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Attraverso le foto una indagine sulla materia e su come essa prende vita
Cinque artisti e il legame tra l’essere umano e l’ambiente nel Salento

““ ella lingua latina e poi nella
sua trasposizione in quella
italiana alla parola
“elementum” si offre un

significato generale che indica “le
sostanze semplici di cui sono formati
i corpi”. Siano essi materiali che delle
specie viventi. Ed a questo proposito,
in un davvero bello ed intrigante
libro fotografico, appena edito da
Phaos Edizioni, dal titolo appunto di
“Elementum” si sostanzia una
indagine sulla materia e su come essa
prende vita”, che ha a che fare con la
nostra terra, come scrive nella
efficace introduzione al volume
Massimo Siragusa. Si tratta di un
volume, firmato a cinque mani da 5
bravi fotografi: Giorgio Biasco, Mario
Capriotti, Valentina D’Amico,
Adriano Nicoletti e Federico
Patroncini, con la solerte ed efficace
cura di Massima Siragusa, finito di
stampare nel novembre2020 per la
casa editrice Phaos. Il libro è stato
presentato, in una bellissima serata,
ricca di fertili interventi, venerdì 6
maggio, presso History Digital
Librarydi Brindisi. La narrazione che
sostanzia questa opera si realizza in
forma di straordinarie foto
soprattutto, che provengono, si
potrebbe dire, dal magma, dalle
visceri, degli elementi costitutivi
della nostra terra, ma anche da
suggestive e belle annotazioni
d’ordine generale e sui cinque artisti.,
Si racconta un Salento ed una Puglia
con una persuasiva cifra retorica
basata su un “minimo comune
denominatore tra l’essere umano e
l’ambiente, in una operazione non
matematicama filosofica”, come
narrato in “Elementum”. Un libro
godibiissimo alla lettura e tanto
utile, anche per questa inusuale ed
intrigante focalizzazione che
adopera, per narrare della nostra terra.
Quella legata essenzialmente alla
“materia , al substrato, insomma al fondo
materiale che ci accoglie e della cui
importanza poco sovente ci accorgiamo.
Salvo quando le nostre continueviolenze
perpetrate all’ambiente non ci costringono
a fare ritardati mea culpa per le violenze
inferte. E si riesce a farlo, come fa questo
libro, con filosoficapuntualità solo se,
come hanno fatto i bravi cinque fotografi,
“l’incedere del passo, per un lotografo che
si occupa di paesaggio, è la lentezza”.
Siamo ancora lì, verrebbe da dire con
semplicistica e fanciullesca annotazione.
Siamo nel campo dell’elogio di quella
lentezza oramai travolta dal metabolismo,
frenetico ed utilitaristico, che sin troppo si
è insinuato in tuffi noi. In fondo, come per
tutte le forme d’arte,a ben vedere, nella sua
preparazione ed esecuzione, il fotografo sa
bene che deve agire con leggerezza;
“rilassando” incedere e sguardo e che se
non lo facesse proprio l’atto della
creazione artistica ne verrebbe
pesantemente condizionato. Lo sguardo
del fotografo può essere considerato molto
affine a quello dello scrittore, Entrambi,
infatti, inforcano, si potrebbe dire, gli stessi
occhiali, si nutrono di occhiate e
percezioni molto simili; bevono luce e
contorni generali, anche di ampia
prospettiva, prima di focalizzarsi sempre
più sull’oggetto delle brame descrittive.
Verrebbe da dire che sarebbe davvero il
caso che si promuovesse o addirittura
insegnasse “la lentezza” così come il
“manifesto convimalista” curato da
Francesco Fistetti ed il “Pensiero
Meridiano”caro a Franco Cassano, tra le
altre cose, ci invitano a considerare; quella
qualità e strategia per meglio intercettare
la vita che ci è intorno, della quale, sin
troppo, grazie alle nostre “furibonde”
andature, perdiamo visione,
comprensione e simboli. Lo scrive ancora
Siragusa, con esemplare perentorietà, a
questo proposito, per cui “ci vuole tempo
per definire e comprendere lo spirito di un
luogo. Tempo per cogliere le sfumature
che ne sottolineano i cambiamenti. E’ un
esercizio mentale oltre che fisico, che
accomuna il fotografare alla lentezza
dei processi naturali.” Già, perche per
davvero, avolercene accorgere, è la
stessa lentezza della natura, dei
suoi ritmi, delle sue procedure
ultramillenarie asuggerirci “il
passo” da avere; soprattutto
quando l’approccio è quello
propedeutico alla creazione

artistica. E “quando questo avviene,” si
sostiene nel libro, “ecco che il fotografo
compie una perfetta alchimia. Da
osservatore si trasforma in interprete. E’
così che quel luogo, quel paesaggio,
diventa protagonista, simbolo universale
di altri luoghi e paesaggi accomunati dalle
stesse trasformazioni o affliffi dalle stesse
difficoltà.”. Gli autori di questo
libro/progetto è come se volessero svelare,
forse anche provare a comprendere, quella
che con una datata definizione chiamiamo
“l’anima di una terra”. Lo hanno fatto con
molteplici approcci, visivi e progettuali,
quantunque sentendosi comunque uniti
da un comune metodo di ricerca, da una
unitaria visione della bellezza, come delle
crepe della nostra terra. Come annota
felicemente in questo libro Nicolas Lozito,
si è trattato anche di “fotografare le crepe”;
proprio quelle fratture, quegli incavi
pregni di incuria e disonestà etica,politica
ed amministrativa, nei cui rivoli è facile
rintracciare, materialmente e

simbolicamente, i
danni da noi tutti

arrecati alla
madre terra.

