  Ho visto che lei pratica sia la fotografia sociale/umanitaria sia la fotografia

come denuncia e tutela ambientale. Quale preferisce delle due?

“Per molti anni mi sono dedicato alla fotografia sociale e umanitaria, poi da una

decina di anni mi dedico di più alla fotografia che riguarda l'ambiente e i disastri

ambientali causati dall'uomo. Questo perché ritengo che l'emergenza ambientale sia

la cosa più importante da denunciare e documentare oggi, viviamo in questa terra,

non  abbiamo altro  luogo  dove  andare  e  la  stiamo distruggendo.  I  cambiamenti

climatici sono sotto gli occhi di tutti e questa emergenza coinvolge tutta l'umanità

non solo piccole parti come le guerre per esempio. Ma in ogni caso occupandomi di

emergenze  ambientali  inevitabilmente  continuo  ad  occuparmi  di  sociale,  le

emergenze sono causate dall'uomo e gli stessi uomini sono poi costretti a vivere in

queste situazioni  drammatiche.  Per  cui documento le  emergenze ambientali  e  le

condizioni di vita.”
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5.  Riguardo  alla  fotografia  ambientale,  mi  può  parlare  dell'esperienza  a

Fukushima? Rispetto al precedente lavoro su Chernobyl credo sia stata una cosa

diversa, il disastro nucleare di Fukushima era appena accaduto. Inoltre so che è

stato il primo fotoreporter ad entrare nella No-Go Zone e non deve essere stato

molto semplice. E' soddisfatto del reportage ottenuto?

“Fukushima è stata un'esperienza totalmente diversa rispetto a Chernobyl, quando

sono  arrivato  era  appena  accaduto  e  le  condizioni  di  lavoro  erano  per  me

estremamente  pericolose,  per  cui  io  ho  dovuto  affrontare  anche  l'emergenza

dell'incidente sulla mia pelle. Sono stato il primo fotoreporter italiano ad entrare

nella No-Go Zone, non il primo in assoluto, altri due colleghi stranieri mi avevano

preceduto di pochi giorni. Per entrare non è stato affatto semplice perché non era

possibile  ottenere  permessi  ufficiali  dalle  autorità  per  cui  sono  entrato

clandestinamente dentro la zona. Sicuramente sono molto soddisfatto del lavoro che

sono  riuscito  a  realizzare  in  quelle  difficili  condizioni  di  lavoro,  e  anche  del

riscontro che ha avuto, soprattutto in Giappone dove è stato pubblicato diverse volte

ed è stato apprezzato molto.”

6. Il 2011 è stato anche l'anno in cui ha iniziato il progetto “Living Toxic”. Qual è

il  suo  obiettivo  per  questo  lavoro?  Ho  visto  che  per  ora  ha  realizzato  cinque

capitoli.  Come mai  ha  scelto  proprio questi  luoghi?  Quali  sono,  se  ci  sono,  le

prossime tappe?
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“Living Toxic è un progetto a lungo termine iniziato nel 2011 che documenta le zone

più inquinate del mondo, dove la radioattività, la contaminazione di metalli pesanti,

fumi e gas tossici e l'inquinamento chimico continuano a distruggere, giorno dopo

giorno, la vita dell'ecosistema e delle persone che ci abitano. E' un'indagine sui più

gravi  disastri  ambientali  che si  sono verificati  in  tutto  il  mondo,  dagli  incidenti

nucleari  di  Fukushima,  Chernobyl  e  Mayak,  all'inquinamento  industriale  dell'ex

Unione Sovietica, come Karabash e Magnitogorsk e molti altri luoghi nel mondo.

Un viaggio nei posti più infernali della Terra, dove anche respirare può essere letale.

Il mio scopo è di documentare e di far vedere come stiamo distruggendo la nostra

terra, solamente per poca attenzione all'ambiente, per i profitti e l'iper sfruttamento

delle risorse. Tutte cose totalmente evitabili se si avesse un po' di coscienza. Il mio

scopo è quello di creare una coscienza globale che possa salvare il nostro pianeta e

l'umanità  da  questo ciclo di  auto distruzione.  Le prossime tappe sono in  via  di

programmazione ma non posso svelare per motivi miei di sicurezza.”

7. C'è un lavoro di cui va particolarmente fiero?

“Sicuramente  molti,  sono tutti  figli  miei  quindi  diventa  difficile  scegliere  tra  di

loro..ma senza dubbio Fukushima è uno dei più riusciti.”

8.  Per  quanto  riguarda  la  fotografia  come  strumento  di  sensibilizzazione  ai

problemi ambientali, si è ispirato a qualcuno in particolare?
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“Le mie fonti di ispirazione sono molteplici, Salgado in primis, Burtynsky e molti

altri.”

9. Con le sue fotografie ha mai ottenuto degli effettivi riscontri positivi? Cioè dopo

la pubblicazione di un suo reportage qualcosa è cambiato rispetto alla tematica da

lei affrontata?

“Dopo questi lavori cambiano piccole cose, magari la vita di una comunità o di

poche persone, o le coscienze delle persone, questo è il miglior risultato che noi

fotoreporter possiamo aspettarci dal nostro lavoro. Se ci aspettiamo che cambi il

mondo, questo difficilmente succederà, saremmo solo degli utopisti.”

10. Secondo lei allora, la fotografia può risvegliare e mobilitare le coscienze?

“Sicuramente è il mezzo migliore per dare uno schiaffo alle coscienze, poi bisogna

vedere se queste coscienze si muoveranno.”

2.3.2 Evidenze riscontrate

Dall'intervista  rivolta  a  Pierpaolo  Mittica  emerge  che  la  fotografia  di  crimini

ambientali  può  ottenere  risultati  positivi.  La  serietà  e  l'impegno  impiegati  per
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destare le coscienze riguardo le pericolose attività umane a danno dell'ambiente e

dell'uomo  stesso,  hanno  permesso  una  buona  influenza  sull'opinione  pubblica,

assegnando alla fotografia il compito di colpire e far riflettere. Nonostante il ruolo

preponderante  assunto  dalla  televisione  nella  diffusione  delle  informazioni

attraverso una rapida e continua sequenza di immagini, P. Mittica sostiene l'odierna

validità del mezzo fotografico di imprimere e scuotere le coscienze in modo più

incisivo e permanente, data l'azione maggiormente mirata e circoscritta. 

La scelta di dedicarsi a questo tipo di fotografia è data dalla voglia di stimolare

nell'umanità dei comportamenti ragionevoli. Rimanendo legato alla tradizione dei

reportage  sociali  e  umanitari  con  i  quali  ha  iniziato  da  giovanissimo,  in  cui

fotografava  la  povertà  e  lo  sfruttamento,  P.  Mittica  prosegue  la  sua  missione

immortalando i crimini ambientali,  pericolosi per la terra ma anche per la nostra

sopravvivenza, ascrivendo la fotografia ambientale nel più ampio spettro di tutela

dell'umanità. Per P. Mittica l'emergenza ambientale è: “la cosa più importante da

denunciare e documentare oggi, viviamo in questa terra, non abbiamo altro luogo

dove  andare  e  la  stiamo distruggendo”.  Le  immagini  dedicate  a  questo  tipo  di

tematiche sono strettamente correlate ai reportage di stampo umanitario, in quanto

le emergenze ambientali sono causate, vissute e risolte (o subite) dall'uomo.

Dall'intervista emerge dunque l'importanza della fotografia dei luoghi più inquinati

al mondo per P. Mittica, in quanto risponde contemporaneamente a due esigenze,

quella di mostrare e far riflettere sui  danni causati al nostro pianeta,  e quella di

ammonire ed invitare all'azione per la salvaguardia della vita stessa, tentando quindi

di creare una coscienza ecologica ed umanitaria globali.
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2.4 La fotografia della bellezza per salvare il mondo

Alcuni  fotoreporter,  impegnati  nella  sensibilizzazione  ambientale,  utilizzano  un

punto di vista differente rispetto a quello presentato fino a qui. Anziché continuare a

testimoniare la crudeltà di cui è capace l'uomo verso l'ambiente, e quindi verso se

stesso,  puntano l'obiettivo  sugli  incredibili  paesaggi  che la  natura  è  in  grado di

creare,  provocando  in  noi  un  effetto  di  meraviglia  e  stupore.  Servendosi

maggiormente di fotografie aeree, o comunque di luoghi che godono di una vista

privilegiata, i fotografi ci rivelano le intricate diramazioni dei fiumi, le incredibili

forme che possono assumere le foreste viste dall'alto, la ricchezza di colori che si

possono cogliere sorvolando dei campi coltivati o fioriti naturalmente, l'atmosfera

silenziosa  e  rilassante  in  cui  si  è  avvolti  ammirando un panorama di  ghiacciai.

Alcuni fotogiornalisti si dedicano ai paesaggi incontaminati della terra o comunque

ancora  poco  influenzati  dalla  mano  dell'uomo,  altri  testimoniano  la  possibile

armonia tra uomo e natura, oppure c'è chi non dimentica di mostrare i pericoli a cui

andiamo  incontro  se  non  rispettiamo  l'ambiente  e  le  sue  risorse.  Tutti  questi

fotografi sono però accomunati dal desiderio di sensibilizzare il pubblico riguardo

tematiche ambientali. Cercano di andare alla radice del problema, ricordandoci il

millenario e viscerale rapporto di dipendenza che abbiamo con la natura, purtroppo

sempre più dimenticato, e scuotere le coscienze tramite lo spettacolo della vita. I

fotografi ci rieducano a dialogare con la natura, svelando come può e deve essere

l'intero pianeta, un po' rievocando, a mio avviso, lo spirito e l'attivismo del fotografo

57



Ansel Adams. A. Adams ha contribuito a salvare la terra mostrandola in tutto il suo

originale splendore, e questi artisti cercano di fare lo stesso. Ne è un esempio il

fotografo brasiliano Sebastião Salgado, il quale inizia la sua carriera ritraendo le

sofferenze del mondo per poi dedicarsi alla testimonianza dei luoghi e dei popoli

ancora incontaminati, ricchi di straordinaria bellezza. 

Sebastiao Salgado nasce nel 1944 in una fattoria immersa nella lussureggiante valle

del Rio Doce, a sud-est del Brasile. Fin dalla più tenera età sviluppa un legame di

profondo rispetto  e  amore per  queste  grandi  distese  verdi,  purtroppo costretto  a

lasciare presto per studiare economia e statistica in città. Qui incontra e sposa Lélia,

una giovane studiosa di architettura, con la quale condivide le idee politiche e di

resistenza  al  regime  che  si  era  instaurato  in  Brasile  nel  1964.  Coinvolti  in

manifestazioni di protesta, che si facevano sempre più pericolose, si trasferiscono a

Parigi nel 1969, continuando a sostenere i loro concittadini a distanza. Non senza

difficoltà, iniziano ad integrarsi nella capitale francese, dove insieme conoscono il

mondo della fotografia. S. Salgado non resiste alla tentazione di esercitarsi sempre

più  spesso  in  questa  nuova  pratica,  che  diventa  il  suo  principale  mezzo  di

espressione. Intanto grazie alla formazione universitaria da economista diventa un

funzionario  internazionale,  incaricato  di  ideare  dei  piani  di  miglioramento  delle

condizioni dei Paesi in via di sviluppo. La presa di coscienza della drammaticità di

alcune situazioni nel mondo e la possibilità di farle conoscere tramite la fotografia,

sono per lui una rivelazione. Nel 1973 realizza il suo primo reportage fotografico in

Sahel, una zona poverissima al centro dell'Africa. La fotografia diventa per lui un

mezzo comunicativo importante e molto potente per esprimere il suo stato d'animo e
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sostenere le sue lotte alle ingiustizie sociali. Il suo temperamento dolce e sensibile

unito alla capacità di creare immagini dalle composizioni perfette, gli permettono di

riuscire a dialogare con il linguaggio universale dell'emozione e dell'empatia. Le sue

prime fotografie della fame in Africa sono pungenti e dolorose e arrivano subito al

cuore di chi le guarda, come è accaduto per il Comitato Cattolico contro la Fame e

per  lo  Sviluppo  (CCFD),  la  prima  organizzazione  non  governativa  francese

impegnata in questo senso. Colpita dalle sue immagini raccolte in Sahel, decide di

utilizzarle in occasione della campagna La terra è di tutti, al fine di sensibilizzare il

pubblico  sulle  tematiche  di  fame  e  povertà  in  Africa.  S.  Salgado  fotografa  la

sofferenza e la solitudine dei poveri del pianeta, le guerre, i rifugiati e le migrazioni

umane, la vita in America Latina, le precarie condizioni dei lavoratori nelle miniere

e degli “workers” di tutto il mondo. Umanamente coinvolto nel suo lavoro, offre il

suo sostegno a organizzazioni umanitarie come l'UNICEF (il fondo delle Nazioni

Unite  per  l'Infanzia),  l'UNHCR (l'Alto  commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i

Rifugiati),  la  Croce  Rossa  e  MSF (Medici  Senza  Frontiere).  In  particolare,  per

quest'ultima,  realizza  un  importante  reportage  sui  profughi  africani  costretti  a

scappare da conflitti e carestie, dove si confronta con persone ridotte alla fame e alle

malattie, obbligate a vivere in opprimenti accampamenti di emergenza. Questi scatti

fanno presto il giro del mondo aumentando in modo esponenziale gli aiuti umanitari

nella  zona,  e,  confluendo  nella  realizzazione  dell'incredibile  opera  testuale  e

fotografica Sahel, el fine de camino (1988), contribuiranno all'origine di un nuovo

nucleo di volontari spagnoli di MSF. 

Appena gli è possibile tornare in Brasile (la dittatura non glielo concede fino al
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1979),  S.  Salgado  si  rende  conto  delle  tristi  conseguenze  sociali  prodotte  dal

soffocante regime autoritario. A molti contadini era stata strappata la propria terra

con l'inganno dal governo, che non sembrava neppure interessato alla gestione delle

aeree  sottratte,  lasciandole  puntualmente  incolte,  infrangendo in questo modo la

legge brasiliana (che non ti permette di possedere delle proprietà inutilizzate). Nel

1984  gli  agricoltori  si  uniscono  in  un  gruppo  chiamato  MST,  Movimento  dei

contadini Sem Terra. S. Salgado decide di documentare, con fervida ammirazione e

collaborazione, tutte le loro manifestazioni di protesta e i tentativi di recupero dei

terreni. Riesce a fornire delle prove schiaccianti a favore dei contadini, fotografando

le azioni di conteggio e documentazione di tutti i campi trascurati dalle autorità. Il

governo, sotto pressione, si vede dunque costretto a riconsegnare le terre ai legittimi

proprietari.  Il  fotografo,  come  omaggio  agli  audaci  contadini,  concepisce  una

mostra itinerante con alcune fotografie che illustrano questa appassionante storia di

coraggio  e  speranza.  Grazie  all'enorme  successo  e  alla  vendita  di  alcune  della

immagini,  è  stato  possibile  ottenere  un  lauto  ricavato,  naturalmente  interamente

devoluto al Movimento dei contadini Sem Terra. 

“Seguire i  Sem Terra è stato il  mio modo di prendere parte al loro movimento.

Mostrare la fame in Africa, un modo di denunciarla. Dappertutto, queste immagini

hanno suscitato delle reazioni. La fotografia è una scrittura ancora più forte perché

la si può leggere ovunque nel mondo senza traduzione”.13

In seguito, sempre in Brasile, nella valle in cui è nato, scopre che la deforestazione e

l'industrializzazione  hanno  fortemente  ridotto  l'area  verde  in  cui  era  cresciuto,

13 Salgado 2014, p. 63.
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provocandone l'aridità del terreno e la desolazione. S. Salgado s'impegna dunque in

un enorme progetto di riqualificazione e piantumazione della zona, nel tentativo di

ricreare  la  vasta  valle  lussureggiante  di  un  tempo.  Si  mette  in  contatto  e  in

collaborazione con un ingegnere locale specializzato nel recupero degli ecosistemi,

chiede  aiuto  a  diverse  associazioni  ambientaliste,  così  come  ad  organizzazioni

pubbliche e private, locali e straniere. E con i ricavi provenienti dalla vendita di

alcune fotografie che testimoniano l'inizio dell'ardua impresa, la famiglia Salgado

inizia, nel 1999, un lungo lavoro di riforestazione e piantumazione di più di due

milioni  di  alberi.  All'interno  del  nuovo  progetto  è  inclusa  la  costruzione

dell'Instituto Terra, una scuola per la formazione e l'educazione ambientale, in cui

promuovere e sensibilizzare l'importanza delle foreste, di tutti gli ecosistemi e della

biodiversità. Agricoltori, sindaci, guardie forestali, bambini, studenti, qui tutti hanno

la possibilità di avvicinarsi alla natura e comprendere il fondamentale legame che

abbiamo  con  essa.  Infine,  come  ulteriore  risultato  ottenuto  dagli  sforzi  e  dalla

dedizione del fotografo, l'area è stata designata parco nazionale protetto, il primo in

Brasile.  Ed  è  in  questo  contesto  che  prende  forma  l'ultima  idea  di  S.  Salgado:

sensibilizzare e mobilitare le coscienze sulla tutela del paesaggio naturale attraverso

la  fotografia  ambientale.  Origini,  bellezza  e  fragilità  sembrano  essere  le  parole

d'ordine di questo lavoro, pubblicato nel 2013 con il titolo di Genesi. Questo ampio

reportage,  durato  otto  anni,  lo  conduce  alla  scoperta  di  più  di  trenta  luoghi

incontaminati e semi incontaminati, tra cui le isole Falkland, le isole Sandwich e la

Papuasia occidentale, alla ricerca di una visione totale e unitaria della nascita del

mondo e dell'umanità. Dopo le dolorose immagini di sofferenze e distruzione della
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terra, egli cambia completamente registro, regalandoci la possibilità di scorgere una

natura spettacolare e idilliaca. Ciò che il fotografo vuole trasmettere sono le comuni

origini tra mondo naturale e mondo animale, indissolubilmente legati, e l'incredibile

bellezza che si crea quando si lascia spazio all'armoniosa e primordiale relazione tra

uomo e natura. Ripercorrendo la storia dell'umanità a ritroso ci mostra tutto ciò che

con il  tempo e con il  progresso abbiamo rovinato,  ma che non abbiamo ancora

perso. S. Salgado tramite la documentazione della bellezza del nostro pianeta vuole

farci riflettere su un comportamento troppo prezioso per poter essere tralasciato:

dobbiamo rispettare  e  proteggere  la  nostra  “casa”,  perché  “soltanto  nella  natura

ritroviamo un po' di libertà”.14

Sebastião Salgado, Isole Sandwich meridionali, 2009.

14 Salgado 2014, p. 170.
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Sebastião Salgado, Baia di Moramba, Madagascar, 2010.

Alcuni fotografi come S. Salgado vogliono dunque far riflettere sulla fragilità della

terra e necessità di preservarla, mostrando la sua bellezza. In base a questo principio

puoi proteggere e conservare solo se conosci e prendi coscienza del mondo. 

In questo senso assume un ruolo di rilievo, che di questa filosofia di vita si è sempre

nutrita, la National Geographic Society. Fin dalla sua fondazione, ci regala infatti

toccanti finestre sul mondo naturale, dando origine spesso ad azioni concrete per la

sua  salvaguardia.  Il  National  Geographic  è  un'organizzazione  no  profit  che,  dal

1888, diffonde la cultura dell'avventura e della scoperta, informando su tematiche

quali la geografia, la storia, gli esseri viventi, l'ambiente e la sua protezione. Da più
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di  un  secolo  pubblica  mensilmente  una  rivista  illustrata  (National  Geographic

Magazine)  per  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  su  questi  argomenti.  Grazie

all'utilizzo sistematico di fotografie ambientali e dettagliati articoli sulla natura e

grazie alla determinazione che guida il gruppo ecologico nello stimolare le persone

a prendersi cura del pianeta, ho il piacere di illustrare alcuni tra i più grandi successi

ottenuti da questa organizzazione. 

