
Prosegue la serie di incontri con i prestigiosi fotografi Afni per attingere dagli stessi alcuni suggerimenti, conoscerne le ambizioni,   
confrontarci indirettamente con lui/lei e permetterci di riflettere e crescere in ambito fotografico.

Ne verrà prodotta una scheda che rimarrà consultabile nella sezione "File".

L'ospiL'ospite che abbiamo il piacere e il privilegio di incontrare in quest'occasione é Bruno D'Amicis, rinomato biologo e fotografo di natura 
professionista nato a Roma nel 1979, di cui molti lavori sono stati pubblicati sulle più apprezzate riviste internazionali o esposti in      
trasmissioni tv (National Geographic Magazine, GEO, BBC Wildlife, Terre Sauvage, La Repubblica, The Huffington Post, The Guardian 
solo per citarne alcuni) e ha collaborato e collabora con importanti enti e aziende (Ente Parco Nazionale d'Abruzzo  Lazio e Molise, 
Ente Parco Nazionale della Majella, Natural History Museum of London, Senat für Stadtsenwicklung Berlin, UNESCO, WWF, Birdlife 

InInternational, NABU, Montura, Gitzo, Manfrotto). 
Un artista, quindi, che non ha bisogno di troppe presentazioni.

 
Ringraziando sin da ora Bruno, passiamo alla sostanza, prendiamoci dieci minuti di relax e leggiamo quanto ha da raccontarci.

1. Gran parte della tua vita, nonché della tua attività fotografica, é stata riservata alla documentazione del lupo negli 
Appennini. Da dove é nata questa esigenza?    

Più Più che  di esigenza, parlerei di un lungo percorso, personale come professionale, in cui il lupo, ma anche altri elementi della    
"wilderness" di casa nostra, quali l'orso, il camoscio, le antiche foreste, ad esempio, sono stati veri e propri "compagni di viaggio". 
Parte della mia famiglia origina da un piccolo paese nell'Appennino Abruzzese, dove è sbocciato il mio interesse per la natura e 
dove ho mosso i primi passi come naturalista, prima, e come fotografo, poi. Il lupo e l'orso hanno quindi da sempre rappresentato 
i protagonisti dei miei sogni, delle mie esplorazioni e, quando ho trovato il mio "tempo da lupi", ovvero il tempo da dedicare alla 
riricerca e all'osservazione di specie così rare ed elusive. Con tanto impegno e pazienza, poi, da quelle giornate sul campo sono nate 

immagini, racconti, servizi e un libro fotografico...
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 I primi raggi solari di un mattino di primavera dissipano la nebbia, mettendo in risalto
una faggeta appenninica. Campo Felice, Abruzzo. 2014. DSLR, 70-200m-



2. La copertina del mese di Febbraio del  National Geographic Magazine Italia vede imperare una tua bella foto di 
Lupo appenninico e all'interno dello stesso numero viene proposto il tuo articolo "L'ora del lupo" ...l'articolo ce lo 
possiamo e dobbiamo leggere dalla rivista, invece ci racconti un episodio, un aneddoto che ti é rimasto impresso 

nelle tue avventure? 

CCome spesso accade a chi passa molto tempo in natura, i momenti più unici e le migliori "fotografie" non sono quelli che si 
registrano sul sensore della fotocamera, ma quelle visualizzate, magari per un attimo e fermate nella memoria (molto meno 
labile) del nostro cervello. Con questo intendo dire che, con il tempo, ho imparato ad accettare il fatto che si riesce a 

fofotografare per bene solo una minima parte di ciò che si vede e vive in natura e che ogni buona fotografia è un dono prezioso. 
Con i lupi ricordo particolarmente i momenti passati osservando (a rispettosa distanza!) i cuccioli di una famiglia crescere ed 
appropriarsi pian piano del loro territorio o il momento, di grande tensione, quando un gruppo di cervi rimasti bloccati dalla 
neve è stato accerchiato da alcuni lupi in caccia e aver potuto assistere allo scambio silenzioso di intenzioni tra preda e 

predatore: una scena avvenuta nel 2012 a poca distanza da Roma e Napoli, ma che poteva benissimo collocarsi nel Pleistocene.

3. L'elusività del lupo é proverbiale, fortuna loro. Per poterli fotografare e vivere da vicino devi aver studiato precise 
strategie e accorgimenti. Hai voglia di svelarcene qualcuno? Quali sono le difficoltà e come le superi?