Sitratta
ancora,

come ancora annota Lozito, alludendo
all’albero simbolico costituto dai cinque
fotografi, “dirami di un albero scossi dallo
stesso vento”. Sono dunque tutti
reportages fotografici caratterizzati da una
grande tensione etica e morale, tanto che
consolidano quel bellissimo filone
fotografico, del quale tra l’altro la nostra
provincia vanta esempi illustri con Pio
Tarantini, sulla memoria, l’ambiente e la
narrazione in genere per immagini, Pier
Paolo Cito, dai teatri di guerra e Nancy
Motta dal sociale e culturale e che possono
considerarsi numi tutelari anche per
questi 5 bravi fotografi. Infatti, come
annotato di già nel volume “I temi trattati
sono temi importanti, che aprono spunti di
riflessione universale per come
immaginiamo il nostro futuro e lo
sfruttamento del pianeta. Erosione
costiera, malattia delle piante,
impoverìmento economico, abbandono
industriale, sono alcuni degli aspetti
affrontati dai vari progetti. Ci raccontano
di un sud —la Puglia, in questo caso, ma
potremmo allargarlo ad altri sud della
nostra nazione in cerca di un equilibrio tra
la necessità dello sviluppo economico e la
salvaguardia della propria natura.”. Una
sorta di curioso vezzo attraversa questo bel

libro, ma tanto prenante ed
intrigante ed è costituito nelle
formule chimiche che definiscono i
vari capitoli, “CaCO3, C18H3402,
Ca(OH)2, Si02, Al(OH)3”; una forma
desueta ma del tutto collimante con
lavera natura materiale dei territori
fotografati, infatti si tratta di” un
nome e cognome che è anche
scheletro; sequenze di lettere e
numeri che contengono già tutto.
Racchiudono tutto ciò che sarà e
tutto ciò che non potrà”, come
esplicita l’opera. Un libro necessario,
allora, forse proprio in questo
momento, nel quale concomitanze
di portata straordinaria e mondiali,
come la guerra in Ucraina ed il
perdurare della pandemia da covid,
sembrano anche spingere verso una
“fretta” e necessità, (talora giusta ma
anche strumentale: stiamo attenti!),
di allentare procedure più efficaci a
salvaguardare proprio
quell elemento vitale che ci ospita,
cioè la terra. La speranza è allora di
non essere costretti in futuro a
fotografare altre, ennesime “crepe”.
“Elementum” si sostanzia allora
come un caleidoscopio nel quale
confluiscono più voci originali : si va
dagli ulivi uccisi dalla xilella, anche
per non poche negiigenze davvero
estese, fotografati con amore da
Valentina D’Amico, la cui solitudine
sembra trovare un nefasto pendant
con quella conosciuta durante la
pandemia, non ancora del tutto alle
nostre spalle; al volto di un minatore
tatuato, simbolo dell’uomo che
scende nel profondo della terra,
come a cercarvi l’elemento
primigenio della materia, com’è con
Adriano Nicoletti; come pure
sugestivaè la foto di Giorgio Biasco,
che in quel cumulo negletto delle
forme delle calzature sembra

alludere ai calchi che ognuno di noi
imprime, nel suo cammino, sulla terra, che
poi sempre, ineluttabilmente, finiscono nel
‘curnolo abbandonato” della terra.
Elemento sopra elemento, O ancora si
riscontra nelle composizioni di tipo
museale di Mario Capriotti, che forse nutre
la segreta aspirazione del suo autore alla
catalogazioni, a mezzo fotografia, dei
lacerti materiali fatti “voce pervoce”. Lo si
può intravedere, un pezzo di questo
caleidoscopio, infine, nei fusti di canna che
allungati e rinsecchiti trapassano l’acqua,
com’e nelle foto di Federico Patroncini.
Che è poi l’elemento che dona la vita, sin
dal liquido amniotico delle madri. Ha del
tutto ragione Nicolas Lozito: Sì, c’è
“qualcosa di antico in questo volume”, ma
niente che alluda a quel vintae tanto
abusato ed equivocato come antico”,
mentre è solo invenzione di pubblicitari.
Lozito infatti sostiene che in questo libro”
ritroviamo lo spirito di quella fotografia
paesaggistica nata per integrare i disegni
su carta degli esploratori e per trasportare
su lastre replicabili la testimonianza dei
corpi fisici ,Una fotografia allora, in
conclusione, che si fa discorso costruttivo e
udite udite, perché no!, “denuncia sociale”,
come si sarebbe detto un tempo; una
fotografia del paesaggio che finalmente
non si bea più sulla scorta del “fotografi
siamo tutti con lo spartphone” dei paesaggi
“da cartolina”, di cartoline che ormai non
si spediscono più ed al massimo queste
foto zuccherose ed edulcorate, da un gusto
estetico standardizzato, raccontano un
paesaggio scontato e stereotipato. Ben
vengono allora Queste dita nell’occhio
della nostra indilferenza, queste foto che
finalmente provano a narrare l’intrinseca
bellezza della nostra “heimat, il nostro
luogo del cuore; le radici, lo spirito, una
patria intima e collettiva”, come annota
Massimo Sirausa. Riprendendendo
sensibilità ed intelligenza, lentezza e
pensosa leggerezza, che tra le qualità
propedeutiche all’arte sono quelle che per
davvero, anche ritornando
simbolicamente alla “camera oscura” del
recente passato, come luogo simbolico di
pensamento e ripensamento, ci possono
ridare un racconto della nostra terra
finalmente più serio e più approfondito e
mai banale.
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