Frans  Lanting  è  uno  dei  più  celebri  fotografi  di  National  Geographic.  Nasce  a

Rotterdam,  in  Olanda,  nel  1951,  e  dopo  aver  terminato  gli  studi  di  economia

ambientale si stabilisce negli Stati Uniti. Intraprende subito la carriera di fotografo

naturalista  viaggiando tra  le  foreste  pluviali,  il  continente  africano e  i  ghiacciai

dell'Antartide.  Il  suo  talento,  originato  dall'estrema  sensibilità  per  le  tematiche

ambientali e dalla pazienza per lo scatto perfetto, è reso celebre da libri, interviste e

riviste di ogni genere. Munito delle sue fotografie presidia conferenze e sostiene le

associazioni  impegnate  nella  salvaguardia  del  pianeta.  Fotografo  e  militante

ambientalista,  è  stato  insignito  più  volte  del  premio  del  World  Press  Photo,

dell'Ansel Adams Award, designato Wildlife Photographer of the Year dalla BBC e

nominato Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Arca d'Oro dal principe dei Paesi Bassi

(il massimo riconoscimento in ambito di conservazione dello Stato). Nel 1985 è in

Madagascar dove per primo documenta il disastro ecologico in corso dovuto a una

totale  assenza  di  qualsiasi  tipo  di  criterio  di  conservazione  del  territorio.  La

massiccia  deforestazione  perpetrata  dai  residenti  stava  provocando,  oltre  che  la

perdita della ricca vegetazione, una drastica riduzione dell'enorme varietà animale e

l'erosione dei suoli da parte delle piogge. Una fotografia in particolare concorreva a
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turbare,  e  al  tempo  stesso  affascinare  a  causa  della  splendida  composizione,

l'opinione  pubblica  e  gli  ambientalisti.  Vediamo  gli  altopiani  centrali  dell'isola,

ormai completamente privi di alberi e della rigogliosa macchia verde, attraversati da

un fiume di colore rosso. La pioggia corrodendo questi terreni aridi e instabili, per i

quali  è  impossibile trattenerla,  provoca lo sgretolamento dei  detriti  che vengono

trasportati  dall'acqua  del  fiume,  tingendosi  quindi  di  rosso.  Dopo  un  anno  di

accurate  ricerche  e  documentazione  fotografica,  il  servizio  viene  pubblicato  dal

National Geographic nel 1987. L'interesse e la preoccupazione generali non tardano

a sollevarsi  e  a farsi  sentire:  F. Lanting riesce,  per  la  prima volta,  a focalizzare

l'attenzione  del  mondo  su  questa  piccola  isola.  La  suggestiva  squisitezza  e  la

potenza  evocativa  dei  suoi  scatti,  riescono  a  trasmettere  l'impellente  stato  di

emergenza  a  tal  punto  da  richiamare  sul  posto  numerosi  gruppi  di  scienziati  e

professionisti  della  tutela  ambientale,  al  fine  di  realizzare  piani  di  protezione

dell'ecosistema e di rivalorizzazione del Paese. Sempre in Africa, F. Lanting dedica

molto  tempo  a  fotografare  l'armonia  e  la  bellezza  paradisiaca  del  delta

dell'Okavango, in Botswana. Il fiume Okavango non sfocia nel mare, ma termina in

quest'area del deserto del Kalahari, originando una palude piena di vita. Affascinato

dall'insolito paesaggio, ne documenta la fragile esistenza (il delta era continuamente

minacciato dall'azione umana),  testimoniando visivamente  anche la  sorprendente

ricchezza faunistica: quest'area ospita molte specie diverse di uccelli e mammiferi,

oltre che il più numeroso gruppo di elefanti. La pubblicazione di questo reportage

negli anni Novanta, spinge l'amministrazione del Botswana a prediligere politiche di

protezione  rispetto  a  politiche  di  sfruttamento  ed  alterazione  del  territorio.  La
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graduale presa di coscienza della ricchezza ambientale del delta dell'Okavango da

parte della regione, determina l'avvio delle pratiche per garantirne la conservazione

a livello mondiale, giungendo al suo riconoscimento come sito Unesco, negli anni

Duemila.

Michael  Nichols  è  un  altro  fotografo  che  sceglie  di  sensibilizzare  l'opinione

pubblica  sulle  problematiche  ambientali  (e  sulle  specie  in  via  di  estinzione),

recandosi nei luoghi più incontaminati della terra. Grazie anche alla scuola della

Magnum Photos, dove si forma dal 1982 al 1995, M. Nichols comprende l'enorme

forza comunicativa del reportage e di una storia raccontata tramite le immagini. Nel

1996 viene accolto come fotografo ufficiale al National Geographic, dove riesce a

dimostrare a se stesso e agli altri che la pubblicazione della bellezza della natura

può  risvegliare  in  noi  sentimenti  ormai  assopiti  o  che  non  sapevamo  di  poter

provare.  Tra  il  1999  e  il  2000  compie  una  fortunata  spedizione  nel  cuore  del

continente  africano,  in  compagnia  di  Michael  Fay,  un  ecologista  della  Wildlife

Conservation  Society.  I  due  percorrono  migliaia  di  chilometri  inoltrandosi  nelle

umide  foreste  equatoriali  del  Congo  e  del  Gabon,  documentando  una  ricca

vegetazione nonostante la forte minaccia della deforestazione e diverse specie di

animali  a  rischio  estinzione.  Le  fotografie  che  ne  emergono,  raccolte  nel  libro

L'ultimo abisso verde, sono affascinanti, travolgenti e cariche di vita. Raccontano un

viaggio  alla  scoperta  della  delicata  esistenza  degli  animali  e  del  loro  viscerale

legame con uno degli  ultimi  polmoni verdi e  incontaminati  della terra.  Dopo la

pubblicazione del servizio nella rivista, il pubblico internazionale è piacevolmente

colpito  e sorpreso da questo mondo così  puro e insolito da ammirare,  iniziando
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quindi  a  mobilitarsi  per  la  sua  salvaguardia.  Le  straordinarie  immagini  di  M.

Nichols ottengono un successo eccezionale: il presidente del Gabon, Omar Bongo,

decreta  la  nascita  di  tredici  parchi  nazionali,  garantendo  la  protezione  di  ben

ventiseimila chilometri  quadrati  della regione.  Nel 2006 M. Nichols è ancora in

Africa,  dove  sta  realizzando  un  importante  reportage  sul  parco  nazionale  di

Zakouma,  in  Ciad.  Documenta  visivamente  specie  diverse  di  felini  e  rettili,

ingegnandosi  con  ogni  tipo  di  trappola  fotografica  per  coglierli  nella  loro

quotidianità  più  vera,  fino  a  scorgere  un  numeroso  gruppo  di  elefanti  africani.

Sorvola la riserva naturale e li segue per giorni, riuscendo a scattare anche delle

immagini  molto  intime  ed  empatiche  di  questi  enormi  pachidermi,  con  i  quali

instaura un rapporto di rispetto e profondo affetto. Egli ne studia i comportamenti,

da loro un nome, riuscendo a comunicare nelle fotografie tutti i suoi sentimenti e la

dolcezza  degli  elefanti.  Un  giorno  però,  venti  esemplari  del  gruppo  cadono  in

un'imboscata di feroci bracconieri che li massacra, ai confini del parco protetto, per

estrarre il prezioso avorio. Dopo la pubblicazione del reportage di M. Nichols nel

2007, le appassionanti immagini di questi giganti africani al chiaro di luna e la triste

notizia delle uccisioni indignano e mobilitano molti lettori del National Geographic

e  non solo.  In  pochi  giorni  viene  raccolta  una  quantità  tale  di  denaro  da  poter

acquistare e mantenere un aereo antibracconaggio per un controllo più serrato e

decisivo all'interno del parco Zakouma. Il presidente della regione inoltre, messo

davanti ai fatti compiuti, fornisce alla riserva due camion muniti di mitragliatrici,

per un'efficace azione di monitoraggio anche via terra.
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CAPITOLO III

Le associazioni ambientaliste in Italia

 

La National Geographic Society, nata nel 1888, può essere certamente definita una

delle primissime associazioni ambientaliste. Fondata con gli obiettivi di promuovere

la conoscenza della geografia,  della scienza,  della protezione della Terra e delle

risorse naturali, occupa un posto importante nell'educazione ambientale dei cittadini

di tutto il mondo, pubblicando la rivista mensile in molti Paesi. E' infatti nel corso

del XIX secolo che si sviluppa una prima coscienza ecologica, sostenuta da studi

importanti e divulgata dai primi movimenti ambientalisti.

Già negli anni Trenta dell'Ottocento Charles Darwin aveva maturato l'idea di una

relazione di  interdipendenza tra l'evoluzione di  una specie animale  o vegetale e

l'ambiente  in  cui  essa  si  sviluppa.  Il  filosofo  americano  David  Henry  Thoreau

(1817-1862) contribuì in modo significativo alla riflessione sul trascurato rapporto

tra  uomo e  natura,  tramite  i  suoi  libri.  Incitava infatti  i  cittadini  a  ricostruire  il

primordiale legame con la Terra, sostenendo la vitale importanza di sentimenti come

l'amore verso la natura, impegnandosi anche a stringere con essa una relazione di

rispetto  e  subordinazione.  L'intellettuale  americano  George  Perkins  Marsh,

considerato  forse  il  padre  dell'ecologia,  anticipò  di  molto  gli  scritti  moderni

sull'argomento  con  Man  and  Nature  (1864).  Per  primo  avanzò  l'idea  della

pericolosità delle azioni umane ai danni della natura, come lo sfruttamento del suolo
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e  l'influenza  sui  cambiamenti  climatici,  rischiando  quindi  il  destino  stesso

dell'umanità. Nel 1866 il termine “ecologia” viene coniato dallo studioso tedesco

Ernst Haeckel,  decretando la nascita ufficiale della disciplina basata sullo studio

delle relazioni fra gli esseri viventi e tra questi e l'ambiente circostante. 

Queste  pubblicazioni  romantico-scientifiche  e  la  documentazione  fotografica  dei

primi  paesaggi  americani  fornita  dalle  spedizioni  territoriali,  contribuiscono  alla

fondazione delle prime riserve ed aree potette. Solo otto anni dopo Man and Nature

(1864)  di  G.  P.  Marsh,  viene  decretato  il  primo parco  nazionale  del  mondo,  lo

Yellowstone National Park (1872) e il successivo Yosemite National Park (1890).

Gli scritti ed i repertori fotografici dedicati alle riflessioni sulla natura costituiscono

il  terreno fertile,  nella  seconda metà dell'Ottocento,  anche alla  nascita  dei  primi

gruppi ecologici degli Stati Uniti come la Audubon Society per la protezione degli

animali (1887) e la già citata Sierra Club (1892), così come in Gran Bretagna, con la

Royal Society for the Protection of Birds (1889). Tali associazioni assumono un

ruolo  fondamentale  nella  formazione  di  una  coscienza  ecologica  collettiva,

stimolando  l'approvazione  di  leggi  da  parte  del  governo  a  favore  della  tutela

ambientale.  Come  nel  caso  del  presidente  americano  in  carica  a  cavallo  tra

l'Ottocento e il  Novecento,  Theodore Roosevelt,  che avviò per  primo un'intensa

attività di piantumazione per contrastare lo sfruttamento e la conseguente erosione

dei suoli.

Intanto anche in Italia intellettuali e scienziati, sensibili alle questioni del mondo

naturale, formano i primi gruppi di tutela ambientale, come il Club Alpino Italiano

(1863), la Società Zoofila Piemontese (1871), la Società Botanica Italiana (1888), il
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Touring  Club  Italiano  (1894),  l'Associazione  Nazionale  Pro  Montibus  et  Sylvis

(1898), l'Associazione Nazionale per i Paesaggi e i Monumenti Pittoreschi d'Italia

(1913)  e  la  Lega  Nazionale  per  la  Protezione  dei  Monumenti  Naturali  (1914).

Successivamente, l'impegno di queste organizzazioni nel promuovere la conoscenza

e la salvaguardia della natura, si concretizza nella nascita dei primi parchi nazionali

italiani:  il  Gran  Paradiso  nel  1922  e  il  Parco  Nazionale  d'Abruzzo  nel  1923.

Purtroppo l'ecologia subisce un momento di stallo tra gli anni Trenta e Quaranta del

Novecento, a causa della Seconda Guerra Mondiale, quando naturalmente risulta

difficile concentrarsi su questo tipo di tematiche, che vengono momentaneamente

messe da parte. 

Una  nuova  ondata  di  contestazione  ecologica  si  sviluppa  invece  negli  anni

Cinquanta, dalle ceneri di un mondo dilaniato dalla guerra prende piede il desiderio

di una nuova società basata su principi differenti. Contestazione accentuata, negli

anni seguenti,  dalle proteste contro l'utilizzo del nucleare e di velenosi pesticidi,

all'insegna  di  un  mondo privo  di  contaminazioni  radioattive  o  di  qualsiasi  altra

sostanza tossica. I tempi sono dunque maturi per una reale presa di coscienza delle

dannose attività umane e un proliferare di associazioni ambientaliste accompagna la

ricostruzione di un Paese profondamente segnato da uno dei peggiori conflitti della

storia. 

In  questo  terzo  capitolo  dunque  verranno  presentate  ed  analizzate  alcune  delle

principali associazioni italiane nate nel secondo dopoguerra, impegnate nella tutela

e nella sensibilizzazione ambientale. Nei prossimi paragrafi sarà dunque considerata

singolarmente  ciascuna  di  esse  tramite  una  breve  introduzione  e  un'intervista
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realizzata con un membro dell'organizzazione in questione. Il mio obiettivo è quello

di indagare la fotografia come mezzo di sensibilizzazione ambientale utilizzata dalle

organizzazioni impegnate in questo senso, per questo ho deciso di esaminare questo

nuovo punto di vista proprio insieme a loro.

3.1 Federazione nazionale Pro Natura 

La prima associazione di cui vorrei parlare è il Movimento Italiano Protezione della

Natura (oggi Federazione nazionale Pro Natura),  che nasce nel 1948 a Torino. I

fondatori  dell'organizzazione,  decisi  a  ristabilire  il  naturale  contatto  tra  uomo e

ambiente, cercano di promuovere la conoscenza e il rispetto delle risorse del nostro

pianeta. Mossi da profondi sentimenti di amore e cura verso la Terra e forti delle

loro convinzioni, contribuiscono anche alla fondazione dell'Unione Internazionale

per la Protezione della Natura, in seguito denominata Unione Internazionale per la

Conservazione  della  Natura  (UICN),  di  cui  ad  oggi  sono  membri  sette

organizzazioni  internazionali  e  centosette  associazioni  nazionali.  Da  oltre

sessant'anni dunque, la Federazione nazionale Pro Natura, attraverso centoventi sedi

disseminate nel territorio italiano, affronta e sensibilizza l'opinione pubblica e le

amministrazioni locali  su diverse questioni ambientali:  la  difesa del  paesaggio e

della biodiversità,  così come degli animali selvatici,  il  trattamento dei rifiuti,  gli

effetti  dell'energia  nucleare,  l'impatto dell'edilizia  sul  territorio e molto altro.  La

Federazione,  consapevole  della  capacità  del  mezzo  fotografico  di  destare

l'attenzione, pubblica periodicamente comunicati stampa e riviste, come  Natura e
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Società,  inserendo testimonianze fotografiche a sostegno delle continue battaglie.

Aggiornando  costantemente  il  portale  web  dell'associazione  e  inviando  ai  soci,

tramite  posta  elettronica,  notizie  ed  articoli  corredati  con  immagini  relative

all'argomento  trattato,  la  Federazione  assicura  una  continua  informazione  sulle

attività  e  sulle  lotte  intraprese  in  difesa  del  territorio  italiano.  Riconosciuta  dal

Ministero  dell'Ambiente  nel  1987,  l'associazione  provvede  all'educazione

ambientale dei cittadini anche attraverso percorsi educativi e laboratori all'aperto,

presso le numerosi oasi e aree protette che con il tempo è riuscita ad acquistare e

gestire. 

3.1.1 Intervista a Emilio Delmastro di Federazione nazionale Pro Natura

Sono riuscita a contattare e ho avuto il piacere di confrontarmi con un membro della

Federazione nazionale Pro Natura, Emilio Delmastro, coordinatore della segreteria.

Abbiamo  approfondito  insieme  l'efficacia  della  fotografia  ambientale  come

strumento  di  sensibilizzazione  e  l'impatto  incisivo  e  benefico  che  può  avere

sull'opinione pubblica, ricavandone un'interessante intervista, realizzata in data 19

settembre 2016, che riporto qui di seguito.

1. Leggo nel vostro sito come prima finalità quella di diffondere la conoscenza e il

rispetto per la natura.  In  quali  modi esattamente vi  adoperate per questo fine?

Quali strumenti utilizzate per educare i cittadini alle questioni ecologiche?
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“Per rispetto della natura noi intendiamo non solo la conoscenza del mondo animale

e di quello vegetale, con la conseguente difesa, ma l'impegno a contrastare quelle

attività dell'uomo che creano grave danno all'ambiente, al territorio e alle condizioni

di  vita.  Pertanto,  mentre  educhiamo i  giovani a conoscere e rispettare il  mondo

animale  e  quello  vegetale,  interveniamo  nei  confronti  delle  Pubbliche

Amministrazioni per fermare o modificare in modo meno impattante i progetti di

opere pubbliche o private, quali strade, edifici, impianti sportivi come le piste da

sci,  gallerie  che  sfondano  le  montagne  senza  una  reale  necessità,  impianti

idroelettrici che impoveriscono i nostri corsi d'acqua, inceneritori per bruciare rifiuti

che  noi  consideriamo  una  risorsa  da  recuperare  nel  limite  del  possibile.  E  per

ottenere risultati molte volte siamo costretti ad adire le vie legali, con spese notevoli

delle nostre limitate risorse di organizzazione di totale volontariato.

L'informazione ai cittadini, che spesso viene distorta dai cosiddetti “grandi organi

d'informazione” al  servizio di  interessi  precisi,  cerchiamo di  farla  con le  nostre

modeste pubblicazioni periodiche, con comunicati stampa, diffusi purtroppo solo da

giornali,  radio  o  TV locali,  perché  è  difficile,  se  non  impossibile,  superare  gli

sbarramenti  della  censura  di  chi  è  al  servizio  dei  grandi  potentati,  portatori  di

interessi settoriali, non certo degli interessi della popolazione.”

2.  Per  favorire  le  conoscenze  e  la  sensibilizzazione  di  tematiche  ambientali  vi

servite anche del documento fotografico? Per esempio, per sostenere al meglio una

particolare  campagna  o  iniziativa  ambientale  fornite  anche  delle  fotografie

dell'argomento trattato? Se si, credete che sia utile al fine di raggiungere lo scopo
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di protezione dell'area in questione?

