“QUATTRO CHIACCHIERE CON STEFANO FRANCESCHETTI”
Il giovane cacciatore ed appassionato fotografo, risponde ai lettori e
spiega cosa lo spinge a dividersi tra il fucile ed il tele-obiettivo,
svelando qualche suo piccolo segreto.

(INTERVISTA DI MARCO RAMANZINI – Rubrica “A colloquio con” – Caccia e fotografia - Rivista DIANA, Ed. Olimpia - anno 2009)

“Caro Stefano da qualche anno ormai, gli sguardi dei “tuoi” animali ci puntano letteralmente
dagli scaffali delle edicole ed ora anche dalle gallerie del tuo nuovo sito! Ci racconti come nasce
questa grande passione per gli animali selvatici?”
Tutto è nato grazie a mio padre che da sempre ho seguito a caccia in montagna e, per anni, in giro per il
mondo, l’input iniziale è stato simile a quello della maggior parte dei cacciatori, poi, di mio devo avere in
circolo qualche cromosoma fuori posto che ha combinato tutto il resto!
“Ci hai abituato agli ungulati negli atteggiamenti più inusuali e, se vogliamo, un pochino al di
fuori delle pose classiche. Cosa deve avere per te un’immagine, per essere diversa dalle altre e
colpire?”
Lo scatto in primis è importante, ma lo è ancora di più la successiva scelta del fotogramma “giusto”. Ritengo
che per avere un certo impatto, alla bella foto non basti solo un soggetto interessante, buona illuminazione
ed alta qualità in termini di nitidezza, ma debba necessariamente mostrare una situazione, per così dire
tridimensionale, tale da far venir voglia a chi la osserva di essere proprio lì, immerso in quell’ambiente
raffigurato, magari vestito di verde, a coccolare, silenzioso ed attento, la sua carabina appoggiata sulle
gambe!

Foto 1 - All’alba e al tramonto il fotografo naturalista, come il cacciatore, si ritrova spesso a spostare la sua attenzione verso paesaggi
infuocati e mozzafiato.

“Ecco, appunto, tu sei anche un appassionato cacciatore, come si conciliano le due attività
fucile/teleobiettivo? Si completano o rischiano invece di ostacolarsi a vicenda?”
Hai centrato il punto: ti dirò che nel mio caso, confluiscono in un’unica passione, riassumibile nello stare, in
un modo o nell’altro, in mezzo alla natura.
Mi spiego meglio: ho imparato a fotografare (e la strada è ancora lunga…) e a conoscere le abitudini degli
animali proprio cacciandoli, viceversa, nell’azione di caccia trovo ora sensibili vantaggi nell’approccio ai
selvatici, grazie soprattutto alle esperienze maturate negli avvicinamenti fotografici! Inoltre le due cose, nei
vari periodi dell’anno, si intrecciano l’un l’altra quasi naturalmente, tuttavia conservando ognuna le sue
difficoltà peculiari.
Ti faccio un esempio: puntando dritto verso un capriolo mentre pascola, spesso ti accorgi di quanto di più ti
saresti potuto avvicinare quella volta là che hai buttato via una fucilata a trecento metri, vanificando in un
attimo la sveglia delle 04.30!! Fotografando vedi, anche dopo tempo, espressioni e comportamenti che
spesso, con il fucile carico, nemmeno noti, complice anche la classica tremarella che precede il botto!
Nel prelievo, infatti, quando quello che stai osservando è l’animale a te assegnato, è “piatto” ed è a tiro luce o non luce - presto il gioco è quasi sempre finito! E su quel “quasi” quante variabili si potrebbero qui
elencare!! Nell’esercizio della caccia-fotografica, invece è un po’ diverso: innanzitutto gli animali devono
essere molto più vicini, preferibilmente non allarmati, e soprattutto, cosa non facile da rinvenire nelle
abitudini attuali dei nostri selvatici, è necessaria la luce, l’abbondanza della quale, gioca qui un ruolo
fondamentale, e che, in base all’intensità ed alla direzione della sua provenienza, influisce più di ogni altra
cosa sul risultato finale.

Foto 2 - Radenza ed intensità della luce sono tutto ciò che serve per “bloccare” per sempre la fuga del capriolo!