Non credo che al nostro pubblico manchi inventiva od esperienza per sapere come muoversi in natura o fare un appostamento. 
Nel caso dei lupi, oltre a muovermi con cautela e mimetizzarmi nel loro mondo, specialmente "olfattivo", 

io ho utilizzato soprattutto uno strumento prezioso: il tempo. 
Con un soggetto tanto schivo e sensibile, infatti, ho dovuto investire tantissimo tempo infatti nella ricerca di informazioni, 
nnella perlustrazione dei luoghi e, ovviamente, nella semplice attesa che questi fantasmi si materializzassero davanti agli occhi. 
Tra l'altro, il lupo è una specie altamente "interattiva", ovvero che modifica continuamente il proprio comportamento anche 
in base a quello delle persone che frequentano il suo territorio. Seppure non sia riuscito a vederli o scattare belle foto in tutte le 

occasioni, sicuramente ho potuto fare tesoro di tante belle giornate passate in natura e esperienze forti e formative. 
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Confronto tra un lupo e un gruppo di cervi rimasti bloccati da un’abbondante nevicata.
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 2012. DSLR, 500mm + 2X



4. Quali raccomandazioni sentiresti di dare a chi volesse documentare rispettosamente ma doviziosamente 
fauna di questo genere?

Purtroppo, negli ultimi anni sto notando una forte tendenza tra i fotografi, specialmente alle prime armi, di dedicarsi 
immediaimmediatamente a soggetti difficili e sensibili come l'orso, il lupo, i rapaci, trascurando un percorso di crescita e "allenamento" 
che parta da situazioni meno delicate ed emozionanti... Chiaramente capisco benissimo il carisma che questi soggetti hanno e 
le sensazioni forti in grado di suscitare. Ciononostante e a costo di sembrare impopolare e forse anche un po' ipocrita, io non 
credo che si possa giustificare un qualsiasi disturbo nei confronti di queste specie e dei loro ambienti solamente per scattare 
qualche bella foto e senza uno scopo ben preciso. Mi spiego meglio: secondo me, dietro ogni lavoro dedicato a specie minacciate 

o fo fragili, non può esserci solo il desiderio del singolo o la curiosità, ma serve piuttosto una progettazione accurata, 
la compartecipazione degli organi di gestione preposti e soprattutto, la finalità di realizzare un qualcosa di utile alla collettività 
o alla conservazione. Insomma, non si può accettare che un fotografo disturbi un Orso marsicano o un Capovaccaio, specie a 
rischio d'estinzione in Italia, solo per partecipare a un concorso o mettere qualche bella foto sulla propria pagina Facebook!

5. Non si può parlare con Bruno D'amicis senza parlare d'Abruzzo....quindi eccoci qui, descrivi cos'é per te questa 
regione e come é cambiata (se é cambiata) nel tempo. La gente d'Abruzzo é davvero coscente del patrimonio 

naturalistico che hanno il privilegio di vivere?

CCome descritto sopra, l'Abruzzo per me ha rappresentato un campo di giochi da bambino, teatro di avventure da adolescente e 
territorio da scoprire, promuovere e difendere, da adulto. Amo questa regione per la sua ruvida bellezza, il carattere ostinato ma 
schietto di persone e luoghi, la prorompente ricchezza di elementi naturali. Inoltre, è uno dei pochi luoghi in Europa dove le 

forze della natura e le vicende umane, nel bene o nel male, possono ancora interagire fortemente. 
PPerò, con il tempo, il mio rapporto con l'Abruzzo è diventato di amore e odio. Dopo trent'anni di esplorazioni e scoperte guidate 
da meraviglia e curiosità, la mia conoscenza del territorio oggi è talmente approfondita, che non mi permette più di ignorare le 
minacce alla sua integrità o soprassedere sulle emergenze di conservazione. Per troppe persone la conservazione della natura è 
ancora l'ultima delle preoccupazioni e le scelte, dei singoli o della politica, sono troppo spesso dettate dalle esigenze del 
momento e non basate su una visione globale e lungimirante. In generale, vedo troppe ingiustizie e incongruenze 

quotidianamente per apprezzare come prima la mia esperienza in natura. 
CCredo sia un processo naturale di evoluzione, sebbene piuttosto amaro...

Una volpe rossa insegue un topo nella neve. Berlino, Germania. 2005. DSLR, 100-400mm
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6. Da sempre ci tieni ad evidenziare che prima di essere fotografo sei un biologo, non per pregiarti del titolo 
ma per dare la giusta importanza alla "conoscenza e competenza scientifica" dei soggetti che ritrai. 

Quanto spazio occupa la pura documentazione preventiva, in funzione dei tuoi lavori?

Io credo in un lavoro fatto con cura e lentezza. Il lavoro preventivo di ricerca e documentazione, ma anche di confronto con 
pprofessionisti che conoscono specie e ambienti che desidero fotografare, è tanto importante quanto l’effettivo lavoro di campo. 
Una lunga pianificazione permette in ultimo di aumentare le opportunità e muoversi in modo più sicuro ed efficiente quando si è 

dietro il mirino della macchina fotografica. 
Mi sentirei di affermare che il lavoro di documentazione ammonta al 40/50% del totale del lavoro.