“Credo sia necessario precisare che l'azione della Federazione nazionale Pro Natura

si esplica essenzialmente grazie all'attività delle singole Federate, presenti in tutte le

Regioni  d'Italia.  In  questo  caso  per  permettere  un  intervento  efficace  della

Federazione nazionale l'elemento fotografico è fondamentale per capire le situazioni

e soprattutto per arricchire quanto si espone a voce. In molti casi l'azione di difesa

di  un  certo  territorio  viene  realizzata  direttamente  dalla  Federata  locale  che

sensibilizza  l'opinione  pubblica  facendo  circolare,  soprattutto  mediante  posta

elettronica, le immagini di situazioni per le quali si cerca di porre rimedio. Occorre

precisare che complessivamente ci occupiamo di una moltitudine di problematiche:

energia  in  tutte  le  sue  forme  di  produzione,  difesa  del  paesaggio,  mezzi  di

comunicazione (strade, ferrovie, mobilità urbana, navi), riduzione e trattamento dei

rifiuti,  urbanistica,  parchi nazionali e regionali,  alimentazione, agricoltura, caccia

che cerchiamo di contrastare, difesa di animali selvatici e domestici, valorizzazione

del patrimonio vegetale, uso corretto del patrimonio arboreo.”

3. All'interno della rivista “Natura e Società” trovate utile il supporto di fotografie

naturalistico-ambientali  ai  vostri  articoli? Grazie al  connubio testo e fotografia

pensate di aver raggiunto dei buoni risultati in questi anni di attività?

“In  una  rivista,  in  particolare  in  quelle  che  trattano  argomenti  ambientali,  la
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fotografia è un elemento di vitale importanza e quindi cerchiamo di utilizzarla in

modo  opportuno.  Purtroppo  dal  2016,  per  motivi  economici,  siamo  costretti  a

realizzare due numeri annui di “Natura e Società” in solo nero e qui la fotografia

perde molto del suo effetto. Altri due numeri, molto ricchi di testo e fotografie, con

un maggior numero di pagine, vengono realizzati solo online a colori e spediti ai

soci che hanno la posta elettronica. Se crede possa essere utile invieremo gli ultimi

due numeri realizzati solo online in modo si possa vedere l'effetto di molte belle

fotografie.  Comunque, dai  riscontri  che abbiamo avuto,  la  fotografia a colori  ha

ottenuto molti consensi e soprattutto interesse per l'argomento trattato.”

4.  Vi è mai capitato di ottenere la valorizzazione e protezione di un territorio (o

l'approvazione di una legge di tutela ambientale) anche grazie alla documentazione

fotografica dell'area in questione? Se si, potete illustrarmi qualche esempio?

“La documentazione fotografica è stata molto utile e determinante, per esempio, per

fermare progetti idroelettrici che avrebbero compromesso in modo irreparabile un

ambiente fluviale o torrentizio. Infatti, oltre alle argomentazioni tecniche usate per

sconsigliare la realizzazione di un certo impianto, la fotografia è stata utilissima per

completare i contenuti del nostro intervento. Ugualmente la fotografia è stata un

elemento  fondamentale  per  ottenere  la  tutela,  mediante  un  provvedimento

legislativo, di una zona di particolare valore naturalistico. Questo vale in particolare

per le specie vegetali, ma può anche documentare la presenza di fauna, soprattutto

uccelli, per i quali la tutela di un habitat è fonte di vita.”
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5. Perché le oasi di cui vi occupate sono state denominate “laboratori di ecologia

all'aperto”? E in che modo siete riusciti ad ottenere la gestione di così tante aeree

protette?

“In genere le oasi sono costituite da zone umide, piccoli laghetti o risorgive, che

attirano una ricca fauna acquatica e diventano anche una zona di  riposo per gli

uccelli di passo, che qui trovano tutto ciò che serve al loro sostentamento. In alcune

delle  oasi  abbiamo  costruito  capanni  mimetizzati,  al  cui  interno  sono  collocati

strumenti  per  fare  eseguire  esperimenti  ai  giovani  studenti;  tali  capanni  sono

utilissimi come luogo di osservazione della vita della fauna, senza che l'uomo crei

disturbo.  Inoltre  alcune  oasi  sono  state  integrate  con  la  posa  di  tabelloni  che

descrivono l'ambiente  circostante  con le  caratteristiche della  flora  e  della  fauna.

Un'oasi particolarmente importante è quella del Pian del Re, dove nasce il Po. In

anni di abbandono la torbiera era stata ridotta a un immenso parcheggio da parte dei

numerosi turisti  che frequentano la zona nei mesi estivi. Con un paziente lavoro

eseguito nel 1994 siamo riusciti a delimitare l'accesso delle auto ponendo, nel modo

più naturale possibile dei massi per sbarrarne il passaggio, poi abbiamo riportato

l'acqua nella zona umida e abbiamo collocato delle robuste passerelle per consentire

ai  visitatori  di  passare nell'importante  zona di  torbiera senza fare danni.  Con la

successiva  istituzione  del  Parco  regionale  del  Po  la  zona  è  diventata  riserva

integrale,  ma senza  il  nostro  lavoro  preventivo difficilmente  si  sarebbe ottenuto

questo risultato. 

La  gestione  delle  oasi  è  stata  resa  possibile  grazie  a  un  bando  del  Ministero
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dell'Ambiente,  all'inizio  degli  anni  '90  del  secolo  scorso.  In  tal  modo  abbiamo

potuto acquistare  i  terreni  e  dotarli  di  attrezzature  e  ora  sono di  proprietà  della

Federazione nazionale Pro Natura, tranne l'Oasi del Pian del Re, che fa parte del

Parco regionale del Po cuneese.”

6.  Quale  è  stata  la  più  grande  soddisfazione  della  Federazione  nazionale  Pro

Natura in questi 60 anni di dedizione e impegno ambientale?

“E'  difficile  indicare quella che può essere la più grande soddisfazione ottenuta.

Certamente  costituisce  soddisfazione  quando,  a  posteriori,  si  sono  verificate

situazioni che a nostro giudizio sarebbero successe. 

Forse  l'esempio  più  eclatante  è  stato  la  nostra  opposizione  all'uso  dell'energia

nucleare per produrre energia elettrica. Sin dall'inizio degli anni '70 ci opponemmo

a un gigantesco piano energetico che prevedeva di  costruire in Italia 12 centrali

nucleari.  Le  nostre  argomentazioni  erano  essenzialmente  tecniche:  previsioni  di

crescita  dei  consumi  errate  da  parte  dei  proponenti  il  piano,  problema  di

collocazione delle scorie, contributo notevole al cambiamento del microclima nelle

zone circostanti la centrale, enormi consumi di acqua per il raffreddamento. Non

facemmo mai del catastrofismo e l'incidente di Cernobyl (che non fu il  solo) fu

superiore a ogni nostra posizione. La vittoria del referendum che fermò il nucleare

in Italia fu forse la soddisfazione più grande, e il fatto che oggi l'Italia non soffra di

carenze energetiche lo dimostra. L'energia che importiamo, di cui i sostenitori della
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crescita a ogni costo parlano, è dovuta al fatto che la Francia, ad esempio, ha al

momento un surplus di produzione di energia nucleare e ce la vende sottocosto per

cui conviene economicamente, ma noi siamo comunque autosufficienti. Intanto però

in Francia si  parla di  smantellare le  prime centrali  nucleari,  che hanno una vita

media di 30/40 anni e allora fra pochi anni i francesi si troveranno di fronte a gravi

problemi energetici, avendo privilegiato (anni fa) il nucleare.”

3.2 Greenpeace Italia

Tra gli anni Sessanta e Settanta, in Italia, il boom economico, l'inquinamento idrico,

l'industrializzazione  e  lo  sfruttamento  indiscriminato  delle  risorse,  iniziano  a

sollevare  numerose  proteste  popolari.  L'aumento  esponenziale  di  dibattiti  e

conferenze sulle tematiche ambientali, la sensibilizzazione diffusa a tappeto dalle

associazioni e la pubblicazione di alcuni libri sovversivi, destano le coscienze in

modo incisivo.  Sono gli  anni  in  cui  la  biologa americana Rachel  Carson scrive

Silent Spring (1962) e subito pubblicato in Italia con il titolo Primavera Silenziosa,

in  cui  denuncia  per  la  prima  volta  i  gravi  effetti  dell'uso  di  pesticidi  tossici

all'interno della catena alimentare, dal punto di vista biologico ed ecologico. Dieci

anni dopo, il Club di Roma, un'associazione di attivisti, studiosi, scienziati da tutto

il mondo fondata dall'italiano Aurelio Peccei, pubblica il profetico libro  Rapporto

sui limiti dello sviluppo (1972), in cui si tenta di mettere in guardia i cittadini sulla

stabilità  economica  (e  non solo)  dell'umanità  e  sui  rischi  dell'esaurimento  delle

risorse naturali a causa dell'eccessivo sfruttamento di queste. Il 1972 è anche l'anno
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in cui arriva in Italia il celebre libro del biologo Barry Commoner  Il cerchio da

chiudere.  La  natura,  l'uomo e  la  tecnologia  (redatto  l'anno precedente).  Leader

americano  delle  proteste  contro  il  nucleare  e  le  armi  chimiche,  B.  Commoner

ribadisce la relazione di interdipendenza che l'uomo ha con la natura nel dare e

ricevere, e avverte dunque che, sottraendo all'ambiente più di quello che è in grado

di rigenerare, un giorno pagheremo a caro prezzo la nostra avidità. Il 1971 coincide

con  la  nascita  di  un'organizzazione  ambientale  che  sembrava  aver  capito  bene

l'ammonimento di B. Commoner, mi riferisco a Greenpeace. I membri della neonata

associazione partono nel settembre di quell'anno a bordo di una vecchia nave per

recarsi nell'isola vulcanica Amchitka, a largo dell'Alaska, nel tentativo di sabotare

l'ennesimo esperimento  nucleare  sulla  piccola  isola,  negli  ultimi  anni  scelta  dal

governo  statunitense  per  tale  scopo.  Greenpeace  non  riesce  a  bloccare  il  test

nucleare,  solo  a  ritardarlo,  ma  l'intera  vicenda  testimoniata  visivamente  dal

fotografo  dell'associazione  finisce  su  tutti  i  giornali,  sollevando  contestazioni

popolari riguardo all'uso del nucleare. Geenpeace ottiene in questo modo la prima

vittoria: l'annullamento di qualsiasi altro esperimento su Amchitka. La politica di

ostruzionismo  e  documentazione  fotografica  delle  missioni,  sarà  d'ora  in  poi  il

carattere distintivo dell'organizzazione ambientale. L'anno seguente Greenpeace è

ancora  decisa  a  fermare  i  test  nucleari,  questa  volta  atmosferici  e  condotti  dal

governo francese sulla piccola isola di Mururoa, nella Polinesia francese. Sempre a

bordo di una vecchia nave giungono nei pressi dell'atollo in questione, riuscendo

però  solo  a  ritardare  nuovamente  l'esplosione.  L'anno  seguente  l'equipaggio

dell'associazione torna alla carica, ma cade vittima di un'aggressione da parte del
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governo  francese.  La  testimonianza  del  fotografo  di  Greenpeace,  dell'impresa  e

dello scontro, rende pubblico l'accaduto obbligando la Francia ad abbandonare le

sperimentazioni atmosferiche nel 1974. Il  1975 invece Greenpeace sfida in mare

aperto una nave sovietica, nel tentativo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla

caccia  intensiva  e  sanguinolenta  delle  balene.  I  membri  dell'associazione,

frapponendosi  tra  i  cacciatori  e  gli  animali,  tentano in  ogni  modo di  impedirne

l'avvicinamento e il massacro. Le fotografie scattate quel giorno concorreranno al

divieto, per legge, della caccia commerciale alle balene nel 1982. 

L'associazione internazionale di Greenpeace è costituita da diversi uffici dislocati in

tutto il mondo, in continuo contatto e costante collaborazione fra loro, decidendo

insieme di volta in volta le diverse missioni. Fin dalla sua fondazione si prefigge gli

obiettivi  di  denunciare  le  minacce  ambientali  e  di  promuovere  una  coscienza

ecologica più consapevole, tramite la divulgazione incrociata di informazioni sulle

pericolose attività umane, di rapporti tecnici e di immagini fotografiche. L'impegno

e il  coraggio degli  attivisti  e  volontari  permettono un'accurata organizzazione di

diverse campagne di sensibilizzazione e di missioni in tutto il mondo, come nel caso

della sezione italiana di Greenpeace, nata nel 1986 con le sedi a Roma e Milano. 

3.2.1 Intervista a Massimo Guidi di Greenpeace Italia

L'intervista presentata qui di seguito è stata rivolta a Massimo Guidi, responsabile

della  produzione  foto-video di  Greenpeace  Italia  ed  è  stata  realizzata  in  data  9
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settembre 2016.

1. In che modo Greenpeace ha concepito e concepisce oggi il ruolo della fotografia

all'interno delle sue missioni? Come e perché viene utilizzata dall'organizzazione?

“Greenpeace da sempre mette la fotografia al centro delle proprie campagne, sin

dalle origini nel 1971, l'equipaggio della prima nave aveva a bordo un fotografo e

un  videoperatore.  Greenpeace  ha  sempre  utilizzato  le  immagini  nelle  proprie

iniziative, non solo per documentare le azioni degli attivisti ma, anche e soprattutto

per denunciare i crimini ambientali in tutto il mondo.”

2. Secondo lei, la fotografia (ambientale) può essere considerata a pieno titolo una

forma di sensibilizzazione alle questioni ecologiche? A tal proposito, Greenpeace

collabora con fotografi professionisti  per cambiare opinioni e  comportamenti  in

modo più incisivo?

“Il  potere  della  fotografia  è  senza  uguali,  attraverso  le  immagini  si  possono

raccontare e documentare tutte le cose del mondo, quindi anche i crimini ambientali

e la bellezza del nostro pianeta per sensibilizzare le persone. Per questo Greenpeace

utilizza  solo  ed  esclusivamente  fotografi  professionisti,  persone  che  usano  la

fotografia non per hobby ma per lavoro. Solo attraverso la professionalità dei nostri

operatori possiamo garantire la qualità delle nostre immagini.”
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3.  Può  un'immagine  diventare  il  simbolo  di  una  battaglia?  Nel  vostro  caso  è

successo che una singola immagine abbia influito sull'opinione pubblica?

“Ci sono molti esempi di fotografie che hanno inciso in maniera determinante in

alcune campagne, penso ai crimini ambientali della deforestazione in Amazzonia e

Indonesia,  all'inquinamento  dei  mari  a  seguito  di  disastri  petroliferi  (Deepwater

Horizon) o alle  azioni  in  Germania  per  evitare  l'affondamento  della  piattaforma

petrolifera Brent Spar. Ci sono poi le immagini che testimoniano lo scioglimento dei

ghiacciai dell'Artico o la caccia baleniera nell'Oceano del Sud.”

4.  Nel  corso  della  storia,  Greenpeace  ha  ottenuto  molti  risultati.  Secondo  lei,

questo  è  avvenuto  anche  grazie  alla  testimonianza  fotografica  dei  rischi

ambientali? Se si, mi può raccontare qualche esempio?

“Molte  delle  campagne  sopra-citate  hanno  ottenuto  dei  risultati  positivi  anche

attraverso l'utilizzo delle fotografie. Possiamo citare la fotografia che denunciava lo

scarico di rifiuti nucleari nell'oceano Atlantico da parte della nave Rijnborg:
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http://media.greenpeace.org/archive/Activists-Block-Dumping-of-Nuclear-Waste-27MZIFLZ21LA.html

  

Oppure l'esempio della Brent Spar, la piattaforma che Shell voleva affondare nel

Mare del Nord:

http://media.greenpeace.org/archive/Action-at-Brent-Spar-Oil-Rig-in-the-North-Sea-

27MZIFLXHPFW.html 
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O ancora, le immagini della deforestazione in Amazzonia:

http://media.greenpeace.org/archive/Forest-Crime-Banner-Action-27MZIFPFZKW.html

http://media.greenpeace.org/archive/Amazon-Deforestation-in-Brazil-27MZIFLUFNBP.html
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Ma ci sono moltissimi altri esempi di come la fotografia ha contribuito in maniera

determinante a cambiare l'opinione pubblica sui temi ambientali e non solo.”

3.3 Amici della Terra 

Nel corso degli anni Settanta nasce l'associazione ambientalista Amici della Terra.

Fin  dalla  sua  fondazione  coinvolge  e  sensibilizza  i  cittadini  e  le  istituzioni  su

importanti tematiche ecologiche, quali l'energia in ogni sua forma, il trattamento dei

rifiuti  e  il  degrado  ambientale.  Fondamentale  risulta  la  sua  continua  ricerca  di

dialogo  con  il  governo  italiano  e  quelli  esteri,  tramite  accordi  ed  iniziative  di

carattere  internazionale,  compiendo quindi  azioni  sul  territorio  anche al  di  fuori

dell'Italia.  Numerose  campagne  e  lunghi  progetti  sono  stati  portati  avanti  con

estrema serietà e dedizione in questi anni, dall'efficienza energetica all'inquinamento

fluviale da mercurio, dall'esportazione di rifiuti tossici nei paesi del terzo mondo

alla salvaguardia dell'Amazzonia. Grazie all'organizzazione di conferenze nazionali,

l'aggiornamento  continuo  del  sito  web,  le  varie  pubblicazioni,  la  newsletter

“L'Astrolabio”  con  l'importante  sezione  dedicata  alle  fotografie  ambientali  e  le

collaborazioni  con  riviste  esterne,  Amici  della  Terra  promuove  con  successo  la

protezione e l'educazione ambientale a livello nazionale e non solo.
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3.3.1 Intervista a Monica Tommasi di Amici della Terra

In  questo  caso  ho  avuto  l'immenso  piacere  di  confrontarmi  con  la  presidente

dell'associazione Amici della Terra, Monica Tommasi, realizzando l'intervista (il 21

settembre 2016) che riporto qui di seguito.

1. Con quali obiettivi nasce l'associazione “Amici della Terra”?

“L'associazione nasce nel luglio del 1977 con la denominazione “Lega per l'energia

alternativa e la lotta antinucleare”. Nasce in ambito radicale, quando tutti gli altri

partiti,  dall'estrema  destra  all'estrema  sinistra,  prendono  posizione  a  favore  del

nucleare. Poi si svincola dal Partito Radicale e si pone su un piano di “trasversalità”

rispetto  a  tutti  i  partiti:  perché  “l'ambiente  non è  di  destra  né  di  sinistra”.  Nel

novembre  dello  stesso  anno  vengono  ammessi  a  far  parte  della  Federazione

“Friends of the Earth International (FoEI) ed assumono la denominazione di “Amici

della Terra”. 

2.  Dal  2007  promuovete  la  campagna  “Efficienza  Italia”,  in  quali  modi

sensibilizzate il pubblico su questa tematica? Utilizzate anche la fotografia? Se si,

la fotografia si è rivelata un valido sostegno al raggiungimento dei vostri obiettivi?
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“Sul tema dell'efficienza energetica il ruolo della fotografia è marginale anche se

come  di  consueto  abbiamo  cercato  di  utilizzare  immagini  fotografiche  nella

presentazione di ognuna delle conferenze nazionali che si sono succedute in questi

anni. Utilizziamo soprattutto infografiche e grafici esplicativi nella comunicazione

web (twitter, facebook ecc).”

3.  Per  quanto  riguarda  il  tema  dei  rifiuti,  avete  esposto  la  denuncia  della

pericolosità della discarica di Koko (Nigeria) in modo eccellente, tanto da ottenere

l'approvazione della prima norma che vieta l'esportazione di rifiuti tossici. Come

avete raggiunto questo risultato? Crede che le fotografie della discarica abbiano

aiutato a smuovere le coscienze?