Ne deriva che, tecnicamente, le difficoltà che si incontrano nel cercare di catturare immagini sul campo,
emergono fin dal primo tentativo, e fanno venire subito la voglia di smettere!
Dall’altra il vantaggio tangibile sta nel fatto che con il teleobiettivo si può “sparare” a tutto senza licenza e
calendario venatorio, non ci sono tesserini, specie protette e tantomeno distanze e confini invalicabili!
Ricordiamoci solo, che trovandoci al di fuori dall’ambito della L.157/92, bisogna, comunque, avere il
consenso dei proprietari per calpestare i fondi se questi sono privati, ed è doveroso, secondo buon senso,
rispettare le stagioni della riproduzione, al fine di non arrecare danno e disturbo alle mamme e ai nuovi nati.
“Una curiosità: ricevi critiche dai naturalisti più severi per il fatto che spesso partecipi anche
agli abbattimenti dei soggetti che fotografi?”
Sì, ovviamente! La caccia e la fotografia richiedono, però, tempi e stati d’animo diversi.
Per questo motivo, quando caccio, non fotografo e viceversa.
Per una ragione oggettiva di incompatibilità e di peso delle attrezzature, ma soprattutto proprio per la
mentalità che ti serve, e per la necessaria concentrazione su ciò che devi cercare di fare al meglio. Così,
come tutti noi, quando alla sera preparo fucile e cartucce, metto in tasca la classica macchinetta per fare l’eventuale - foto di rito, col rametto. Per mia scelta, mai mi trovo nella situazione di immortalare un
selvatico vivo e subito dopo di mirarlo alla spalla ed ucciderlo.
Poi, nonostante questo accorgimento personale, mi rendo conto che soprattutto chi conosce meno la
passione che mi anima, vede inevitabilmente in ciò che faccio, il gioco dei “Buoni e dei cattivi”.
Più ti esponi al pubblico, più aumentano complimenti ma anche critiche, soprattutto per il fatto che con le
foto, spedisci dei messaggi solo visivi, ma difficilmente riesci a manifestare le tue idee su questo o su
quell’argomento.
Ti posso confidare oggi la mia opinione: mandando in giro con le varie pubblicazioni tante fotografie mi sono
accorto, col tempo, che una bella immagine di un animale vivo comunque colpisce e fa sognare chiunque,
sia il cacciatore, che l’appassionato, che qualsiasi persona di buon senso. La fotografia dell’animale
abbattuto, invece, urta gli animi di chi non spara e per ciò si rivolge esclusivamente ai cacciatori e,
nonostante ciò, per quanto ben composta e non cruenta, finisce per appagare solo il soggetto ripreso,
mentre nei confronti degli altri osservatori cela, nella maggior parte dei casi, un velo di tristezza o alla meglio
di sana invidia se il trofeo raffigurato è importante!

In verità, visto che tratto soprattutto ungulati, anche io mi rivolgo maggiormente ai cacciatori; è chiaro che a
volte necessariamente sconfino verso i settori riservati ai cosiddetti “naturalisti”, i quali però a mio modo di
vedere, salvo rare eccezioni, meno conoscono a proposito dei princìpi che devono regolare una corretta
gestione faunistica. E’ proprio con soggetti che per definizione, non comprendono l’uso del fucile che inizia a
delinearsi un po’di difficoltà nel dialogo.
Dopo tante battaglie verbali, ti confido però, che ho iniziato anche a rispettare opinioni diametralmente
opposte alla mia, ammesso che siano ben motivate. Tutto il tempo che perdevo contro i mulini a vento, oggi
comunque lo dedico alle uscite sul campo!

Foto 3 (di Adriano Balanzoni) - Capita anche al fotografo, nonostante ore di immobilità e la “possibilità di sparare a tutto”, la giornata da
dimenticare!

Aggiungo solo che, per esperienza personale, e credo che questo interessi un po’ tutti i cacciatori sul
territorio, un teleobiettivo è spesso sinonimo di un sorriso ed è guardato con interesse da parte di chi se lo
trova davanti, la carabina o la doppietta, come sappiamo, è meglio tenerle in custodia ed ancora-ancora
terrorizzano e fanno sì che le madri prendano a mano i bimbi per portarli altrove!
Un anno fa, salivo su un’affollata funivia in agosto, con il legno di un calcio di un fucile (fotografico) che mi
sbucava dallo zaino: ho sentito due turisti sussurrarsi: “Hai visto? C’è un bracconiere!”

