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Fotogrammi di una missione
Amore antico in movimento nella natura

di Matteo Visceglia

Losservazione da lontano può durare a lungo, 
anche ore. Ma, di solito, fotografare la natura 
in movimento richiede rapidità, bisogna essere 
veloci, pronti a inquadrare e scattare. Insomma, 

occorre sviluppare un’abilità particolare e affinare una 
capacità di osservazione che, per quanto breve, va anche 
oltre i tempi di posa. Una competenza che richiede un 
requisito fondamentale: conoscere il territorio.

Sulla padronanza dei luoghi che Matteo Visceglia 
vive da quando era una ragazzino non ci sono dubbi. 
Sono tanti gli appassionati di escursionismo, ma anche 
gli amanti di normalissime passeggiate all’aperto che 
lo hanno incrociato, magari senza neppure conoscerlo 
o sospettare l’impegno speso nei Cras, ovvero i Centri 
recupero animali selvatici delle Riserve naturali regio-
nali di San Giuliano e di Bosco Pantano. Sono i luoghi 
in cui da anni si svolgono importanti attività riferite al 
soccorso della fauna, alla sua tutela e conservazione. Un 
lavoro intenso che si concretizza accogliendo, curando 
e rimettendo in natura centinaia di esemplari apparte-
nenti a specie protette o a rischio di estinzione ancora 
presenti nei nostri territori. Un’esperienza svolta insie-
me ad altri volontari con passione e spesso con grande 
sacrificio personale in difesa di un patrimonio comune 
e bene inalienabile dello Stato, di tutti. Una missione.

Ad ogni modo, per entrare nella filosofia delle foto-
grafie di Visceglia bisogna lavorare anche un poco di 
fantasia. Non è difficile immaginare il fotografo natu-

ralista mentre procede silenzioso, attento alle tracce sul 
terreno, di qualsiasi tipo, dalle piume, alle impronte fino 
alle deiezioni. Sono come i cartelli stradali per gli au-
tomobilisti e, in questo caso, portano esattamente dove 
natura e fotografia s’incontrano.

Buona osservazione, pazienza e teleobiettivo richia-
mano alla mente una particolare categoria di predatori, 
cacciatori d’immagini, per molti sicuramente i miglio-
ri. Non mutano l’equilibrio naturale, lo preservano e lo 
condividono in un percorso di luce destinato a diventa-
re emotivamente rilevante quando diviene riconosciu-
ta la capacità di immortalare la bellezza del vero. Un 
trasporto spontaneo che si esalta per una manciata di 
frazioni di secondo nel momento in cui con il teleobiet-
tivo diventa possibile fissare l’eleganza dei movimenti 
alati sulla curva verdeggiante di una collina, il fascino 
accentuato da presenze sorprese nella penombra di zone 
alberate, i movimenti veloci sul pelo di acque cristalline 
e lucenti come specchi.

Molto conta la sensibilità di chi scatta la fotografia, 
la bellezza del soggetto in piena natura è fondamentale, 
così come è decisivo il dialogo con i colori e il grande 
mosaico del paesaggio, nel caso di Visceglia percepito 
nella preziosa sintesi dell’esperto naturalista e da un 
amore antico che gli consente di tradurre in immagine i 
suoi sentimenti.

Pasquale Doria 
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Fig. 1 - Airone cenerino, Riserva Naturale di San Giuliano, maggio

Fig. 2 - Assiolo (pullus), Riserva Naturale di San Giuliano, giugno
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Fig. 3 - Capovaccaio, Parco della Murgia Materana, aprile

Fig. 4 - Upupa, Parco della Murgia Materana, agosto



108 MATHERA

Fig. 6 - Grillai (su balle di fieno), Murgia materana, maggio

Fig. 5 - Gruccione con preda, Montescaglioso, maggio
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Fig. 7 - Cormorano, Riserva Naturale di San Giuliano, ottobre

Fig. 8 - Airone guardabuoi, Riserva Naturale di San Giuliano, dicembre
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Fig. 10 - Gheppio, Riserva Naturale di San Giuliano, marzo

Fig. 9 - Cicogna nera, Parco della Murgia Materana, marzo