“L'impatto della fotografia in quella campagna è stato relativo. Il vero ruolo della

fotografia lo abbiamo giocato con la campagna per la salvezza dell'Amazzonia e dei

suoi popoli, una campagna che ci ha visto fortemente impegnati dal 1986 a fine anni

'90. La campagna compariva sul vecchio sito e stiamo ancora costruendo la sessione

nel  nuovo sito.  La  campagna  Amazzonia  ha  avuto  più  fasi:  una  informativa  di

carattere generale, una per la costruzione e il finanziamento di Radio Amazzonia,

l'unico sistema di comunicazione autogestito fra le comunità native e una di lotta

contro il fuoco con un programma di cooperazione che ha ottenuto risultati molto

importanti (abbattimento dell'80% degli incendi in una zona vasta quasi quanto il

continente  europeo).  In  tutte  queste  occasioni  abbiamo  fatto  servizi  fotografici,

documentari che sono serviti alla stampa di mostre fotografiche per i club locali, per
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gli Amici della Terra e per curare le presentazioni delle diverse iniziative intraprese

tra cui convegni, una grande manifestazione a Milano, interventi nelle trasmissioni

televisive di maggiore ascolto, pubblicazioni, depliant. Se vuole vedere i materiali

dovrebbe venire a Roma.”

4. Sempre in tema di rifiuti, nel 1989 il Ministero dell'Ambiente vi ha incaricati di

redigere uno studio preparatorio per l'elaborazione del Programma per ridurre i

rifiuti,  riponendo in voi  molta  fiducia.  Come avete  affrontato  l'incarico e  quali

obiettivi sono stati raggiunti?

“Lo studio è stato un episodio collocato in quel periodo, ha avuto un'importanza

notevole perché ha addirittura anticipato le direttive europee ma non ha utilizzato

fotografie.  Di  recente  la  presenza della  fotografia  nella  campagna rifiuti  è  stata

utilizzata  in  particolare  per  la  preparazione  di  infografiche.  Utilizziamo molto  i

grafici per semplificare concetti ed esporre numeri.”

5.  La vostra newsletter, L'Astrolabio, è ricca di articoli e fotografie. E' presente

anche una parte interamente dedicata alla fotografia “ambientale”. In che modo

un'organizzazione come la vostra concepisce l'utilizzo del mezzo fotografico?

“L'Astrolabio è stato fondato da un maestro di giornalismo come Mario Signorino

che era stato condirettore di Ferruccio Parri nella storica testata degli anni '60. Fin
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da allora l'utilizzo della fotografia costituiva un approccio fondamentale della sua

direzione.  Gli  strumenti  di  oggi  hanno  ampliato  l'utilizzo  della  fotografia  e  ne

L'Astrolabio degli Amici della Terra la fotografia copre un ruolo importante. Infatti

con la rubrica Immaginando cerchiamo di rappresentare non solo la bellezza della

natura ma anche di documentare rappresentazioni artistiche e iniziative di diverso

valore. Di recente una grande attenzione è stata scatenata dalla fotografia giga pixel.

In questo caso con la fotografia si riesce a spiegare un concetto difficile, concetto

che avevamo già affrontato con uno scritto.”

6.  Lei crede che la documentazione fotografica possa avere un impatto decisivo,

sull'opinione  pubblica,  all'interno  delle  iniziative  e  denunce  espresse  da

un'associazione?  Che  lei  ricordi,  è  mai  accaduto  che  una  o  più  fotografie,

pubblicate da voi, abbiano provocato un reale cambiamento (mentale o concreto)

nei confronti della tematica che stavate affrontando?

“Per alcune iniziative la documentazione fotografica ha un ruolo decisivo. Senza

dubbio per l'Amazzonia è stato così. Oggi si potrebbe dire che le nostre immagini

siano state  virali  con gli  strumenti  dell'epoca.  Dopo qualche  mese  le  fotografie

divennero utilizzate da partiti politici, da giornali, rotocalchi e televisioni.”
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3.4 WWF Italia

Il  World  Wide  Fund  for  Nature  (WWF)  nasce  nel  1961  in  Svizzera,  presto

raggiunge  con  le  sue  sedi  i  Paesi  di  tutto  il  mondo,  divenendo  una  delle  più

importanti associazioni ambientaliste a livello globale. WWF Italia nasce nel 1966 a

Roma con centinaia di uffici distribuiti in tutto il territorio, garantendo quindi da

cinquant'anni la  difesa e la  sensibilizzazione della biodiversità  e della natura,  in

Italia e all'estero. Da trent'anni inoltre il Ministero dell'Ambiente permette ad alcune

organizzazioni  di  intervenire  sulle  questioni  ambientali  anche  a  livello  legale,

autorizzando quindi il WWF a far valere la sua voce anche nei processi giudiziari.

Da quel giorno WWF Italia  è stato protagonista di  più di  1500 casi  di  processi

contro i reati ambientali, in tribunale o in fase di indagine, avvalendosi del sostegno

di più di trecento avvocati e naturalmente di ogni testimonianza possibile, come la

fotografia. Ha concorso per esempio al giudizio di colpevolezza per i responsabili

del naufragio della nave petrolifera Haven nel mar Mediterraneo (1991), così come

ha  svolto  un  ottimo  lavoro  di  denuncia  a  danno  dei  dirigenti  degli  impianti

petrolchimici di Gela, Brindisi e Marghera, e ha condotto numerose altre indagini su

crimini ecologici con esiti positivi. WWF Italia da sempre guidata da principi quali

la  scientificità,  la  concretezza,  la  cooperazione  e  la  sostenibilità,  coinvolge  i

cittadini, le amministrazioni e i governi in iniziative e campagne imperniate sulla

possibilità  e  necessità  di  vivere  in  armonia  con  la  natura.  Attraverso  le

pubblicazioni, i corsi di formazione per gli insegnanti, i percorsi educativi, i centri
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adibiti all'esperienza e all'informazione ambientale (i CEA), i laboratori, i concorsi e

i progetti per gli studenti, le giornate dedicate alle questioni ecologiche, le iniziative

come Clima ed Energia, One Planet Food, One Planet Economy, Mediterraneo, e

l'aggiornamento costante del sito web www.wwf.it ricco di testi didattici, progetti e

splendide fotografie della natura, WWF Italia promuove un'educazione ambientale a

360 gradi. 

3.4.1 Intervista a Lucio Biancatelli di WWF Italia

Riporto qui di seguito la breve intervista rivolta a Lucio Biancatelli,  membro di

WWF  Italia,  in  data  15  settembre  2016,  in  cui  ho  avuto  la  possibilità  di

approfondire l'enorme contributo apportato dall'organizzazione in molti processi di

denuncia  ambientale,  facendo  ricorso  tra  gli  altri  strumenti,  soprattutto  alla

fotografia di disastri ed inefficienze ecologiche.

1. Nel 1986 il Ministero dell'Ambiente vi ha concesso di intervenire nelle questioni

ambientali  anche dal punto di  vista legale.  Cosa ha significato questo per voi?

Come supportate le vostre tesi contro chi danneggia la natura, in tribunale?

2.  Quali  sono  gli  strumenti  più  efficaci  per  diffondere  un'adeguata  coscienza

ambientale e per far pressione sui governi?
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Lucio  Biancatelli  ha  risposto  a  queste  prime  due  domande  indirizzandomi  in

particolare verso tre articoli, pubblicati da WWF Italia, in cui vengono citate una

serie di denunce contro crimini ambientali, anche in ambito legale, dove l'utilizzo

della  fotografia  a  sostegno  di  queste  cause  è  stata  senza  dubbio  una  strategia

fondamentale per ottenere le tante vittorie. Il primo articolo, risalente al dicembre

2014,  all'interno  del  portale  web  del  WWF  Italia,  è  intitolato  “Subito  i  delitti

ambientali  nel  Codice  Penale”.  Tratta  di  un  appello  lanciato  dal  WWF  Italia,

insieme  a  molte  altre  associazioni  in  difesa  della  natura,  in  cui  si  chiedeva

l'approvazione  da  parte  del  Senato  di  un  disegno  di  legge  inerente  a  quattro

particolari  crimini  ambientali  da  inserire  nel  Codice  penale,  già  approvato dalla

Camera dei deputati nel febbraio dello stesso anno. Il WWF Italia riesce a coniugare

una forte pressione esercitata sui vertici del Senato, l'organizzazione di giornate di

informazione  e  protesta,  una  mirata  azione  di  sensibilizzazione  e  una  fortunata

petizione sull'argomento sostenuta da quasi settanta mila firme, tutto “in nome del

popolo inquinato”. All'interno del secondo articolo consigliatomi da L. Biancatelli,

pubblicato sempre nel portale web di WWF Italia ma nel marzo del 2015, dal titolo

“Ecoreati approvati in Senato, più vicina effettiva tutela ambientale”, leggiamo della

vittoria ottenuta. Il Senato, in questa stessa data, ha infatti approvato l'introduzione

dei  quattro  ecoreati  nel  Codice  penale:  inquinamento  ambientale,  disastro

ambientale,  trasporto  ed  abbandono  di  materiale  radioattivo  e  impedimento  al

controllo, permettendo in questo modo delle accuse più mirate ed efficaci verso i

colpevoli di crimini ai danni dell'ambiente, termini di prescrizione più alti e sanzioni

penali  anche a carico di  aziende ed imprese. Il  Senato ha apportato anche delle
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modifiche (favorevoli)  al  disegno di  legge  in  questione,  che deve quindi  essere

revisionato ed approvato nuovamente  dalla  Camera dei  deputati.  Il  WWF Italia,

deciso ad ottenere una veloce e definitiva approvazione, ha indetto la campagna

“Crimini di natura” che conta già cinquantacinque mila firme, e per una maggiore

pressione sul governo chiede l'introduzione anche del “Delitto di uccisione di specie

selvatica protetta”. Il terzo articolo illustratomi, contenuto nella rivista pubblicata

per  i  cinquat'anni  di  WWF  Italia,  racconta  brevemente  la  storia  e  l'evoluzione

dell'approccio dell'organizzazione alle importanti battaglie condotte sin dal 1968,

fino  alla  possibilità  di  intervenire  in  sede  legale,  conferitagli  dal  Ministero

dell'Ambiente nel 1986. Riporto di seguito qualche estratto: “Gli anni 80 e 90 sono

quelli della maturità in campo ambientale. [..] Si approvano normative innovative,

fortemente  volute  dal  WWF quale  la  legge  quadro  sulle  aree  protette  (legge  n.

394/1991) e la legge sulla gestione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio

(legge n. 157/1992). L'opzione antinucleare si afferma al referendum del 1987, con

l'80% dei voti espressi. Dal 2001 al 2011 si apre una stagione di regressione delle

istanze  ambientali,  a  cui  il  WWF  si  oppone  con  documenti  e  osservazioni

argomentate  finalizzate  a  contrastare  il  dirigismo  opaco  delle  infrastrutture

strategiche (derivante dalla legge Obiettivo, n. 443/2001) e dello Sblocca Centrali

(decreto  legge  n.  7/2002)  e  la  “finanza  creativa”  per  realizzare  le  grandi  opere

(decreto legge n. 63/2012). E' nel 2011 con la vittoria schiacciante dei sì (oltre il

90%) nei referendum sull'acqua pubblica e, di nuovo, contro il nucleare che torna

l'onda lunga dell'ambientalismo. [..] Il  WWF si è costituito parte civile nel caso

delle vicende legate alle industrie e alle attività inquinanti,  da Porto Marghera a
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Gela, dall'Ilva di Taranto all'Eternit di Casale Monferrato, alla discarica di Bussi in

Abruzzo.  E,  poi,  il  contrasto alla  distruzione di  paesaggi,  coste,  boschi  ed  aree

protette  per  abusi  edilizi  e  cementificazioni  illegali:  il  Villaggio  Coppola  in

Campania o la Valle dei Templi di Agrigento. I traffici illeciti di rifiuti tossici delle

“navi dei veleni” e le discariche abusive che costellano la Penisola di tante “terre

dei fuochi”. Gli attentati alla qualità dell'aria e al clima derivanti dalle centrali a

carbone di Porto Tolle o di Vado Ligure. E ancora i processi contro gli incendiari ed

i “ladri di natura”, per assicurare alla giustizia bracconieri e trafficanti illegali di

specie, animali e vegetali, protette o anche in via di estinzione. [..]”.

3.  Che ruolo ha assunto precisamente la fotografia all'interno di queste ed altre

vicende di denuncia ambientale? Si è rivelata davvero utile?

“Certo, la fotografia è un mezzo sempre più importante per le associazioni come il

WWF, soprattutto da quando internet è diventato un mezzo di diffusione virale dei

contenuti.  Per  veicolare  i  nostri  messaggi  lavoriamo  spesso  sulle  gallery

fotografiche,  che  portali  di  informazioni  di  riferimento  come  Repubblica.it  e

Corriere.it  gradiscono  molto.  Tra  le  ultime  campagne  che  ricordo,  quella  sul

referendum trivelle, in cui la sfilata di fotografie di spiagge, lagune, coste e delle

nostre Oasi (dove campeggiava il  cartello “No drills area”),  promossa dal WWF

Italia  in  piazza a  Roma per  invitare  ad un mondo senza trivelle,  ha  certamente

contribuito a far riflettere. Oppure quella contro il bracconaggio “Stop crimini di

natura”, (con la quale abbiamo avanzato la proposta di legge dell'introduzione del
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“Delitto di uccisione di specie selvatica” nel Codice penale e il rinforzamento del

Corpo Forestale per la tutela ambientale), dove l'aspetto dell'impatto emotivo delle

immagini di elefanti, rinoceronti o tigri massacrati dai bracconieri veniva messo in

risalto a “rompere” un muro di omertà o il classico “girarsi dall'altra parte”. 

4. La documentazione fotografica dunque si è rivelata determinante nella vittoria di

qualche battaglia? Se si, può raccontarmi qualche esempio?

“Un caso dove ha avuto successo è stata la campagna del 2016 per fermare l'ipotesi

di  consentire  l'abbattimento  “legale”  dei  lupi,  o  almeno  di  un  certo  numero.

L'ipotesi era al vaglio del Ministero dell'Ambiente nel Piano di gestione e grazie

alla  nostra  mobilitazione  abbiamo  raccolto  187  mila  firme  con  la  petizione

#soslupo. In occasione della giornata dedicata alla fauna selvatica indetta dall'Onu,

il 3 marzo, ci siamo mobilitati attraverso una costante sensibilizzazione in termini di

informazione  ed  immagini  sull'argomento  (da  marzo  a  maggio),  in  modo  da

raccogliere più firme possibile da presentare al ministro dell'Ambiente Gian Luca

Galletti. Per ora il ministro ha dichiarato che provvederà a chiarire alcuni punti del

Piano soggetti  a  facile  incomprensione e che l'abbattimento riguarderà  solo casi

estremi,  intanto  la  nostra  lotta  alla  disinformazione  e  al  bracconaggio  continua,

aiutando  anche  alcuni  parchi  nazionali  a  dotarsi  di  adeguati  strumenti  per  il

monitoraggio di questa specie in via di estinzione.”
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3.5 Terraè – officina della sostenibilità

Ritengo doveroso, infine, analizzare l'importante ruolo assunto dalla fotografia nella

sensibilizzazione promossa dalle associazioni ambientaliste anche all'interno di una

realtà  molto  più  piccola  e  recente.  Mi  riferisco  alla  giovane  organizzazione

pordenonese Terraè, nata nel 2010. I  fondatori  organizzano ogni estate,  a livello

locale, una serie di attività, laboratori, dibattiti, mostre fotografiche ed altri eventi

culturali all'insegna dello sviluppo sostenibile e del vivere in armonia con la natura.

Con la collaborazione di altre associazioni come WWF e Legambiente e l'intervento

di  artisti  e  figure  professionali,  Terraè  è  protagonista  di  una  sensibilizzazione

ambientale, rivolta ai cittadini e agli enti della città di Pordenone, ricca di iniziative,

eventi artistici ed incontri formativi imperniati sulle diverse questioni ecologiche.

Con grande piacere riporto di seguito la breve intervista che ho realizzato con un

membro dell'organizzazione, il gentilissimo Riccardo, con il quale ho approfondito

gli strumenti di sensibilizzazione di cui si serve una piccola realtà, come Terraè, per

avvicinare i cittadini ad uno stile di vita più consapevole e rispettoso della natura.

3.5.1 Intervista a Riccardo di Terraè - officina della sostenibilità

1. Come nasce l'associazione Terraè – officina della sostenibilità? E quali sono gli

obiettivi prefissati?
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“Terraè nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini che si sono conosciuti grazie

l'utilizzo  di  alcuni  social,  condividendo  tematiche  riguardanti  l'ambiente,  il

risparmio energetico e l'economia. In seguito è nata la necessità di organizzare delle

gite per visitare luoghi dove esistevano buone pratiche. Buone pratiche che sono

presenti anche nel territorio pordenonese ma sono poco promosse a causa del limite

dell'associazionismo  che  conta  solo  sulle  risorse  dei  propri  soci  volontari,  così

questo gruppo di cittadini pensarono che c'era bisogno di fare rete. 

Ogni anno organizziamo una rassegna di eventi aperti a tutti, gratuiti e dedicati alla

promozione di stili di vita sostenibili. Dall'autunno 2011 aderiamo con un evento

tematico alla Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile dell'UNESCO. Ci

guida  la  consapevolezza  che  l'utilizzo  critico  delle  risorse  e  l'attenzione  per

l'ambiente  possono  essere  per  il  cittadino  e  per  le  Amministrazioni  Pubbliche

importanti opportunità per migliorare la qualità del vivere. Agire concretamente per

uno  sviluppo  sostenibile  è  non  solo  vantaggioso  per  l'ambiente,  anche

economicamente  conveniente.  L'obiettivo  è  creare  maggior  consapevolezza  alla

cittadinanza pordenonese su questi temi.”

2.  Dal  2010  ad  oggi,  quali  iniziative  per  la  sensibilizzazione  hanno  riscosso

maggior successo?

“La  notorietà  del  relatore  e  la  concretezza  degli  argomenti  affrontati  fanno  la

differenza, ma anche lavoratori e passeggiate.”
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3. Nel corso degli anni avete organizzato anche mostre fotografiche, come quella di

quest'anno di Pierpaolo Mittica su Chernobyl. Quali risultati avete ottenuto con la

testimonianza fotografica ed orale dell'artista?

“Secondo  noi  le  immagini  aiutano  a  coinvolgere  maggiormente  l'attenzione  del

pubblico  suscitando emozioni  che  a  parole  sarebbe  più  difficile  trasmettere.  Ne

consegue maggior consapevolezza dell'argomento.”

4. Nel 2014 avete organizzato una serata dedicata alla natura intitolata “Il grande

dono: riflessioni sulla natura con parole, musica e immagini”. Gli spettatori come

hanno accolto quest'evento? Potrebbe essere un'esperienza da riproporre?

“Grande  partecipazione  e  interesse  da  parte  del  pubblico,  appunto  per  il

coinvolgimento attraverso musiche ed immagini. Potrebbe essere un'esperienza da

ripetere sicuramente. L'iniziativa era in collaborazione con altre associazioni, quindi

anche  fare  rete  aiuta  a  promuovere  e  raggiungere  persone  con  attenzioni  e

sensibilità diverse.”

5.  Nel 2013 avete indetto un concorso fotografico dedicato al territorio. Credete

che la fotografia sia un mezzo importante per avvicinare i cittadini alle questioni

ambientali?
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“In occasione di questa iniziativa si sono avvicinate persone diverse che solitamente

non partecipavano alle conferenze. Conoscere il territorio e valorizzarlo è un passo

per costruire la consapevolezza nella tutela dello stesso. La fotografia è di grande

aiuto per comunicare e prendere coscienza delle problematiche ambientali.”