“Ed a livello di soddisfazione personale?”
Tu vuoi smascherarmi!? Vuoi sentirti dire che, alla fine, quando infilo il fagiano caldo in saccoccia, passami il
termine, godo comunque di più!?
Bhè sì è così! Non nego che portarlo a casa e metterlo in forno completa di più l’azione…ed anche il disegno
divino, citato nella Genesi.
Ti garantisco, però, che anche la pura documentazione fotografica di avvenimenti a cui hai assistito, spesso
da solo e che faresti fatica a raccontare o a rendere credibili senza “le prove”, gratifica moltissimo. Non so
dirti adesso, se un bello scatto di una lepre tra i fiori, intenta nelle sue faccende, “soddisfi” di più o di meno
di una bella fucilata ad una beccaccia sotto ferma del cucciolone nel bosco, dovresti trovarti lì per giudicare!
Tanti ti dicono che la differenza sta nel fatto che il giorno dopo la lepre è ancora lì…ma io dei gran animali
che stiano lì ad aspettarmi per giorni ancora non ne ho incontrati!

Foto 4 (quella a destra è di Eugenio Gherardi) - Lepre viva o beccaccia morta? Grandi emozioni ma di difficile confronto.

Per brevità, ti rispondo che in entrambe le cose è presente una vera “predazione”, cioè quell’antico e
primordiale istinto animale di uscire e “cacciare”, di portare a casa un “trofeo” da mostrare o una preda da
mangiare, un qualcosa appunto, che confermi a te ed agli altri le necessarie abilità e nel contempo ti realizzi.
“Da buon trentino, la tua attenzione è quasi tutta diretta verso gli ungulati ed i loro ambienti è
così?”
Effettivamente, il capriolo per primo, resta il mio soggetto preferito e non mi riesce proprio a stancare. Mi
piace più degli altri nelle sue forme e movimenti. È anche vero che sull’Appennino, dove ora vivo, è oggi il
più comodo e disponibile a farsi osservare!
Però ti correggo, se posso fare una citazione: grazie all’amico Alessandro Salmi, espertissimo cacciatore di
becchi piatti, ho avuto in questi ultimi anni anche la fortuna di riprendere diverse specie di anatidi, proprio
dalla prospettiva delle botti a pelo d’acqua! Con alcuni di questi fortunati scatti ho collaborato ad un libro,
appena uscito, sulla caccia nelle Valli di Comacchio, mettendo il mio nome, non senza un briciolo di stupore
e sacrosanta soddisfazione - di fianco a quello di uno dei più titolati, nel panorama delle foto di uccelli, che è
Milko Marchetti, e di un cacciatore altrettanto esperto che è Gianluigi Bocchi.

Foto 5 - Una marzaiola richiamata e “centrata” proprio dalla botte di caccia: il tempo per lo scatto a favore di luce è forse ancora meno
che quello per il colpo di fucile!

