“LA NEVE: Magia e difficoltà.”

I montanari veri sanno tutto: scrutano il cielo e capiscono se sta arrivando il
brutto tempo.
Ricordano altri lunghi inverni, hanno fatto tesoro delle parole e dei detti dei
loro antenati. Prudentemente fanno scorta di legna e proteggono le loro cose
più care dagli artigli del gelo.
Quando inizia a nevicare e i giochi sono fatti, l'atmosfera diventa in un attimo magica e
ovattata.
A chi non piace? Anche chi più si lamenta in fondo respira grandi emozioni!
Torna in mente la sorpresa di quando si era bambini e ci si svegliava al mattino con la
bocca aperta, un grande sospiro e gli occhi all'insù. Che grande gioia, ricordo che a scuola
si stava tutti alla finestra, spesso senza corrente elettrica ad aspettare l'arrivo del mitico
"Trattore" che liberasse la strada principale del paese.
Ho sempre creduto che il manto candido a ricoprire ogni cosa fosse una grande festa per
tutti.
Per gli animali del bosco invece (ma questo lo si capise solo da più "grandicelli") le cose si
complicano abbastanza.
Ho sempre voluto immaginarli felici come noi umani, ma per loro, che si cibano soprattutto
di ciò che trovano in terra e dormono al freddo, copiose nevicate – come quelle
straordinarie a cui stiamo assistendo in questi anni - rappresentano davvero un bel
problema, spesso anche la fine.
Metri di neve e cumuli ammassati sotto gli alberi e i pendii più ripidi bloccano
letteralemente ogni passaggio. Rappresentano la morte inevitabile per tutti quei cervi,

caprioli ed anche camosci che non sono riusciti a trovare un riparo, qualche riserva di cibo
nei paraggi o a scendere più a valle in tempo utile. Dura la vita anche per i predatori che
faticano a cacciare topolini e piccoli uccelli e non facile risveglio nemmeno per le specie
che vanno in letargo. Solo i migliori sopravvivono, insomma, portando avanti una selezione
ed una storia antica quanto il mondo.
Neve dicevamo "magica" in tante cirostanze, ma anche dilemma e fonte di preoccupazione
in altre.
Potremmo affermare lo stesso anche in campo fotografico?!
Io penso di sì!
Neve magica, senza dubbio! Chi non corre ad afferrare la macchina fotografica durante la
prima nevicata dell'inverno scagli la prima pietra! E quanto sono belle le montagne, i
boschi e le rive dei laghi ricoperte dal soffice manto appena caduto?! Vogliamo parlare del
sole che sbuca dopo giorni di grigio ed il cielo che si fa di un bel blu intenso!? Per non
parlare di quanto sia suggestiva una fotografia di un animale selvatico o domestico
immerso completamente nella neve fino a farne capolino! Siamo tutti sicuramente
d'accordo.

E allora perchè anche "Dilemma"?! Dilemma perchè immortalare ed esporre bene la neve
in fotografia è un'impresa molto ardua. Prima di tutto per riuscire a rendere giustizia
anche alle ombre (che ci sono anche se non sembra!) e rispettare le corrette tonalità del
bianco, che, in base alla luminosità della giornata stessa, variano di continuo e possono
assumere dominanti dal blu al giallo, senza che il nostro occhio lo riesca minimamente a
percepire. In secondo luogo perchè i soggetti stagliati sullo sfondo chiaro tendono sempre
a scurirsi e a perdere il loro colore reale. Per non parlare poi della difficoltà di mettere a
fuoco qualcosa, mentre i fiocchi cadono e per giunta bagnano tutta la delicata
attrezzatura!
E' allora d'obbligo, nella maggior parte dei casi, una sovraesposizione di almeno uno stop,

per compensare la lettura della macchina che viene letteralmente "ingannata" da così
tanto bianco!
Non mi dilungherò, annoiandovi ulteriormente sulle nozioni di pura teoria, ma il miglior
consiglio pratico che vi posso dare è quello di provare e riprovare a modificare
l'esposizione, visto che oramai con il digitale uno scatto in più non costa niente e possiamo
verificare subito sul monitor se le cose stanno andando per il verso giusto!
In Bocca al lupo!
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