6. Qual è stata la più grande soddisfazione che avete ottenuto durante questi anni

di impegno e dedizione ambientale?

“Di  sicuro  il  crescente  riscontro  dei  partecipanti  alle  iniziative,  quindi  la

consapevolezza  che,  anche  se  siamo  poche  persone  che  si  occupano  di  questi

argomenti, non siamo soli e sempre più persone, associazioni ed enti si avvicinano

chiedendoci una collaborazione. C'è un gran bisogno di fare RETE.”

3.6 Evidenze emerse

Dall'analisi  delle  evidenze  risultate  dalle  interviste  con  diverse  associazioni

ambientaliste italiane, emerge che la fotografia è considerata di vitale importanza

per raggiungere gli scopi prefissati da queste organizzazioni. 

Il  mezzo  fotografico  sembra  infatti  offrire  una  maggior  possibilità  di

coinvolgimento  degli  spettatori,  attirando  l'attenzione  sulla  rappresentazione

dell'argomento trattato, ma soprattutto veicolando in modo diretto ed empatico il

messaggio che si vuole trasmettere con le immagini.
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Dunque  la  presa  di  coscienza  di  un  evento,  che  con  la  fotografia  avviene

praticamente  in  modo  istantaneo  (ma  la  reale  comprensione  del  contenuto

dell'immagine richiede certamente più tempo), passa attraverso un impatto emotivo

ed  emozionale  non  indifferente.  Inoltre,  all'interno  delle  dinamiche  di

sensibilizzazione  e  tutela  ecologica  promosse  da  queste  associazioni,  la

documentazione fotografica svolge anche un ruolo di integrazione e completamento

delle argomentazioni e delle tesi sostenute dalle stesse.

E' all'interno di questa costellazione di significati che la fotografia diventa un valido

mezzo di  sensibilizzazione  e  formazione  di  una  più  solida  coscienza  ecologica,

rispondendo  a  due  esigenze:  portare  l'attenzione  su  una  determinata  questione

attraverso un forte impatto emotivo ed empatico e destare (e magari mobilitare) le

coscienze fungendo da testimonianza visiva e indiscutibile a sostegno di una causa

ambientale.

E'  stato  interessante  confrontarmi in  particolare  con Massimo Guidi  in  nome di

Greenpeace Italia e con Lucio Biancatelli in rappresentanza di WWF Italia, due tra

le più importanti associazioni ambientaliste a livello globale, e che hanno sempre

fatto un largo uso della documentazione fotografica. Fin dalle prime battaglie hanno

entrambe  utilizzato  la  fotografia  per  denunciare  i  crimini  ambientali,  per

documentare  l'azione  degli  attivisti  e  per  sensibilizzare  l'opinione  pubblica

sull'urgente necessità di salvaguardare il nostro pianeta. 

La questione dell'efficacia della fotografia ambientale nel risvegliare le coscienze ed

invitare  all'azione,  sembra  riguardare  non  soltanto  le  persone  già  parzialmente

informate sui fatti ma anche tutte coloro che sono estranee all'argomento trattato. In
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questo senso le immagini potrebbero fungere anche da stimolo per approfondire,

tramite una ricerca personale,  la  questione raffigurata.  Ma le immagini risultano

utili  anche  a  tutte  quelle  persone  che  conoscono  già  la  porzione  di  realtà

rappresentata  dalla  fotografia,  la  quale  assume  dunque  valore  di  testimonianza

tangibile  e  incontrovertibile,  gettando  quindi  delle  solide  basi  in  merito  alla

veridicità di un problema o di una qualsiasi questione ecologica.

In conclusione, dalle interviste realizzate emerge l'importanza della fotografia come

strumento di conoscenza e di supporto in occasione della promozione di iniziative

sul territorio, di convegni e dibattiti in cui si denunciano reati ambientali, risultando

quindi  fondamentale  anche  in  caso  di  interventi  in  trasmissioni  televisive  e  di

inserzioni all'interno di riviste e pubblicazioni, e un ottimo mezzo di apprendimento

diretto dello stato della natura durante percorsi  educativi e formativi.  In quanto,

come ci spiega la presidente dell'associazione Amici della Terra, Monica Tommasi,

con la fotografia si può mostrare un concetto (o un evento) difficile da spiegare a

parole.

101



CAPITOLO IV

La fotografia aerea

Prima  di  presentare  il  fotografo  francese  Yann  Arthus-Bertrand,  che  da  più  di

trent'anni  fotografa  la  bellezza  e  la  fragilità  della  terra  in  nome  della  sua

conservazione,  portando  il  fotogiornalismo  ambientale  ai  massimi  livelli  di

riconoscimento, è necessaria una breve delucidazione sulla tecnica da lui prescelta,

la fotografia aerea.

I  primi  tentativi  di  riprese  dall'alto  avvengono  già  una  quindicina  d'anni  dopo

l'invenzione della fotografia. Il caricaturista, giornalista e fotografo Gaspard-Felix

Tournachon  (1820-1910),  in  arte  Nadar,  realizza  la  prima  veduta  aerea,  da  un

pallone aerostatico, della città francese di Petit-Bicetre, nel 1858. Dopo una serie di

viaggi  in  mongolfiera  fallimentari,  Nadar riesce  finalmente  nel  suo pionieristico

intento.  Gli  anni  seguenti  sorvola  e  fotografa  con  successo  città  come  Parigi,

Bruxelles e Amsterdam, annotando nei suoi appunti la potenziale utilità di questa

nuova  scoperta  per  rilevazioni  planimetriche  e  operazioni  militari.  Personaggio

geniale  e  poliedrico,  il  fotografo  esprime  il  desiderio  dell'invenzione  di  un

aeromobile  più  pesante  della  leggera  mongolfiera,  anticipando  così  l'invenzione

dell'aeroplano. Anche se le sue fotografie non sono pervenute fino a noi,  Nadar

mantiene il suo indiscusso primato nella fotografia aerea. 
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La più antica  fotografia  aerea  superstite,  è  scattata  invece  dall'americano James

Wallace Black (1825-1896), nel 1860, il quale regala al pubblico una straordinaria e

rivoluzionaria veduta della città di Boston.

James Wallace Black, Boston, 1860.

L'anno seguente,  come pronosticato da Nadar,  la  nuova tecnica  viene impiegata

come supporto per l'organizzazione degli eserciti sul campo di battaglia, durante la

guerra  civile  americana.  Questo episodio sarà  solo il  primo della  lunga serie  di

utilizzi della fotografia aerea da parte degli organi militari.
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Risalgono  invece  al  1880  e  al  1903,  grazie  anche  all'invenzione  di  macchine

fotografiche  più  piccole  e  leggere,  gli  esperimenti  della  fotografia  dall'alto

rispettivamente tramite gli aquiloni e i piccioni viaggiatori. Ma è il 1909 l'anno in

cui Wilbur Wright realizza finalmente la prima fotografia aerea da uno dei primi

aeroplani al mondo.

L'invenzione dell'aereo costituisce senza dubbio una spinta per il perfezionamento

delle  fotocamere  da  utilizzare  in  volo,  un'unione  che  permetterà  delle  accurate

ricognizioni militari durante la Prima Guerra Mondiale. La fotografia aerea si rivela

presto fondamentale per ogni aspetto bellico: la mappatura dei territori, la redazione

di  precise  carte  geografiche,  l'attività  di  propaganda  e  di  sorveglianza,  la

supervisione degli appostamenti nemici. Il perfezionamento delle tecniche e di tutti

gli strumenti necessari alla ripresa aerea, infatti, la rendono ideale, nel corso della

Seconda Guerra Mondiale, anche per studiare e localizzare una possibile zona di

attacco militare e per valutarne, poi, le vittoriose conseguenze. 

Nel dopoguerra, durante la tensione internazionale creatasi tra Stati Uniti e Unione

Sovietica,  lo  sviluppo di  tecnologie  sempre  più  sofisticate  permette  il  controllo

visivo dei rispettivi movimenti addirittura dallo spazio, tramite satelliti orbitali.

Oltre all'ambito militare, è la scienza, e tutte le sue branchie, ad impadronirsi della

fotografia aerea. Le possibilità di ricerca che essa fornisce sono innumerevoli: dagli

studi  geologici  ai  rilevamenti  topografici,  dalle  scoperte  geografiche  a  quelle

archeologiche, dal monitoraggio dei cambiamenti climatici all'astronomia. Vengono

pubblicate quindi anche le prime immagini satellitari di porzioni terrestri e la prima

e incredibile fotografia che ritrae l'intera Terra, scattata nel 1968, dalla Luna.
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Le svariate applicazioni della fotografia aerea sono da ricercare anche nei progetti

per l'edilizia, nei piani di riqualificazione territoriale, nel mondo della pubblicità e

della  televisione,  o  ancora  in  alcuni  periodici  illustrati,  come  il  National

Geographic, che nel 1930 pubblica le prime vedute aeree a colori.

Per quanto riguarda il fotogiornalismo, è difficile tracciare una vera e propria storia

della fotografia aerea,  visto il  suo graduale e discontinuo impiego nel corso del

Novecento. Spesso non è nemmeno menzionata nei libri di storia della fotografia,

oppure se ne parla in manuali da un punto di vista molto tecnico. Comunque sia,

nell'ambito di reportage sociali,  l'uso frequente delle riprese aree lo riscontriamo

solo recentemente e questo potrebbe spiegare l'inadeguata informazione al riguardo.

Tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo, la prospettiva aerea inizia ad acquistare

popolarità  tra  i  fotografi  documentari,  i  quali  forniscono  i  primi  timidi  ma

interessanti  esperimenti.  Ne  fanno  uso  anche  i  fotoreporter  della  Farm Security

Administration, al fine di contestualizzare in modo completo ed esauriente i loro

servizi umanitari. In questi anni, anche la celebre documentarista Margaret Bourke-

White si cimenta nella fotografia dall'alto, come testimonia un'immagine del 1930

che la ritrae intenta a scattare sulla sommità del grattacielo più alto al mondo in quel

momento, il Chrysler Builing di New York. 

Circa  trent'anni  più  tardi,  il  fotografo  giapponese  Hiroshi  Hamaya  affascina  il

pubblico globale con impressionanti vedute aeree di  paesaggi naturali di tutto il

mondo, dove l'assenza dell'uomo contribuisce a trasmettere l'imponente supremazia

della terra su quest'ultimo. 

Dagli anni Ottanta, l'artista Emmet Gowin dedica invece il suo lavoro agli ambienti
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segnati dalla mano dell'uomo, come le zone devastate dalle esplosioni nucleari. Al

tempo stesso dolorose e bellissime, queste riprese aeree ci ricordano il caro prezzo

pagato dalla terra a causa della nostra avidità di potere, modificandola per sempre.

Notevoli anche le vedute aeree dei due fotografi contemporanei Johnny Miller ed

Edward Burtynsky, impegnati nel sociale.  L'americano J. Miller ha recentemente

lavorato al progetto Unequal scenes, documentando la profonda disparità dello stile

di vita in Sud Africa, dove il confine che separa le case degli abbienti dalle favelas è

perfettamente  visibile  dall'alto.  J.  Miller  ha  trovato  la  prospettiva  migliore  per

cogliere questa, ancora tristemente attuale, distinzione razziale, affermando che “le

discrepanze nel modo in cui le persone vivono sono a volte difficili da percepire da

terra[...]”.15

Johnny Miller, Sud Africa.

15 Rubboli (2016) Il confine fra Ricchezza e Povertà filmato da un drone. Disponibile su:  
http://www.vanillamagazine.it/il-confine-fra-ricchezza-e-poverta-filmato-da-un-drone. Ultimo accesso: 1 
ottobre 2016.
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E. Burtynsky è invece costantemente impegnato a far riflettere sulle conseguenze

del nostro brutale passaggio sulla terra, come lo sfruttamento indiscriminato delle

sue risorse. Il fotografo canadese ci offre splendide e amare fotografie di miniere,

cave, pozzi petroliferi, centri urbani, tutto ripreso rigorosamente dall'alto. Con il suo

ultimo lavoro Water, indaga ogni aspetto della risorsa, facendoci scoprire le diverse

disponibilità  d'acqua e i  differenti  utilizzi  che ne facciamo in tutto il  mondo.  Il

fotografo vuole renderci consapevoli, tra le altre cose, di una forte disuguaglianza

purtroppo ancora presente:  da una parte,  una società diffusa che pensa all'acqua

come a una fonte inesauribile e, dall'altra, l'aridità di terreni in cui è completamente

assente, nella speranza di destare le coscienze su “qualcosa che spesso diamo per

scontato, fino a quando non c'è più”.16

Edward Burtynsky, Delta del fiume Colorado, Bassa California, Messico, 2011.

16 Pistoia (2014) Watermark di Burtynsky. Disponibile su:  http://polinice.org/2014/09/28/watermark-di-
burtynsky. Ultimo accesso: 1 ottobre 2016.
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La fotografia aerea risulta dunque ottimale per ottenere una visione più chiara e

completa  di  ogni  luogo  della  terra  e  può  essere  sapientemente  utilizzata  per

sensibilizzare il pubblico sui rischi e sui problemi ambientali. Ed è proprio questo

l'uso più frequente che se ne fa,  dal momento che, come dimostrano gli esempi

appena citati,  la  ripresa  aerea  ci  mostra  esattamente  ed  inconfutabilmente  come

stanno le cose. L'emozionante bellezza di cui veniamo pervasi quando guardiamo

queste  fotografie,  unita  al  loro  valore  informativo  e  didattico,  ne  fanno  uno

strumento formidabile per riflettere sulla tutela che dobbiamo riservare al nostro

pianeta. C'è chi ha colto questa enorme potenzialità e dal 2011 ha portato la ripresa

aerea ad un livello ancora superiore.  Sto parlando del giovane palermitano Max

Serradifalco, un nome difficile da dimenticare, soprattutto perché ha allargato gli

orizzonti  dell'arte,  grazie  alla  sua  Web Landscape  Photography.  M.  Serradifalco

navigando su Google Maps dal suo computer, si rende conto di poter raggiungere

virtualmente anche il più remoto angolo della terra, e che il punto di vista satellitare

permetteva una visione completamente nuova e artistica della terra. Inizia dunque

ad  osservare  e  fotografare  porzioni  terrestri  tramite  il  satellite,  producendo

immagini simili a quadri astratti composti da macchie di colori sgargianti. Grafico e

fotografo  naturalista  di  professione,  è  consapevole  del  rivoluzionario  impatto

estetico delle sue opere d'arte, in grado di condurre il pubblico ad una sublime e

profonda  contemplazione  dei  paesaggi  globali.  Il  suo  obiettivo  è  trascinare  lo

spettatore in un viaggio attorno al mondo, alla scoperta della sconfinata bellezza che

si  cela  in  ogni  dove,  provocando  un  sentimento  di  rispetto  e  conservazione

dell'intero  pianeta.  Con  M.  Serradifalco,  la  fotografia  e  la  sensibilizzazione
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ambientale  raggiungono  un  nuovo  traguardo  nel  percorso  della  consapevolezza,

arricchendo il loro intimo legame di un nuovo significato.

Max Serradifalco, Polinesia Francese, 2014.

Max Serradifalco, Bird River, Australia, 2013.
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CAPITOLO V

Il contributo di Yann Arthus-Bertrand

5.1 I primi approcci alla fotografia aerea

Yann Arthus-Bertrand nasce nel 1946 a Parigi, dove coltiva fin dalla più tenera età

un amore smisurato per gli animali e la natura. A soli vent'anni riesce a coronare il

suo sogno di dirigere una riserva naturale in Francia, e nel 1979, a circa trent'anni, è

in Kenya, nell'area protetta di Masai Maara. Qui, studia il comportamento di una

famiglia di leoni per tre anni come tesi di laurea, insieme alla moglie Anne. Dopo

aver appreso come pilotare una mongolfiera, si guadagna da vivere sorvolando le

terre  africane,  mostrando ai  turisti  lo  stesso incredibile  paesaggio che anche lui

imparava a conoscere ed amare giorno dopo giorno. Per integrare al meglio le sue

ricerche sui felini, si serve naturalmente anche della fotografia, realizzando fin da

subito interessanti scatti dal punto di vista tecnico ed estetico. Ma è quando inizia a

portare  con  sé  la  macchina  in  mongolfiera  che  scopre  la  sua  vera  vocazione  e

passione: la fotografia aerea. Y. Arthus-Bertrand inizia a riprendere la terra dall'alto,

assumendo un nuovo e  più completo punto di  vista  dal  quale  osservare  tutta  la

bellezza del nostro pianeta.  Si rende conto di produrre una raccolta di immagini

piene  di  vita  e  di  significato,  una  visione  d'insieme  che  al  tempo  stesso  desta

meraviglia ed insegna. Il fotografo tramite i suoi scatti, per primo apprende sempre
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più  chiaramente  il  fragile  equilibrio  di  sopravvivenza  della  natura,  ed  è  quindi

intenzionato a rendere consapevoli, dell'emergenza della sua protezione, più persone

possibili. Da questa esperienza ha origine il suo primo libro di fotografie Leoni, nel

1981.

Y. Arthus-Bertrand, una volta tornato in Europa, e intrapresa la carriera di fotografo,

ma anche quella di giornalista, ecologista ed attivista, si dedica completamente alla

tutela ambientale, collaborando con riviste del calibro di National Geographic, Geo,

Paris  Match,  Life  e  molte  altre.  Continua  a  perfezionare  ed  appassionarsi  alle

riprese aeree, tanto da fondare Altitude, nel 1991, la prima agenzia di fotografia

aerea al mondo. Prosegue intanto la pubblicazione di libri sugli animali intitolati

Gatti, Cavalli,  oppure  Uomini e animali  del 1999, mentre ultima un ambizioso e

innovativo  progetto,  il  cui  successo  lo  renderà  noto  a  livello  internazionale,

superando ogni sua aspettativa. 

Il  monumentale  lavoro  a  cui  mi  riferisco,  La  terra  vista  dal  cielo,  patrocinato

dall'UNESCO, vede la luce nel 1999: si tratta di una lunga ricerca fotografica, in cui

l'intraprendente attivista si impegna a rendere noto lo stato del pianeta dall'alto, nel

tentativo di far conoscere ciò che aveva avuto la fortuna di scoprire con i suoi occhi,

per sensibilizzare e far agire. Il suo obiettivo è da sempre quello di testimoniare la

magnificenza  della  terra  ma  anche  l'impatto  dell'uomo,  per  contribuire  alla  sua

protezione. Sorvola tutti i cinque continenti realizzando sublimi composizioni dai

colori sgargianti e rivelandoci l'armonia naturale delle forme. 
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Yann Arthus-Bertrand, Cuore di Voh, Nuova Caledonia, 1990.