“Proprio nel panorama dei big, volevo addentrarmi, chi sono stati nella foto-natura i tuo
maestri?”
Testardo come sono, l’inizio l’ho fatto da autodidatta, così ho raddoppiato la fatica! L’ostinazione a non
confrontarmi, almeno tecnicamente, con i più preparati, mi ha fatto commettere solamente errori. Ho, allora,
succhiato ogni informazione utile dai testi e dalle incredibili immagini di M. Danegger, che resta un mito, pur
non avendolo mai conosciuto personalmente. A livello nazionale, invece, il salto grosso di qualità l’ho
percepito, proprio quando ho iniziato ad uscire, praticamente dietro casa, con Andrea dal Pian ed Antonio
Iannibelli; il primo ritengo che abbia uno dei più assortiti ed invidiabili archivi foto-video di ungulati –
nostrani, non di cattività - il secondo, letteralmente malato per i lupi è, come tutti sanno, un fotografo di
grande fama ed esperienza indiscussa. Entrambi sono cari amici e persone stra-disponibili.
“Hai precisato nostrani – non di cattività puoi spiegarti meglio?”
Sono, da sempre contrario alle foto delle specie in stato di libertà controllata.
E’ doveroso, sottolinearlo all’infinto! La tentazione è forte per tanti, per non dire per tutti, visto che il
risultato finale, purtroppo, spesso è poco distinguibile.
Per ottenere uno scatto “buono” in condizioni naturali mediamente ci vogliono diversi mesi, tante uscite a
vuoto ed alzatacce indescrivibili.
Il mio amico sloveno Anton Marincic dice sempre: “Cervi non vengono in camera di letto, bisogna uscire con
buio!”. E’ vero, ogni giornata che inizia può riservare una sorpresa diversa, ma ci sono anche le delusioni e la
fatica.
Proprio stamattina la sveglia è suonata alle 02.50 e c’è voluta un’ora e un quarto di cammino per essere
nell’arena dei galli forcelli prima dell’alba e del loro arrivo! Risultato? Tanti chili di attrezzatura sulle spalle,
dito pronto sul pulsante di scatto, crampi ovunque e nemmeno una foto da tenere!

Foto 6 - In montagna le condizioni ambientali ed il peso delle attrezzature fanno sì che la giornata vada pianificata considerando il
tempo per raggiungere la quota desiderata e per la discesa a valle

Ciò che si prova quando il soggetto non scappa, (anzi devi pure fischiare per farti guardare!), può essere
paragonato al comprare le trote in pescheria di ritorno dal torrente pur di avere qualcosa da mostrare agli
amici del bar!
Per “nostrani”, invece, intendo soggetti realmente presenti sui territori di caccia italiani: è molto più
interessante poter ritrovare, quegli stessi selvatici che la domenica andiamo a cercare nei boschi e che oggi
ci invidiano ovunque per qualità e dimensioni dei trofei!
“Oggi si parla tanto di digi-scoping, le case produttrici stanno affinando gli strumenti da
osservazione proprio per agevolare questo impiego e consentire la registrazione di immagini e
di video. Da addetto ai lavori, cosa ne pensi di questa nuova tendenza?”
Sfondi una porta aperta! Ti risponderò da cacciatore e da fotografo, in tutta sincerità.
Da cacciatore: il poter scattare fotografie con il “lungo” a grande distanza è stata un’ottima trovata, non solo
pubblicitaria, ma una vera rivoluzione che i più hanno apprezzato con entusiasmo – io stesso, ancor prima
che si trovassero gli adattatori dedicati, attaccavo la videocamera al cannocchiale in maniera del tutto
artigianale. E maledetto me ed il mio amico Giovanni (il dentista che col trapanino mi ha aiutato a fare
l’innesto di precisione) quando non l’abbiamo brevettato!!
A livello di semplicità d’uso, “potenza” d’ingrandimento, peso contenuto, costo abbordabile, riconoscimentocatalogazione degli animali ed infine disturbo alla fauna quasi inesistente, il digiscoping non ha
assolutamente rivali. Inoltre il mercato si sta evolvendo velocemente consentendo a tanti cacciatori di
impiegare le ottiche di cui normalmente sono dotati, per registrare le loro osservazioni e, perché no, anche
di sentirsi un pochino artisti! Il detto “Nessuno dice più balle del cacciatore quando scende a valle” è stato
finalmente un po’ stemperato!!

foto 8 (di Antonio Iannibelli) - Attrezzatura fotografica tradizionale reflex, ora digitale, abbinata a luminosi obiettivi ultrasonici e
stabilizzati, da sola non basta, ma aiuta senza dubbio, soprattutto sui soggetti in movimento e negli orari crepuscolari!

