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verso il domani
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Luca Chistè

Retrofocus 

Mattia Dori
rassegna di fotografie di Valentina Degiampietro
esposte al Museo Diocesano Tridentino

zione. Immagini con dettagli ben struttura-

ti e ricchi di texture, ma sempre collocati in 

una zona di “prossimità” con il surreale.

Si tratta di un approccio visivo che eviden-

zia una capacità narrativa non comune e 

indubbiamente poetica e che, in alcune 

immagini, diventa acuto lirismo introspet-

tivo. Un percorso autoriale convincente, 

reso possibile anche dalla competenza eto-

logica che, come dicevamo, l'autore possie-

de sulle diverse specie animali ed i loro 

comportamenti, sia in funzione delle varie 

stagioni, sia dei luoghi in cui essi vivono.

Abbiamo posto, a Mattia Dori, alcune 

domande sulla sua personale vision foto-

grafica per meglio comprenderne l'opera.

Mattia, il tuo rapporto con la natura tra-

scende il solo ambito fotografico e contie-

ne in sé qualcosa di più profondo. Che 

cosa, significa esattamente, per te, foto-

grafare la natura?

La natura è vita, mi ricarica e riempie di 

bellezza le mie giornate. Non potrei vivere 

senza un rapporto profondo, rispettoso e 

sincero con la natura. La fotografia mi ha 

dato la possibilità di avvicinarmi in un 

modo unico agli animali, in punta di piedi. 

Un tempo che si dilata in lunghe attese, in 

mesi di studio e ricerche, ma che mi per-

mette poi di vivere momenti di rara e ance-

strale bellezza. Un privilegio per pochi. 

Per essere dei bravi fotografi naturalisti, le 

competenze tecniche e fotografiche non 

sono sufficienti. Qual è il requisito princi-

pale, oltre alla padronanza del mezzo foto-

grafico, per interagire con il mondo degli 

animali e il loro habitat?

Per riuscire a cogliere la vera essenza della 

natura, o quella che crediamo tale, dobbia-

mo diventare in un certo qual modo parte 

di essa. Sentire con tutti i sensi, amplificare 

le nostre percezioni. Col tempo vedremo e 

sentiremo cose che prima ci erano invisibili. 

Forse la parola che più mi piace per descrivere 

questo concetto è sensibilità.

Hai svolto numerose ricerche e indagini foto-

grafiche tematiche. A quale, emotivamente, ti 

senti più legato?

Non è semplice rispondere. Ho provato gran-

di emozioni numerose  volte e in moltissimi 

luoghi vicini e lontani. Tuttavia, se devo sce-

gliere un progetto al quale mi sento partico-

larmente legato, la mia scelta va senza indugi 

su un'indagine fotografica, in fase di compi-

mento, dedicata alla montagna di Trento, il 

Monte Bondone. In questo luogo ho scoperto 

una natura dirompente a due passi da luoghi 

frequentati da un turismo che potremmo defi-

nire di “massa”. Ho potuto incontrare e foto-

grafare numerosissime specie di animali, 

anche piuttosto rare, ed ho scoperto luoghi di 

una bellezza primordiale. E' uno dei pochissi-

mi luoghi che mi ha letteralmente fatto pian-

gere dalla gioia, per l'emozione di un incontro 

con uno degli animali più carismatici delle 

nostre montagne.

Mattia Dori, autore di diverse rassegne per-

sonali, ha avuto il privilegio di essere pubblica-

to anche sulla prestigiosa rivista naturalistica 

“Asferico” – numero 53 – , con un articolo 

monografico dedicato alla tundra norvegese e 

al bue muschiato dal titolo “Il bulla della Tun-

dra”.

Un percorso autoriale, quello di Mattia Dori, 

che offre un messaggio inequivocabile e che 

risolve, senza alcun dubbio interpretativo, la 

prospettiva etica di Matteo Dori: quella di 

essere a fianco degli animali, sempre e 

comunque, e con i quali, la sua visione iconica 

è straordinariamente empatica.

Le immagini dell'articolo, protette da Copyright, 

sono tutte di Mattia Dori

Autore eclettico, formatosi alla pas-

sione fotografica grazie ad un 

indissolubile legame con la natura, 

Mattia Dori, nel vasto panorama della foto-

grafia naturalistica trentina e nazionale, rap-

presenta un'indubbia novità. Non tanto e 

non solo per la sua competenza etologica e 

naturalistica, spesso imprescindibile per 

poter eseguire ottime immagini sugli habitat 

degli animali e sulla natura, quanto piuttosto 

per la sensibilità del suo sguardo, penetrante 

e mai banale, benché lieve e liricamente 

incantevole. Un'idea di interpretare la natura 

che si basa anche su di un solido apparato 

tecnico, essendo le riprese, in molti casi, sup-

portate dall'uso di una specifica e, spesso, 

ridotta profondità di campo al fine di rende-

re “evanescenti” (e da qui il titolo di una ras-

segna, “Evanescenze” che lo ha portato ad 

esporre allo Spazio Pretto di Trento una sua 

personale ricerca sugli animali) le atmosfere 

ed i luoghi del mondo animale. Fotografie 

ispirate un'idea di libertà assoluta, nei quali 

l'autore ritrova l'essenza di un immaginario 

visivo, primordiale e romantico, con cui ren-

dere concreta la sua personalissima “Weltan-

schauung”.

Una gestione delle riprese eseguita con l'uso 

di piani prospettici o campi visuali che pon-

gono in relazione il soggetto con uno sfondo 

spesso monocromatico, o al più costruito 

con poche ed evanescenti nuances cromati-

che. L'autore impiega le condizioni di luce 

attraverso un uso sapiente e calibrato delle 

variabili tecniche, che privilegia, in primo luo-

go, l'uso di una messa a fuoco selettiva capa-

ce di aumentare il senso di spazialità e di 

enfasi sui soggetti ritratti: gli animali e il loro 

contesto naturalistico. Per questo, le situa-

zioni ritratte da Mattia Dori sono quasi sem-

pre al limite dell'impossibile: luminanze, 

situazioni meteorologiche, campi di ripresa 

che fungono da sfondo, tecniche di esposi-
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Una fotografia convincente e matura, che interpreta
l'habitat naturalistico del mondo animale
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