Questa fotografia è stata scelta per la copertina del libro La terra vista dal cielo, che

contiene centinaia di vedute aeree del mondo, per l'incredibile impatto emotivo che

suscita:  le  mangrovie,  una  formazione  vegetale  che  ricopre  gran  parte

dell'arcipelago francese della Nuova Caledonia, sono cresciute creando, in modo

naturale, la figura di un cuore. Una scelta azzeccatissima direi, dal momento che si

tratta  di  un libro che parla  di  amore per la  terra.  Nello stesso anno,  Y.  Arthus-

Bertrand  organizza  una  mostra  omonima,  precisamente  presso  i  giardini  del

Lussemburgo a Parigi, dove da la possibilità ai cittadini di ammirare gratuitamente

le sue opere esposte all'aperto,  completate da lunghe ed esaurienti  didascalie.  E'

spesso presente sul luogo, a disposizione di chiunque voglia approfondire il  suo
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intento ecologico, anche con il volume del progetto, che raggiunge quasi subito la

vendita di tre milioni di copie. In poco tempo la mostra viene visitata da migliaia di

spettatori, affascinati dall'insolita prospettiva adottata dal fotografo e dalla piacevole

scoperta  di  meraviglie  da  tutto  il  mondo.  L'esposizione  è  un  successo  e  viene

allestita  all'aperto  in  più  di  cento  città,  in  tutto  duecento  milioni  di  persone

ammirano  le  sue  fotografie,  elevando  Y.  Arthus-Bertrand  a  uno  dei  massimi

portavoce della tutela ambientale dei nostri giorni. In questo modo porta il concetto

di mostra fotografica ad un livello nuovo e interattivo, fondendo arte e protezione

della terra in un'unica concezione ricca di significato. 

Pochi anni più tardi, il progetto La terra vista dal cielo diventa una serie televisiva

scandita da diversi episodi, ognuno attinente a una determinata tematica ambientale,

presentata attraverso le sue fotografie aeree e spiegata da precisi dati tramite una

voce narrante. Ogni puntata indaga un particolare problema, per il quale Y. Arthus-

Bertrand fornisce però anche delle soluzioni e alcune testimonianze di persone da

tutto il mondo impegnate a risolverlo. 
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Y. Arthus-Bertrand, L'albero della vita del Parco Nazionale di Tsavo-Est, Kenya.

Y. Arthus-Bertrand, Fenicotteri rosa sul lago Nakuru, Kenya.
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Y. Arthus-Bertrand, Foresta d'autunno nella regione di Charlevoix, Quebec, Canada.

Y. Arthus-Bertrand, Balle di cotone a Thonakaha, Costa d'Avorio.
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5.2 La fondazione GoodPlanet

Grazie alla qualità tecnica ed estetica del suo lavoro e all'incessante impegno nel

salvaguardare  il  pianeta,  riesce  ad  istituire  nel  2005 la  Fondazione  GoodPlanet.

Deciso  a  sviluppare  ed  estendere  la  sua  volontà  di  risvegliare  le  coscienze,

organizza il dispiegamento di figure professionali e volontari, per ampliare le azioni

di sensibilizzazione e mobilitazione in merito alle questioni ambientali, a livello il

più possibile globale. Tramite la Fondazione, Yann Arthus-Bertrand avvia numerosi

progetti  volti  a  mettere  l'ecologia  al  centro  delle  coscienze,  testimoniandone

l'importanza  grazie  alle  sue  emozionanti  fotografie.  GoodPlanet,  riconosciuta  di

Pubblica Utilità nel 2009, contribuisce a una maggiore consapevolezza ecologica e

promuove azioni sul campo in diverse zone del mondo. 

Poggia  la  sua  esistenza  su  tre  pilastri:  sensibilizzare  ed  educare  il  pubblico  ai

problemi e ai  rischi  ambientali,  mobilitare le  figure politiche ed economiche ad

azioni concrete e far agire le persone in una direzione naturalistica più consapevole. 

Scattando fotografie ai quattro angoli della Terra da più di trent'anni, Yann Arthus-

Bertrand mette in luce anche i pericoli in cui potremmo imbatterci se continuiamo a

sfruttarla  con  avidità.  Certamente  tratta  di  rischi  ambientali  di  cui  siamo già  a

conoscenza,  ma si  impegna ugualmente a testimoniarli  visivamente (sempre con

raffinata maestria), nella speranza che le immagini incidano sulle coscienze più di

qualche notizia ascoltata distrattamente, ma soprattutto perché, come spesso ripete
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lui stesso “we don't want to believe what we know”.17

GoodPlanet è una vera e propria organizzazione strutturata su più livelli, al fine di

rispondere  al  meglio  alle  esigenze  internazionali  di  sensibilizzazione.  Dispone

infatti di un Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri eletti ogni

quattro anni, che a loro volta nominano i quattro componenti di un Ufficio Centrale.

Un  Comitato  Scientifico  di  undici  membri  mette  a  disposizione  le  proprie

conoscenze  sulle  diverse  materie  dello  sviluppo  sostenibile  come  biologia,

agroagricoltura o economia. Necessario è stato poi un Comitato Internazionale, in

grado di  interfacciarsi  con i  Paesi  di  tutto  il  mondo e  di  giungere  quindi  a  più

persone  possibili.  Infine  per  ultimo,  ma  non  meno  importante,  è  l'Organo  di

Controllo, il quale si occupa di garantire la qualità delle azioni della Fondazione,

l'impatto dei suoi programmi sul territorio e sulla comunità e l'efficienza finanziaria.

GoodPlanet, avendo ottenuto il riconoscimento del marchio IDEAS (Istituto per lo

sviluppo etico e di azione per la solidarietà) nel 2012, è sottoposta a rigidi controlli

ogni anno da parte di questo Comitato, per il monitoraggio continuo dell'efficienza

della gestione monetaria e dei diversi programmi. 

Indispensabile per Yann Arthus-Bertrand è la trasparenza del suo lavoro e dei suoi

progetti, nel sito internet della Fondazione, www.GoodPlanet.org, rende disponibile

la consultazione di tutti i documenti finanziari, i rendiconto annuali e le relazioni

sulle varie attività ed azioni di solidarietà intraprese (continuamente aggiornate sui

risultati ottenuti o sui fondi mancanti al raggiungimento dell'obiettivo).

17 Per saperne di più consultare il video della conferenza tenuta da Yann Arthus-Bertrand al TED (2009) 
Yann Arthus-Bertrand cattura la fragile Terra in campo-lungo. Disponibile su: 
http://www.ted.com/talks/yann_arthus_bertrand_captures_fragile_earth_in_wide_angle?language=it#t-
68295. Ultimo accesso: 1 ottobre 2016.
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Tramite  la  Fondazione,  Y.  Arthus-Bertrand  organizza  mostre  fotografiche  e

proiezioni gratuite dei suoi documentari  in tutto il mondo, essendo diventato, tra le

altre  cose,  anche  un  energico  regista.  Coordina  eventi  culturali  e  didattici  sulle

questioni ambientali, distribuisce materiali educativi per bambini e ragazzi, pubblica

libri  fotografici  e  promuove  l'importanza  del  sapere  ecologico.  Inoltre  mette  a

disposizione speciali strumenti in grado di calcolare le emissioni di gas serra emesse

da  imprese,  attività  commerciali  oppure  da  singoli  individui,  aiutandoli  anche a

capire come ridurle. Dedica molto tempo ad istruire le aziende per ridurre i costi di

gestione,  soddisfare  i  clienti  e  i  fornitori  dal  punto  di  vista  dello  sviluppo

sostenibile, educare il personale sulle politiche responsabili e sulle problematiche

ambientali. Guida e incoraggia le proposte di progetti di solidarietà e di efficienza

energetica  nel  Nord  e  nel  Sud  del  pianeta,  collaborando  a  stretto  contatto  con

famiglie, aziende, comunità e organizzazioni non governative locali.

Come ho appena  accennato,  dal  2006,  GoodPlanet  è  impegnata  nel  programma

Azione Carbonio: nei Paesi industrializzati offre la possibilità, a chiunque voglia

ridurre  il  suo  impatto  sul  clima,  di  valutare  le  proprie  emissioni  di  anidride

carbonica  e  di  trovare  insieme  un  rimedio  per  limitarle.  Invece  nei  Paesi  più

indigenti, dove il livello di sostentamento è molto basso e la cognizione dei pericoli

del  riscaldamento  globale  è  pressoché  assente,  la  Fondazione  risponde  a  due

esigenze: da un lato fornisce sistemi di approvvigionamento per migliorare le loro

condizioni di povertà, dall'altro distribuisce solo strumenti a basso (o zero) impatto

ambientale,  promuovendo  un  modo  di  vivere  intelligente.  Insegna  dunque,  per

esempio, una migliore gestione dei rifiuti,  l'importanza della conservazione delle
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foreste, le tecniche di agricoltura sostenibili, la sostituzione dei fertilizzanti chimici

con le feci animali.  Provvede insomma a divulgare costantemente la conoscenza

delle energie rinnovabili, mentre aiuta concretamente i più bisognosi. Nel sito web è

possibile seguire tutti i progetti e i risultati conseguiti, in base al problema affrontato

e alla  zona  di  intervento.  Per  esempio  in  corrispondenza  della  parola  “energia”

leggiamo dei fornelli solari distribuiti in Bolivia e in Perù (quindi il sole come fonte

energetica  per  cuocere  il  cibo),  oppure  del  biogas  in  India  (in  cui  si  utilizza  la

fermentazione dei rifiuti animali per cucinare). Dal 2006 la Fondazione ha sostenuto

la costruzione di 2987 serbatoi di biogas, di cui hanno beneficiato 15000 persone.

Invece alla voce “foreste”, è possibile apprendere la responsabilità di GoodPlanet

nella  conservazione  dell'albero  di  argan  in  Marocco,  o  nella  piantumazione  di

224000 mangrovie in Benin. E' presente anche in Colombia per la rigenerazione

della sua foresta e quindi della biodiversità, mentre in Asia è impegnata nella tutela

della  costa  indonesiana.  Per  quanto  riguarda  l'argomento  “agricoltura”,  la

Fondazione sta formando 1200 famiglie in agroecologia in Madagascar. Ancora in

Madagascar, e in Camerum e in Togo, insegna alle popolazioni locali come i rifiuti

possano essere una risorsa. 

Un  progetto  davvero  singolare  è  quello  orientato  alla  costruzione  delle  scuole

bioclimatiche nei paesi più poveri.  GoodPlanet insegna, a bambini ed adulti  allo

stesso tempo, l'enorme valore dei materiali locali e naturali con i quali si possono

costruire gli edifici scolastici, da cui il nome “bioclimatiche”. Quindi l'importante

impiego che si può fare del legno, della pietra e dei vegetali, facilmente recuperabili

in  natura,  accessibili,  economici  e  con un bassissimo impatto  ambientale.  Così,
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mentre  contribuisce  alla  creazione  di  edifici  da  dedicare  all'istruzione,  o  alla

ristrutturazione  di  quelli  già  esistenti  in  modo  sostenibile,  GoodPlanet  fornisce

informazioni cruciali riguardo il nostro impatto energetico sul pianeta.

La soluzione è nel piatto! è uno dei programmi più recenti ideato da Y. Arthus-

Bertrand,  e  avviato  tramite  la  Fondazione.  Il  fotografo,  convinto  che  per  un

cambiamento  reale  sia  necessario  sensibilizzare  tutti  i  soggetti  della  catena

alimentare, dal produttore al cliente finale, ha pensato bene di dirigere i consumatori

verso una dieta più salutare e ragionata. Dal momento che le scelte alimentari di

ogni  giorno possono fortemente  incidere  sulla  generale  emissione di  gas  effetto

serra, tenta di educarci per una maggiore consapevolezza al momento di sederci a

tavola. Sempre tramite il sito online della Fondazione, riporta una serie di chiare

spiegazioni riguardo al “problema”, oltre che decine di soluzioni per fronteggiarlo e

centinaia di iniziative da cui trarre spunto. E' possibile visionare, a tal proposito,

anche il  cortometraggio realizzato dal reporter francese,  Parole di agricoltori,  in

cui,  come  si  evince  dal  titolo,  alcuni  lavoratori  sono  invitati  ad  illustrare  le

dinamiche che intercorrono tra produzione e consumo alimentare, sempre dal punto

di vista ecologico. 

Nel  2015  Y.  Arthus-Bertrand  è  riuscito  ad  organizzare  la  prima  conferenza  dei

cittadini  sul  tema del  cibo  sostenibile,  i  quali  si  sono incontrati  varie  volte  per

discutere  e  comprendere  meglio  il  complesso  argomento,  indirizzati  anche

dall'intervento di alcuni esperti in materia.

Ma l'instancabile fotogiornalista si è spinto ancora oltre, integrando il progetto La

soluzione è nel piatto! ad una particolare festa annuale, che si svolge in Francia da
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più di dieci anni, sto parlando della “Festa dei Vicini”. Si tratta di un'occasione di

incontro  e  condivisione  in  cui  i  residenti  di  uno  stesso  quartiere  o  palazzo  si

riuniscono per  mangiare  insieme all'aperto.  Y.  Arthus-Bertrand,  da  una  parte  ha

tentato di fornire piccoli accorgimenti, cifre esaustive e buone pratiche per ridurre lo

spreco che solitamente avveniva in questa occasione e in generale tutti i giorni a

tavola. Dall'altra, ha indetto una gara di cucina che consisteva nell'inviare la propria

ricetta culinaria alla Fondazione e la sana originalità era premiata con grandi stampe

fotografiche,  libri,  DVD, materiali  didattici,  il  tutto autografato da Yann Arthus-

Bertrand. 

Il sito e la newsletter della Fondazione, così come la pagina personale del fotografo,

risultano  molto  utili  per  chiunque  voglia  tenersi  costantemente  aggiornato  sulle

tematiche ambientali,  sulle  opere  fotografiche e cinematografiche,  sui  progetti  e

sugli impegni di Y. Arthus-Bertrand, organizzati in tutto il mondo. Inoltre, vengono

giornalmente pubblicati manifesti, guide, applicazioni per i telefonini ed articoli. E'

in corso anche l'elaborazione di quiz ad hoc per testare le conoscenze del pubblico

su tutti gli argomenti pertinenti alla protezione della Terra.

Oltre alla forte presenza sul web, GoodPlanet organizza spesso dibattiti tematici,

coordinando interventi di professionisti e proiezioni video, durante i quali ci si può

confrontare, così come si adopera per sensibilizzare i cittadini in occasione di eventi

importanti, quali la Giornata Mondiale dell'ambiente o la Giornata Mondiale della

Biodiversità.

Per  un  coinvolgimento  della  popolazione  ancora  maggiore,  GoodPlanet  durante

l'anno  propone  percorsi  formativi  su  tematiche  ecologiche,  laboratori  di
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giardinaggio e di apicoltura, il recupero di oggetti usati e la possibilità di riciclarli

come  opere  d'arte,  la  pesca  responsabile,  lezioni  di  agricoltura  biologica  e

biodiversità urbana, visite ad impianti di depurazione delle acque ed escursioni di

ogni genere.

Ma c'è un target di pubblico tenuto molto in considerazione da Y. Arthus-Bertrand e

dalla Fondazione: i bambini. Se sensibilizzati ed educati adeguatamente fin dalla

più tenera età,  potrebbero rivelarsi  una delle più importanti  risorse per  il  nostro

futuro. Per questo, il fotografo ha sviluppato programmi specifici rivolti alle scuole

elementari,  medie  e  superiori.  Si  tratta  di  kit  educativi  composti  da  fotografie

esemplificative di Y. Arthus-Bertrand, accompagnate da testi specifici sullo sviluppo

sostenibile,  distribuiti  in  tutte  le  scuole  francesi  a  partire  dal  2006.  L'aggiunta,

all'interno,  di  articoli  di  approfondimento  per  gli  insegnanti,  consente  di  poter

analizzare e studiare in modo più dettagliato le tematiche in classe. All'interno del

sito  personale,  www.yannarthusbertrand.org,  è  possibile  vedere  le  immagini  di

alcune  visite  del  fotografo  ai  bambini  di  queste  scuole,  incontri  sempre  molto

produttivi, perché ricchi di progetti e spettacoli sugli argomenti trattati,  oltre che

preludio di percorsi didattici sull'ecologia. Y. Arthus-Bertrand, è stato anche onorato

del fatto che i bambini e i direttori di ben otto scuole francesi abbiano deciso di

chiamare l'istituto con il suo nome, al momento dell'inaugurazione. Come nel caso

della scuola elementare di Barjouville, aperta nel 2009, alla presenza del fotografo.
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Yann Arthus-Bertrand mentre scopre il nome della scuola di Barjouville a lui dedicata,

2009.

L'ultimo progetto della Fondazione che vedrà la luce, o meglio, che aprirà i battenti,

nella  primavera  del  2017,  si  chiama  Domaine  De  Longchamp.  Per  gentile

concessione del comune di Parigi, la Fondazione disporrà a breve, e per trent'anni,

di questo sito immerso nel verde, il quale sarà dedicato all'ecologia e all'umanità. Si

tratta di un grande castello con una torre e due padiglioni, circondati da un parco di

tre ettari e mezzo, nel cuore del Bois de Boulogne, uno degli spazi verdi più ampi

della capitale. Qui, Y. Arthus-Bertrand sta sviluppando una programmazione ricca di

attività  intorno  allo  sviluppo  sostenibile:  incontri,  proiezioni  video,  mostre,

workshop,  laboratori,  visite  scolastiche,  educazione  alimentare,  performance

artistiche  e  culturali.  Uno  spazio  per  la  comprensione  e  la  riflessione  anche  di
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tematiche sociali come la condizione della donna, i rifugiati e molte altre, così come

naturalmente lo studio della tutela ambientale a 360 gradi, per scoprire e reinventare

il nostro rapporto con la natura e con gli altri. Un luogo di incontro e di riferimento

aperto a tutti: artisti, insegnanti, alunni, famiglie, ONG e imprese. 

In uno dei due padiglioni disponibili, sarà ospitato uno degli argomenti che sta più a

cuore a Y. Arthus-Bertrand, il cibo consapevole e sostenibile, che sarà uno dei punti

cruciali  degli  insegnamenti,  in un connubio di  divertimento e gastronomia,  sulla

tradizione di  La soluzione è nel piatto!. Il castello, un luogo ideale per accogliere

ogni tipo di evento, rimarrà aperto tutta la settimana ed accoglierà, almeno per i

primi tempi, il penultimo e monumentale lavoro del fotografo,  Human,  visitabile

nella  forme  di  film  e  mostra  fotografica.  Il  parco,  attraversato  da  un  percorso

educativo che permette di riscoprire tutta la flora e la fauna presenti, ospiterà pic-

nic, laboratori, spettacoli, concerti e altre innumerevoli attività all'aperto. 

Un progetto ambizioso e un po' utopico, si sta finalmente trasformando in realtà,

dopo una raccolta fondi iniziata molti anni fa. Y. Arthus-Bertrand può finalmente

vedere il  suo sogno realizzarsi:  un luogo aperto sette giorni su sette in cui arte,

natura,  sostenibilità  e  solidarietà  si  fondono  nel  profondo  concetto  unificante

dell'umanesimo. 
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Y. Arthus-Bertrand, Monte Everest, Himalaya, Nepal.

5.3 La fotografia per una rivoluzione spirituale, etica e morale

Intanto Y. Arthus Bertrand, tra gli anni Ottanta e Novanta, pubblica numerosi libri

fotografici dedicati a diversi Paesi ritratti dall'alto, come il Kenya, l'Alsazia, l'Egitto,

la Nuova Caledonia, così come a singole città sempre colte dal cielo, come Parigi e

Venezia.  Molte  di  queste  fotografie  aeree  confluiscono nel  già  citato volume di

successo  La  Terra  Vista  Dal  Cielo  (1999),  completato  da  immagini  inedite  e

mozzafiato, che lo condurranno ad essere, alle soglie del 2000, il libro illustrato più

venduto di tutti i tempi, più di quattro milioni di copie, spianando una strada ricca di

importanti riconoscimenti e soddisfazioni.
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Pochi anni più tardi presenta al pubblico una serie di impressionanti libri, composti

da  nuovi  scatti  e  da  minuziosi  articoli,  anche  per  i  più  piccoli,  come  La terra

raccontata ai bambini (2001) o L'avvenire della Terra (2003). 