Da fotografo: ti confesso, però, che per l’uso che faccio io delle immagini, per come mi piace avvicinarmi ai
selvatici in movimento e soprattutto per la qualità che esigo dai singoli fotogrammi, ancora non mi soddisfa,
perlopiù in fase di stampa. Ci sono inevitabili dominanti di colore, cadute di luce ed evidente micro-mosso
che sono tipici delle immagini prodotte da ottiche, sì superlative per osservare, ma tecnicamente non
fotografiche. Per questi motivi non le utilizzo…de gustibus!
“Mi accorgo che c’è un sempre più un diffuso utilizzo del foto-ritocco in post-produzione, ci
spieghi meglio, ciò che solitamente è consentito correggere e cosa invece, secondo te, snatura
l’immagine?”
(risata!). Non ci sono regole, ma anche qui si fa presto a fare i furbi!
Diciamo che, con un minimo di manualità, non è difficile copiare-incollare due corna da medaglia d’oro dove
nella realtà c’erano solo due grissini!
E’ vero che le modifiche delle immagini fanno parte soprattutto dell’era digitale in cui oggi siamo stati
catapultati, ma a tutto c’è un limite!
Secondo me è giusto ed utile poter intervenire, visto che ci sono gli strumenti per farlo, sulla luminosità, sul
taglio, sulla saturazione dei colori e sul contrasto; tutto ciò, però, nei limiti del “buon senso”. La foto deve
raccontare una storia VERA, va benissimo migliorarla per questo scopo, ma ciò che, come dici tu, la snatura
e pure mortifica il lavoro di chi aspetta davvero ore ed ore nel capanno, è proprio l’aggiunta casuale - e non
documentata - di nuovi soggetti o di particolari tratti da tutt’altre situazioni; il vecchio “foto-montaggio” per
intenderci, che non è mai passato di moda ed ha oggi solo cambiato nome!
“Certo, spesso vediamo l’immagine finale e ci troviamo a valutarne come prima cosa, per
esempio, le dimensioni del palco. Ricordo un profilo di un tuo cervo dell’Appennino davvero
immenso, sono quelli gli scatti che danno più soddisfazione al fotografo?”
Ai cacciatori senza dubbio sì! Bhè, “Pendolino”, come chiamavamo quel cervo, era veramente un sogno per
chiunque. Quelle due stanghe nere contro il cielo dell’alba mi sono rimaste impresse nella mente per un bel
pò!

Poi scegliere una sola foto è compito molto arduo, soprattutto tra le proprie! Non sobbalzare, ho salvato
circa 160.000 immagini, di cui ben 9.000 sono di specie selvatiche e più di 12.000 tra scene varie di
caccia…mi ci vogliono ore ed ore solo a scorrerle lentamente, il mio più caro amico, non a caso, mi chiama
“Bradipo” quando mi vede seduto al computer!
Tra tutte, però, mi viene in mente il cervone che mi bramisce contro alle 11.40 del mattino, dopo che per tre
volte ero già tornato alla macchina per andarmene; oppure il lupo che insegue la lepre sulla brina o ancora
il gallo forcello che decolla dal pinetto. Sono sicuramente attimi irripetibili, almeno per me!
E’ chiaro che si punta sempre avanti a qualcosa di nuovo e che ancora non si ha!

Foto 8 - L’urlo del Re, di punta a venti metri ti manda in risonanza la cassa toracica! Senza fucile in mano, il fotografo spera in cuor suo
in una bella posa, ma anche che il cervo di oltre 2 quintali mantenga la sua abitudine a fuggire alla vista dell’uomo!

Foto 9 - il lupo libero e selvatico resta forse il più elusivo degli animali, immortalarlo in orari diurni ed in azione di caccia è un sogno che
si realizza dopo centinaia di uscite

Foto 10 - Eleganza e velocità, caratteristiche di un uccello resistente che da oltre 10mila anni, a fine maggio, si fa sentire “rugolare” per
pochi minuti al giorno, sulle nostre vette.

Quindi, come diceva il mitico Enzo Ferrari a proposito delle sue vittorie, la foto più bella è quella che ancora
devo scattare!
“Consentimi una battuta per salutarci: tra la caccia a palla, col cane e la fotografia, sei in giro
per i boschi tutto l’anno, martedì e venerdì compresi! Tua moglie come la prende?
Non ci crederai ma si chiama pure Diana, che dire di più? E’ una santa donna.
Il vero problema è che ogni tanto dovrei anche andare a lavorare!!
Grazie per lo spazio che mi hai concesso e in bocca al lupo a tutti i lettori, foto o cacciatori che siano!!
Stefano Franceschetti – www.StefanoFranceschetti.com