365 giorni per riflettere sulla Terra è un ricco testo illustrato del 2003 in cui, per

ogni giorno dell'anno, il fotografo ci propone un'immagine scattata ad alta quota.

Ognuna di esse è completata da una didascalia e da un testo molto precisi,  allo

scopo  di  farci  riflettere  sull'argomento  rappresentato  dallo  scatto  a  cui  fanno

riferimento. Y. Arthus-Bertrand ci mostra e ci parla dello sviluppo sostenibile, della

biodiversità, delle foreste, dei mari, delle energie rinnovabili, della povertà. Ma il

modo  in  cui  affronta  queste  tematiche  è  incoraggiante,  non  colpevolizzante.

Leggiamo  di  soluzioni  possibili,  di  alternative  concrete,  di  comportamenti

meritevoli in favore della salvaguardia della terra. Y. Arthus-Bertrand ci esorta a

pensare e soprattutto ad agire, mentre le sue splendide fotografie fanno il resto con

il nostro cuore.
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Y. Arthus-Bertrand, Carovane di dromedari nei pressi di Nouackchott (Nawakshut),

Mauritania.

Le toccanti immagini che offre agli spettatori, lo rendono un protagonista assoluto

nel panorama internazionale dei fotografi “engagés”, un uomo da cui trarre spunto

e,  il  suo  lavoro,  una  fonte  d'ispirazione  per  molti.  In  poco  tempo infatti  viene

letteralmente sommerso da email e telefonate per approfondimenti riguardo il suo

lavoro,  oppure per richiedere interviste e collaborazioni.  Purtroppo, non essendo

possibile un confronto visivo con tutti, il fotoreporter francese concepisce il libro

illustrato  Essere  fotografo  (2003),  ripercorrendo  in  modo  cronologico  la  sua

brillante  carriera  mentre  approfondisce  cosa  lo  spinge  a  fotografare  e  cosa

caratterizza la profonda etica del suo lavoro.
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Y. Arthus-Bertrand, Sorgente calda del Grand Prismatic, parco nazionale di Yellowstone,

Wyoming, Stati Uniti.

Nel  frattempo,  all'interno  della  neonata  Fondazione  GoodPlanet,  sviluppa  un

originale  progetto  intitolato  6  miliardi  di  Altri,  successivamente  denominato  7

miliardi di Altri.  Per questo lavoro si prefigge l'obiettivo di comporre un vero e

proprio ritratto della società mondiale, fotografando e filmando 6000 persone in più

di ottanta Paesi. Durante le riprese ascolta le storie di vita di migliaia di persone, dal

pescatore al commerciante, dal contadino all'artista, che si raccontano davanti alle

telecamere, rispondendo alle stesse domande su paure, sogni, speranze, felicità. Il

risultato finale è sorprendente, emerge un unico e famigliare quadro dell'umanità, un

susseguirsi di carnagioni e culture differenti sullo sfondo di ciò che unisce tutti gli
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abitanti  del  pianeta,  le  emozioni.  Y.  Arthus-Bertrand  sembra  quasi  proseguire  e

portare a compimento il  pionieristico disegno universale  a cui  mirava il  celebre

fotografo Edward Steichen, sessant'anni prima, al MOMA di New York. E. Steichen

organizzò, nel 1955, la mostra fotografica  The Family of Man,  in cui riunì più di

cinquecento  ritratti  scattati  da  quasi  trecento  fotografi  in  tutto  il  mondo.

All'indomani  della  Seconda  Guerra  Mondiale,  voleva  illustrare  le  affinità  che

accomunano tutti gli esseri umani, i quali nascono, giocano, ridono, piangono, tutti

allo stesso modo. Nonostante gli orrori appena accaduti, c'era ancora per E. Steichen

il desiderio e la speranza di un futuro migliore, in cui tutti gli uomini si sarebbero

sentiti parte della stessa grande famiglia.

Il 5 giugno 2009 è la volta del libro e lungometraggio  Home,  uscito in occasione

della  Giornata  Mondiale  dell'Ambiente  e  distribuito  gratuitamente  attraverso

internet,  DVD, televisione e cinema. Si tratta della prima importante produzione

cinematografica  per  il  cambiamento  climatico  basata  interamente  sulle  sue

fotografie  aeree.  Y.  Arthus-Bertrand  illustra,  con  la  sublime  maestria  che  lo

contraddistingue,  lo  stato  del  nostro  pianeta  e  che  il  cammino  per  cambiare  il

mondo è ancora possibile. Il fotografo parla però ad ognuno di noi, singolarmente,

affinché  avvenga  un'introspezione  personale  con  la  quale  giungere  ad  una

consapevolezza vera, sentita. La fotografia è utilizzata come corsia preferenziale per

un accesso diretto alla sensibilità di ognuno di noi, perché “la rivoluzione dovrà

essere spirituale,  etica e morale.  Come vivo,  cosa faccio”.18 Le riprese dei  vasti

paesaggi ci mostrano la storia della vita sulla terra, rivelando tutta la bellezza della

18 Perrone (2014) Yann Arthus-Bertrand. La rivoluzione è essere ecologisti per amore. Disponibile su: 
http://www.lifegate.it/persone/news/yann-arthus-bertrand. Ultimo accesso: 1 ottobre 2016.
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nostra  “casa”.  L'obiettivo  del  fotografo  non  è  quello  di  additare  la  nostra

incompetenza su molti  fronti,  o  di  rimuginare su ciò che abbiamo perso,  ma di

presentare ottimisticamente la fattibilità di ciò che possiamo fare per rimediare agli

errori  commessi,  perché  come  ci  ricorda  egli  stesso,  “è  troppo  tardi  per  essere

pessimisti”.19

Y. Arthus-Bertrand pur muovendosi in punta di piedi, o meglio a volo d'uccello,

nell'ardua  impresa  della  sensibilizzazione  ambientale,  riesce  a  farsi  ascoltare,

arrivando dritto al cuore di chiunque osservi le sue intense e meditative immagini.

Yann Arthus-Bertrand, Discarica di Mbeubeuss nel quartiere di Malika a Dakar, Senegal.

19 Per saperne di più consultare il film di Yann Arthus-Bertrand (2010) Home. Disponibile su: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg. Ultimo accesso: 1 ottobre 2016.
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Yann Arthus-Bertrand, Spiaggia di White Haven's con alta marea a Whitsunday,

Queensland, Australia.

In  occasione  dell'Anno  Internazionale  delle  Foreste,  il  2011,  realizza  il

documentario  Le foreste  e l'uomo,  proiettato durante  l'Assemblea Generale  delle

Nazioni  Unite,  assurgendolo  a  film ufficiale  per  la  protezione  delle  foreste.  La

mostra  che  ne  consegue,  intitolata  Foreste  e  Persone, è  stata  organizzata  dal

fotoreporter  con la  collaborazione di  altri  artisti,  che,  insieme,  hanno cercato di

testimoniare  visivamente  ogni  singolo  aspetto  di  queste  fondamentali  macchie

verdi, offrendo ampie didascalie e spiegazioni per ogni scatto. 

Innumerevoli sono le tematiche che il fotografo sonda e pone sotto gli occhi di tutti,

come  l'importanza  vitale  dell'acqua,  nel  film  Un  mondo  assetato (2012),

ricordandoci che la sua gestione è una sfida cruciale per il nostro secolo. 

Nel 2012 crea anche “Hope Production”, una società di produzione e distribuzione
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video completamente  dedicata  alla  diffusione  di  opere  incentrate  sulle  questioni

ambientali e umanitarie. L'obiettivo è poter concepire e distribuire i film in totale

libertà organizzativa ed esecutiva e,  reinvestendo gli  introiti  nella stessa società,

fornire un valido sostegno ai registi indipendenti, affinché possano gestire le loro

opere in modo autonomo.

Sempre nello stesso anno, partorisce il documentario  Pianeta Oceano,  presentato

poco  dopo  anche  all'Earth  Summit  di  Rio  del  2012.  Nasce  con  lo  scopo  di

aumentare la consapevolezza della necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini.

Le immagini sono affascinanti e piene di vita, ma ci lasciano l'amara sensazione che

tutto questo potrebbe sparire se non fermiamo l'incontrollato sfruttamento dei mari.

L'intenso programma Pianeta Oceano si dirama in realtà in molte direzioni, per una

sensibilizzazione più mirata e a tutto tondo: quindi la distribuzione del libro L'uomo

e il mare, la presenza di contenuti editoriali nella rivista della Fondazione, la mostra

fotografica itinerante composta da fotografie aeree e subacquee (grazie al fotografo

Brian Skerry), giornate educative e conferenze sull'argomento. 

L'impegno e la costanza di Y. Arthus-Bertrand vengono presto ripagati: un anno più

tardi,  grazie  al  sostanzioso  introito,  è  possibile  avviare  due  progetti,  battezzati

Tempo per  il  Pianeta,  diretti  alla  conservazione del  fragile  litorale  indonesiano.

Indispensabile è risultato anche il sostegno economico della famosa azienda Omega,

con cui GoodPlanet ha stretto una collaborazione nel 2011, e la quale ha devoluto

una parte dei profitti, ricavati dalla vendita di un nuovo orologio subacqueo, proprio

a  queste  due  iniziative.  Gli  ecosistemi  della  costa  indonesiana,  dalla  barriera

corallina alle  mangrovie,  da tempo minacciati,  possono ora contare,  almeno una

132



loro parte, sulla sicura tutela garantita dal fotografo e dalla Fondazione GoodPlanet.

Impegnati sul campo, sostengono e sensibilizzano il popolo locale al mantenimento

del delicato equilibrio tra la vita vegetale e quella marina. La riserva naturale creata

da Y. Arthus-Bertrand e dal suo team sta riscuotendo molto successo, tanto da far

intravedere la speranza di estenderla a tutta l'Indonesia, come ci spiega il preparato

giornalista Pietro del Re, nel suo ultimo libro  Cose viste. Storie di uomini e altri

animali (2016).

Yann Arthus-Bertrand, The Great Blue Hole, lighthouse Reef, Belize.

Convinto a spingersi ancora oltre, nel 2013, inaugura il suo atelier fotografico nel

cuore  di  Parigi,  in  rue  de  Seine  al  numero  15.  E'  concepito  come un luogo  di

incontro e riflessione culturale, aperto a chiunque voglia conoscere il suo modo di
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lavorare, il dietro le quinte delle sue fotografie e confrontarsi con il suo team, oltre

che con egli  stesso.  La scelta  dell'esposizione di  alcune sue immagini,  dei  suoi

volumi per la consultazione e delle macchine utilizzate per il processo di stampa

fotografica,  è  al  tempo  stesso  didattica  e  divulgativa.  Y.  Arthus-Bertrand  è

interessato a coinvolgere il pubblico sotto ogni punto di vista: emotivo, educativo e

tecnico. L'atelier ospita spesso fotografi illustri, disponibili ad incontri ed interviste

con  gli  spettatori,  allestendo  per  l'occasione  brevi  mostre  temporanee.  Durante

l'anno vengono organizzate anche piccole esposizioni fotografiche,  di  Y.  Arthus-

Bertrand e di altri autori, finalizzate a vendite speciali in nome di onorevoli cause.

Un esempio recente è la mostra accolta nell'atelier dall'8 al 12 dicembre 2015, il cui

ricavato  delle  vendite  lampo  è  stato  completamente  devoluto  al  Jane  Goodall

Institute, per la tutela degli scimpanzé così come della biodiversità e per il sostegno

dello  sviluppo  sostenibile.  Nel  sito  online  dell'atelier,  è  possibile  tenersi

costantemente  aggiornati  su  ogni  tipo  di  attività  ed  eventi  come  quello  appena

citato, all'indirizzo www.atelieryannarthusbertrand.com. 

Il reporter francese è energico e inarrestabile, continua la pubblicazione di vari libri,

sempre illustrati dalle sue fotografie scattate ad alta quota e guidati dal suo tenace

ottimismo.  I bambini che cambiano il  mondo  (2012), riporta le testimonianze di

quarantacinque  bambini  che  raccontano le  loro  iniziative  a  favore  della  lotta  ai

cambiamenti climatici, tutelando l'ambiente e la biodiversità che li circondano. 

60  soluzioni  contro  il  cambiamento  climatico  (2014) è  un  libro  estremamente

prezioso,  in  cui  Y.  Arthus-Bertrand  offre  sessanta  soluzioni  concrete  e  valide,

testimoniate attraverso delle iniziative in corso. Distribuito durante il vertice delle
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Nazioni Unite tenutosi nello stesso anno, mira a mettere nero su bianco ciò che

veramente è possibile fare per agire in favore della Terra. Completato da sessanta

fotografie, ognuna posizionata in stretta connessione con l'argomento trattato, vuole

essere  un  monito  chiaro  per  la  generazione  presente  e  per  quelle  future.  Come

sempre, ci rivela la bellezza del pianeta ma allo stesso tempo ci esorta all'azione per

proteggerlo con amore.

 Yann Arthus-Bertrand, Case inondate a sud di Dacca, Bangladesh.

Spazio  Terra  (2013) è  invece  un  piacevole  tuffo  nei  colorati  quadri  astratti  del

nostro pianeta, prodotti dai satelliti. Y. Arthus-Bertrand ha voluto sottolineare, oltre

alle suggestive rappresentazioni, anche la ricchezza di significato contenuta nelle

fotografie dallo spazio. Questo tipo di immagini, nel corso della storia, ha rivelato il
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buco  dell'ozono,  permette  tutt'ora  di  controllare  la  deforestazione  così  come  le

migrazioni  degli  animali,  senza  dimenticare  il  monitoraggio  generale  dei

cambiamenti ambientali e delle risorse naturali.  Le riprese orbitali sono anche in

grado di aiutarci nell'organizzazione dei soccorsi dopo una grave catastrofe,  così

come  per  confermarla.  A  tal  proposito  mi  riferisco  all'incidente  nucleare  di

Chernobyl, avvenuto nell'aprile del 1986, in cui un'immagine satellitare permise di

scoprire  e  testimoniare  all'opinione  pubblica  la  portata  del  disastro,  mentre  le

autorità locali cercavano di nasconderlo. 

Ricordando la prima immagine della Terra catturata dallo spazio, nell'agosto del

1966, in cui si scorgeva il nostro piccolo pianeta immerso nell'oscurità, Y. Arthus-

Bertrand dichiara: “(Tutti gli astronauti) di qualunque nazionalità e origine fossero,

hanno raccontato  l'emozione  che  li  ha  pervasi  mentre  contemplavano la  piccola

biglia azzurra sulla quale viviamo. Anche in piena guerra fredda, i conflitti che ci

opponevano gli uni agli altri qui sulla Terra sono loro sembrati insignificanti e le

frontiere  che  ci  dividevano  prive  di  senso:  hanno  sentito  come  non  mai  di

appartenere alla stessa umanità, e la necessità di preservare il piccolo pianeta che

condividiamo”.20 E  oggi,  il  fotografo  vorrebbe  infondere  gli  stessi  sentimenti,

condividendo con noi queste straordinarie fotografie, sviluppando in un'ottica più

“allargata” il principio adottato in La terra vista dal cielo. 

Il volume Spazio Terra è nato grazie alla collaborazione tra GoodPlanet e l'azienda

aerospaziale Astrium, oggi ribattezzata Airbus Defence and Space, che da molti anni

offre  le  sue  sofisticate  tecnologie  per  sostenere  iniziative  promosse  da  ONG

20 Arthus-Bertrand 2013, p. 12.
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coinvolte nella tutela ambientale.

La validità delle fotografie satellitari è riscontrabile, per esempio, nello sforzo di

arginare  il  fenomeno  della  deforestazione.  Una  delle  zone  più  minacciate  è

l'Amazzonia  brasiliana,  che  alle  soglie  del  2000  ha  raggiunto  un  picco  di

deforestazione senza precedenti. L'Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano

non è rimasto a guardare e ha ideato un sistema di sorveglianza orbitale chiamato

Prodes, il quale fornisce periodicamente una stima di questa pericolosa e illegale

attività.  Prodes,  mostrando  l'incapacità  di  valutare  le  deforestazioni  di  piccola

portata, ha incentivato il Brasile ad escogitare qualcosa di meglio. Nel 2003 viene

messo a punto un nuovo e sofisticato sistema di controllo satellitare, Dexter, che

permette  di  ricevere  immagini  e  informazioni  di  localizzazione  più precise  e  in

minor tempo. In questo modo, grazie al GPS collegato al sistema nello spazio, è

stato  possibile  in  poco tempo,  per  la  polizia  brasiliana,  rintracciare  ed  arrestare

numerosi  criminali,  sequestrando  più  di  seicento  camion  impiegati  per  la

deforestazione.

“Fotografando il nostro pianeta ho scoperto la bellezza del mondo e nel contempo le

minacce che incombono su di  esso.  Ho avvertito  in me la trasformazione verso

l'ecologista che sono oggi. Spero che questo libro, con le sue magnifiche fotografie,

avrà almeno in parte lo stesso effetto su di voi”.21

21 Arthus-Bertrand 2013, p. 12.
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Yann Arthus-Bertrand, Ghiacciaio Malaspina, Alaska, Stati Uniti.

Nel 2015 Y. Arthus-Bertrand presenta un altro capolavoro cinematografico, Human,

ispirato dal suo precedente progetto 7 miliardi di Altri. Un film in cui riprese aeree

inedite si alternano a centinaia di ritratti, su sfondo nero, di persone intervistate in

più di sessanta Paesi, mentre il  tutto si svolge sulle armoniose note dell'amico e

compositore Armand Amar. Proiettato in anteprima mondiale alla settantaduesima

edizione  del  Festival  di  Venezia  e  contemporaneamente  all'Assemblea  Generale

delle Nazioni Unite, Human è un susseguirsi di storie piene di amore e felicità ma

anche di odio e violenza, con cui ci si confronta e in cui ci si riconosce. Y. Arthus-

Bertrand, tramite questi racconti, alle volte dolci e alle volte strazianti, è deciso a

risvegliare  in  noi  l'empatia  e  la  responsabilità  morale  verso  una  maggiore

consapevolezza  collettiva.  Le  storie,  contestualizzate  dalle  eteree  immagini  del
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mondo,  ci  offrono  una  possibile  immersione  nel  più  intimo  significato

dell'esistenza, portando alla luce la parte migliore o quella peggiore, (ma comunque

universale) dell'animo umano, guidandoci nell'intricata ricerca di una riflessione che

giunge sino al senso della vita. 

Y. Arthus-Bertrand, immagine dal set fotografico di Human.

Termino questo ricco viaggio sulla vita e sulla vocazione professionale di Y. Arthus-

Bertrand,  attraverso  la  scoperta  della  sensibilizzazione  fotografica,  con  Terra

(2016), il suo ultimo documentario. Degno di nota per la coraggiosa ambizione di

voler raccontare la storia delle storie, ripercorre la nascita e lo sviluppo dell'umanità

così come del pianeta,  e la stretta connessione che intercorre tra loro. Proiettato

anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il film, tramite un anno e mezzo
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di riprese aeree e a terra, illustra in che modo e con quale intensità l'uomo abbia

inciso  sulla  Terra  e  su  quasi  tutte  le  specie  animali  per  migliaia  di  anni,

sconvolgendone i delicati equilibri. Dichiaratamente ottimistico, l'idea di fondo è

che l'umanità sia ancora in grado di  ritrovare l'ordine primordiale delle cose.  Y.

Arthus-Bertrand si  prefigge  l'obiettivo  di  condurci,  passo per  passo,  nella  storia

della  nostra  vita:  dalle  origini,  in  cui  vigevano i  profondi  principi  di  rispetto  e

interdipendenza verso la natura fino allo sfruttamento intensivo delle sue risorse di

oggi. Ciò che emerge sono dunque gli effetti nocivi provocati dal mutamento del

nostro  rapporto con la  Terra.  Y.  Arthus-Bertrand,  consapevole  delle  difficoltà  di

capire  e  accettare  cosa  stiamo  realmente  causando  alla  nostra  “casa”,  tenta  di

mostrare visivamente l'intero percorso di questo cambiamento, di graduale perdita

di affetto per essa. Vorrebbe ricreare quella profonda empatia delle origini per la

natura e riportarci dunque ad amarla semplicemente, rivoluzionando il nostro modo

di vedere e sentire. Per la maggior parte delle persone non è semplice comprendere

coscientemente  i  danni  del  riscaldamento  globale,  dal  momento  che  almeno

apparentemente e superficialmente, sembra sempre tutto uguale a com'era prima, e

dunque, che venga urlato “al fuoco, al fuoco!” un po' esagerando. Non si rendono

conto della veridicità e della portata dei possibili rischi. Il fotografo riflette molto

sulle cause di questa non accettazione, di questa cecità dilagante, in cui leggere o

ascoltare la crisi del mondo non fa alcun effetto.  Per questo il  reporter francese

s'impegna  a  fornire  alla  collettività  più  materiale  fotografico  e  video  possibile.

Perché solo vedendo con i nostri occhi potremo finalmente aprirli. 

Nel frattempo, grazie al seguito delle sue opere e all'aiuto della già citata Omega, è
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stato possibile avviare importanti progetti in Botswana. La convivenza tra uomini e

animali è talvolta difficile, come nel caso di questa regione africana, in cui ad essere

minacciati  sono sia gli  elefanti sia le persone che l'abitano. Precisamente, siamo

nella zona protetta del delta dell'Okavango, (il cui fiume non termina il suo corso

nel mare, ma nel deserto del Kalahari, e di cui ho già parlato nel primo capitolo),

dove gli elefanti trovano riparo e rifornimento alimentare, pericolosamente vicini

alle  case  e  ai  campi  dei  contadini  locali.  Questo  provoca  inevitabilmente  degli

incontri con gli animali della vicina riserva, che rischiano di rimanere uccisi per

evitare  che  raggiungano  le  proprietà  della  popolazione  (soprattutto  nel  caso  di

grandi  pachidermi).  La Fondazione GoodPlanet,  da  gennaio 2016,  è  presente  in

Botswana per cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi. Lavora dunque

incessantemente per ridurre la vulnerabilità dei popoli locali promuovendo al tempo

stesso la tutela degli elefanti. S'impegna nella creazione e dotazione di strumenti

indirizzati  a  proteggere  le  zone abitate  ma anche per  seguire  i  movimenti  degli

ospiti  indesiderati.  Inoltre  cercano  di  guidare  gli  agricoltori  verso  nuove  e  più

vantaggiose tecniche di lavorazione della terra, tentano di coinvolgere le comunità

nella  gestione  di  strategiche  strutture  turistiche  per  poter  avere  degli  introiti  e

promuovono l'istruzione per i giovani. 
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Y. Arthus-Bertrand, Elefanti nel Delta dell'Okavango, Botswana.

La passione che traspare dal suo lavoro è tangibile, non solo per le opere in sé, ma

anche per le emozioni che queste suscitano. Prerogativa dell'arte è infatti da sempre

il coinvolgimento dei sentimenti,  senza i quali non potrebbe esprimersi appieno.

Yann Arthus-Bertrand però cerca di mostrarci un percorso della fotografia che scava

ancora  più  a  fondo.  L'arte  che  trasmette  la  storia,  la  storia  che  produce  la

conoscenza, la conoscenza che porta alla consapevolezza. 
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5.4 Intervista ad Erwan Sourget del team dell'atelier fotografico di Yann Arthus-

Bertrand 

Ho il piacere di condividere qui l'interessante confronto sulla potenza comunicativa

ed evocativa della fotografia ambientale di incidere le coscienze (in particolare in

riferimento a  quella  realizzata  dal  fotografo Yann Arthus-Bertrand),  avvenuto in

data 21 settembre 2016 con un membro della sua équipe, il  quale lavora presso

l'atelier fotografico parigino dell'artista. La breve intervista, svoltasi naturalmente in

francese,  è  riportata  qui  di  seguito  in  lingua  originale  e  successivamente  nella

traduzione italiana. 

1. Comment est née l'idée de l'atelier de Yann Arthus-Bertrand? Et quel est le but?

(Come è nata l'idea dell'atelier di Yann Arthus-Bertrand? E con quale scopo?)

“C'est  une  envie  de  longue  date,  le  désir  de  montrer  son  travail  de  façon

indépendante mais aussi en quoi consiste le travail photographique.”

“E'  un  desiderio  di  lunga  data,  quello  di  mostrare  il  suo  lavoro  in  modo

indipendente ma anche in cosa consiste il lavoro fotografico.”

2. Qu'est-ce que vous organisez pendant l'année pour rapprocher les personnes des
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questions environnementales? (Cosa organizzate durante l'anno per avvicinare le

persone alle questioni ambientali?)

“Une  fois  par  an  une  vente  caritative  pour  une  cause  humaniste  ou

environnementale est organisée. Nous avons aussi accueilli Sebastian Copeland, un

ami de Yann spécialiste des  pôle par exemple..  La plupart  du temps les images

parlent d'elles même..”

“Una  volta  all'anno  organizziamo  una  vendita  di  beneficenza  per  una  causa

umanitaria o ambientale. Abbiamo accolto anche Sebastian Copeland, un amico di

Yann specializzato nei poli per esempio.. La maggior parte delle volte le immagini

parlano da sole..”

3.  Dans  l'atelier,  quelle  relation  Y.  Arthus-Bertrand  établie  avec  les  gens?

(All'interno  dell'atelier,  quale  relazione  Y.  Arthus-Bertrand  stabilisce  con  le

persone?)

“L'atelier  se  veut  un  lieu  convivial,  le  mot  d'ordre  est  la  simplicité.  C'est  bien

évidement un lieu de travail et la disponibilité de Yann dépend des urgences du

moment mais il se rend aussi disponible que possible.”

“L'atelier  è  stato  concepito  come  un  luogo  conviviale,  la  parola  d'ordine  è  la

semplicità. E' ovviamente un luogo di lavoro e la disponibilità di Yann dipende dalle

urgenze del momento ma si rende disponibile appena può.”
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4.  Vous pensez que le travail de Y. Arthus-Bertrand peut vraiment influencer les

consciences? Est-ce que par hasard vous avez des exemples d'effets positifs obtenu

à partir  du  travail  de  Y.  Arthus-Bertrand? (Pensate  che  il  lavoro di  Y.  Arthus-

Bertrand possa veramente influenzare le coscienze? Per caso avete degli esempi di

effetti positivi ottenuti grazie al lavoro di Y. Arthus-Bertrand?)

“En France Yann bénéficie  d'une image populaire et  son message est  largement

diffusé par les médias. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner mais lui même a

évolué, il est par exemple devenu végétarien et je ne doute pas que d'autres ont suivi

cette idée ou des petits geste du quotidien plus respectueux de l'environnement.”

“In Francia Yann è molto noto e il suo messaggio è diffuso attraverso i media. Non

ho esempi da farle ma lui stesso è cambiato, per esempio è diventato vegetariano e

non ho dubbi che molte persone l'abbiano preso come esempio e abbiano seguito le

sue  idee  o  abbiano  iniziato  a  fare  piccoli  gesti  quotidiani  più  rispettosi

dell'ambiente.”

5. Quels ont été les plus grandes satisfactions depuis que l'atelier est est né? (Quali

sono state le più grandi soddisfazioni da quando è nato l'atelier?)

“Rendre  les  visiteurs  heureux  d'avoir  partager  le  temps  d'un  istant  un  peu  de

l'intimité d'un grand photographe.”

“Rendere  i  visitatori  felici  di  essere  stati  resi  partecipi  di  un  po'  del  tempo  e
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dell'intimità di un grande fotografo.”

6. Avez vous des plans pour l'avenir? Un projet particulier? (Avete dei progetti per

il futuro? Qualcosa di particolare?)

“Yann est de plus en plus attiré par l'image animée. C'est sans doute un moyen de

toucher  plus  de  monde..Le  message  au  fil  de  ans  se  tourne  plus  vers  l'humain

sources  des  problèmes  environnementaux.  Le  prochain  film  après  Human

s'intitulera Woman.”

“Yann è attirato sempre più dalle immagini animate, dai video. E' di sicuro un modo

per arrivare più velocemente a tante persone. Il messaggio con il passare del tempo

si concentra sempre più sull'uomo come fonte dei problemi ambientali. Il prossimo

film dopo Human si chiama Woman.”

7.  Selon vous, la photographie peut contribuer à reveiller les consciences sur les

questions  environnementales?  (Secondo  voi,  la  fotografia  può  contribuire  a

risvegliare le coscienze riguardo le questioni ambientali?)

“C'est le leitmotiv de Yann “mettre l'écologie au centre de consciences” par le biais

de ses images. On peux agréer à contrario que la photo est un média parmi d'autres

avec aussi ses faiblesses. Nous vivons dans un monde ou l'image est omniprésente

et  surabondante.  Une  image  chasse  l'autre  à  un  rythme  effréné.  L'image  fixe
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n'échappe pas à ce “zapping”. De plus la photographie n'est pas la réalité mais un

morceau de réalité à un istant précis. Je pourrais aussi ajouter que la question qui

revient sans doute le plus souvent ici sur les images c'est sur la quantité de retouches

apportées à celle-ci.”

“Il  principale  obiettivo  di  Yann è  “mettere  l'ecologia  al  centro  delle  coscienze”

attraverso le sue immagini. Ma si può comprendere al contrario che la fotografia sia

comunque un media, e che come gli altri media abbia le sue debolezze. Noi viviamo

in  un  mondo  in  cui  l'immagine  è  onnipresente  e  sovrabbondante.  Un'immagine

scaccia l'altra a un ritmo frenetico. L'immagine fissa non scappa a questo “zapping”.

In più la fotografia non è la realtà ma un pezzo di realtà in un istante preciso. Potrei

anche aggiungere che la domanda che ci facciamo più spesso sulle immagini è la

quantità di ritocchi che fanno alle immagini.” 

5.4.1 Analisi delle evidenze

Dall'intervista  realizzata  con  Erwan  Sourget,  collaboratore  del  fotografo  Yann

Arthus-Bertrand  e  figura  professionale  presente  all'interno  del  suo  atelier

fotografico, emergono evidenze interessanti.

L'intervistato ci parla delle occasioni di sensibilizzazione ambientale che vengono

offerte  dall'atelier  di  Yann  Arthus-Bertrand  agli  spettatori,  come  le  mostre  e  le

vendite  speciali  di  immagini  fotografiche,  organizzate  ogni  anno,  in  cui  tutti  i

profitti vengono devoluti per una causa umanitaria od ecologica, oppure l'incontro
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con fotografi  professionisti  impegnati  nella  tutela  ambientale,  i  quali  mettono a

disposizione di tutti i loro racconti e le loro opere fotografiche, sviluppando quindi

dibattiti e confronti. 

Lo stesso Yann Arthus-Bertrand è spesso presente all'atelier, dove le sue immagini e

i  suoi  testi  sono  perennemente  esposti,  mantenendo  quindi  un  rapporto  molto

confidenziale ed umano con chiunque voglia conoscerlo ed approfondire il dietro le

quinte delle sue fotografie, essendo l'atelier aperto a tutti e gratuito. Concepito come

un luogo conviviale, informale e semplice, obiettivo di Y. Arthus-Bertrand è quello

di  coinvolgere  il  più  possibile  i  visitatori,  permettendo  un  accesso  libero  e

stimolante,  mirando  quindi  ad  una  partecipazione  attiva  e  serena  da  parte  del

pubblico.

Missione di vita del fotografo è sempre stata quella di “mettere l'ecologia al centro

delle coscienze” grazie alle sue immagini. Con il tempo, la preferenza del mezzo

con cui veicolare questo messaggio è diventata l'immagine animata, impegnandosi

quindi nella realizzazione di molti film imperniati sulla necessità di proteggere la

Terra.  L'obiettivo  è  quello  di  raggiungere  il  maggior  numero  di  persone  il  più

velocemente possibile. 

L'intervistato, distanziandosi dall'utopistica idea di poter cambiare il mondo con la

fotografia, sottolinea le debolezze del mezzo in questione. La fotografia, trattandosi

pur sempre di un media, è vittima dell'insaziabile fame di immagini del mondo e

della voracità con la quale il pubblico odierno, guidato e stimolato da una società

complessivamente consumistica, la  fagocita e passa a quella successiva.  Citando

l'esempio dello “zapping” alla televisione, Erwan Sourget ci spiega infatti come una
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fotografia venga in realtà scacciata velocemente da un'altra. Inoltre sono molteplici

gli  interrogativi  che  si  pone  in  merito  alla  veridicità  dell'immagine  fotografica:

quella che vediamo è la realtà o è una porzione della realtà in un dato e irripetibile

momento? Ma soprattutto l'immagine ritrae veramente la realtà o ha subito alcuni

ritocchi?
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CAPITOLO VI

Riflessioni conclusive e sviluppi futuri

Nel presente lavoro ho cercato di analizzare, sotto più punti di vista e attraverso

approcci  fotografici  differenti,  la  capacità  della  fotografia  di  denuncia  e  tutela

ambientale di inserirsi nell'intima comprensione umana degli eventi. In che modo

dunque il mezzo espressivo si interpone tra noi e gli altri, e tra noi e il mondo. Ma

soprattutto con quale intensità riesca ad incidere le nostre coscienze a tal punto da

rappresentare la spinta per un cambiamento mentale e si presume, concreto. 

Le  interviste  rivolte  al  fotografo  Pierpaolo  Mittica,  ad  alcune  associazioni

ambientaliste italiane e ad Erwan Sourget, in rappresentanza dell'atelier fotografico

di Yann Arthus-Bertrand, hanno sicuramente contribuito a compiere un'indagine più

approfondita  sulla  potenza  della  fotografia  come  mezzo  di  sensibilizzazione  ai

problemi  ambientali.  Senza  dubbio  si  sono  rivelati  strumenti  fondamentali  per

avvicinarmi  all'obiettivo  prefissato  per  questo  lavoro,  dal  momento  che  gli

intervistati, offrendo il loro punto di vista assolutamente libero e personale, hanno

fornito  degli  esempi  concreti  sulla  validità  della  fotografia  nell'influenzare

l'opinione pubblica e l'approvazione di leggi a favore della tutela ambientale.

Alla luce delle mie ricerche e dei fatti riportati emerge la possibilità per la fotografia

di fungere da efficace e produttivo intermediario tra la realtà e la nostra percezione

di essa. In quanto forma d'arte, la realtà contemplata è sicuramente filtrata attraverso
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il  taglio  personale  dell'autore,  ma l'azione  si  ascrive  nel  più  ampio  obiettivo  di

mostrare  “come  stanno  le  cose”.  Ciò  che  si  evince  infatti  è  la  potenza  della

fotografia di trasmettere i sentimenti del reporter al momento dello scatto, che ci

trasportano  inevitabilmente  ed  empaticamente  all'interno  della  situazione

raffigurata, emozionandoci. Ma allo stesso tempo diventa la finestra su un mondo

che dobbiamo conoscere e su cui dobbiamo riflettere, per agire. 

I numerosi casi citati dimostrano come il mezzo fotografico si sia rivelato in molte

occasioni  fondamentale,  o  comunque fortemente  implicato,  nella  salvaguardia  di

un'area di particolare importanza naturalistica o soggetta a rischiose attività umane,

nella presa di coscienza di pericolose minacce ambientali o, ancora, nell'insorgere di

vitali  movimenti  di  protesta.  A  tal  proposito,  il  fotografo  statunitense  James

Nachtwey, cogliendo il ruolo determinante della fotografia nella sensibilizzazione

collettiva  del  pubblico,  intraprese  la  carriera  di  fotoreporter  anche  perché,

riferendosi alle immagini della Guerra del Vietnam, “non solo hanno documentato

la storia, ma ne hanno cambiato il corso”.22

Ciò che emerge, dopo le indagini e le interviste realizzate, è che la fotografia è arte

e storia allo stesso tempo. In questa duplice peculiarità ho trovato la risposta alla

domanda espressa all'inizio del  mio lavoro.  Emozione e documento sono le due

facce della stessa medaglia, che insieme si intersecano e si completano. 

Quando i fotoreporter presentano il  loro lavoro esprimono se stessi attraverso la

fotografia,  comunicano  la  loro  volontà  tramite  l'arte  e  contemporaneamente

producono  importanti  documenti  di  storia.  Conoscere  permette  di  riflettere,  di

crearsi un'opinione, e se si ragiona non si può commettere gli stessi errori. Solo

22 Linfield 2013, p. 219.
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conoscendo  si  può  agire  con  cognizione  di  causa,  appunto  consapevolmente.

L'immagine  ha  la  capacità  di  cristallizzare  un momento  o un  evento  storico,  di

sospendere per un attimo il trascorrere del tempo, per darci la possibilità di guardare

con  attenzione  e  riflettere,  imprimendosi  per  sempre  nella  nostra  memoria.  Per

questo trovo indispensabile la fotografia, perché incide il cuore e anche la mente.

A questi concetti sembra essere giunto il reporter francese Yann Arthus-Bertrand,

quando  ha  iniziato  a  fotografare  la  terra  dall'alto.  Fornendo  a  se  stesso  e  agli

spettatori l'emozione di guardare il pianeta da una nuova e vertiginosa prospettiva, e

testimoniando  la  sua  bellezza,  ma  anche  la  sua  urgente  protezione,  Y.  Arthus-

Bertrand  si  fa  strada  nell'intimità  dell'animo  umano  così  come  nella  coscienza

personale  e  collettiva.  In  questo  modo,  sentimento  e  consapevolezza  si

compenetrano elevando la fotografia al suo significato più alto, un espediente per

riscoprire il nostro antico legame con il mondo.

Il presente lavoro ha comunque dei limiti, perché sebbene sia riuscita ad avere una

visione più chiara circa i quesiti che mi sono inizialmente posta, e nonostante le

numerose interviste, anche ad un membro del team di Yann Arthus-Bertrand, non ho

avuto l'occasione di confrontarmi personalmente con il fotoreporter francese, cosa

che  avrebbe  sicuramente  reso  la  mia  indagine  più  completa.  Inoltre  credo  che

analizzare l'utilità e la potenza della fotografia ambientale di risvegliare le coscienze

comporti una ricerca anche in altri ambiti, come i festival dedicati alla fotografia

impegnata  o  i  concorsi  internazionali  di  fotogiornalismo  con  assegnazione  di

riconoscimenti importanti, magari intervistando i protagonisti di questi eventi ma

anche  chi  partecipa  come  spettatore,  al  fine  di  ottenere  un  quadro  ancora  più
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completo sull'effettivo impatto della fotografia ambientale sulle coscienze.

Non spetterà a questo elaborato sentenziare in maniera definitiva sulla capacità o

meno  della  fotografia  come  mezzo  di  sensibilizzazione  ambientale,  potrebbe

costituire  però  un  valido  punto  di  partenza  per  una  nuova  e  più  vasta  ricerca

sull'argomento.
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