7. Con che ottiche lavori? Puoi parlarci del tuo corredo fotografico?

Lo avrete già sentito dire, ma per me l'attrezzatura fotografica è solo uno strumento. 
Per quanto sia contento di poter usufruire del massimo della qualità e di tecnologie innovative, gli elementi in assoluto più 

importanti nella mia attività sono le mie gambe, la mia testa e il fidato binocolo. 
Detto ciò, lavoro da sempre con Canon, uso macchine full-frame e obbiettivi dal 16 al 500 millimetri, talvolta prendendo in 
prestito anche l'800... Inoltre, uso molto le fototrappole e, ultimamente, sto girando molte sequenze video con macchine Sony.

8. La fotografia é ormai a portata di tutti e mancano quei filtri che in qualche modo operavano una selezione 
naturale tra chi investiva molto nell'attività fotografica e chi si fermava al livello amatoriale. 

In che modo il fotografo professionista e ancor più il naturalista, può distinguersi e differenziarsi? 
In quale direzione va questa meravigliosa attività?

Difficile dare una risposta univoca... secondo me, a livello di contenuti, forse ci si deve chiedere prima che cosa rappresenti 
davvero la fotografia di natura. Per me la fotografia di natura è quel pretesto per alzarsi presto al mattino, uscire sul campo, 
esesplorare la natura a passo lento e, quando si è fortunati, un mezzo per fermare per sempre un'emozione ed essere in grado di 
condividerla con altri. In questo modo diventa un processo di iniziazione di un individuo e un percorso di crescita culturale che 

può contribuire in ultimo anche alla coscienza collettiva e alle necessità di conservazione. 
La fotografia come caccia al trofeo o mezzo.... 
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Dopo una tormenta, la luce del pomeriggio illumina una faggeta vetusta del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 2016. DSLR, 100-400mm



9. Afni come associazione nazionale e la nostra stessa sezione regionale (Sicilia)  crede molto nella fotografia come 
strumento utile alla tutela e conservazione. Inoltre sei membro dell'International League of Conservation 
Photographers; quanto a tuo avviso, i tuoi lavori, hanno portato vantaggio ecologico e ambientale? 

Hai un concreto riscontro?

BBella domanda! Parto dalla seconda: tra il 2006 e il 2010, io ho lavorato molto sui Monti Tratra in Slovacchia, documentando la 
ricchezza naturalistica di una valle minacciata da estesi tagli boschivi. Il libro e il documentario realizzati a conclusione di quel 
lavoro sono serviti nella battaglia per la salvaguardia di quelle zone e hanno sensibilizzato moltissimo l'opinione pubblica, 

che a seguire si è mobilitata perché la valle venisse considerata area protetta integralmente.
Detto questo, sebbene io creda fermamente che un'immagine possa rappresentare un potentissimo mezzo di comunicazione, 
in gin grado di veicolare messaggi importanti superando le barriere linguistiche, sono anche piuttosto scettico sul dogma che una 
bella foto automaticamente possa aiutare a salvaguardare l'ambiente. Siamo pieni di belle foto di orsi polari nell'Artico 

o di oo di oranghi nelle foreste del Borneo, ma non per questo i problemi legati al riscaldamento globale o la distruzione delle foreste 
pluviali sembrano essere scemati. A mio avviso, quindi, accanto a una immagine forte serve una voce altrettanto potente che 
faccia arrivare un messaggio chiaro e corretto. Nelle nostre mani, oltre alla fotocamera, noi abbiamo uno strumento potente, 

oltre che di celebrazione estetica, anche di documentazione e denuncia: usiamolo! 

Corvo collobruno e dune all’alba nel Sahara Tunisino. 2013. DSLR, 70-200mm

10. Sei stato premiato più volte nei più prestigiosi concorsi (World Press Photo 2014, Nature singles 1st prize winner, 
Wildlife Photographer of the Year 2014, Fritz Pölking Prize 2015 overall winner ad esempio).

Hai qualche consiglio in favore degli amici di Afni Sicilia che abbiano ambizioni in questo ambito?

Più che dai premi, io ho appreso molto dalla partecipazione a varie giurie dei concorsi importanti sopra menzionati. 
Da questa esperienza posso affermare che chi giudica le immagini partecipanti ad un concorso, molto spesso passa intere 
giornagiornate davanti a centinaia di foto e talvolta, il suo giudizio può essere condizionato dal momento particolare e dalla serie di 
foto che ha preceduto l'immagine presentata sullo schermo. Con questo voglio dire che i grandi concorsi sono spesso una 

piccola lotteria, dove, oltre al livello qualitativo di una fotografia, conta molto anche la sorte. 
Quindi, il mio consiglio è quello di inviare ai concorsi sempre e solo immagini in cui si crede fortemente e in cui ci si riconosce. 

E, inoltre, ove una foto non vinca ad un primo giro, non significa che non possa riuscire in futuro. 
Quindi se ci si crede veramente, vale la pena inviarla di nuovo. 

Se poi si peSe poi si perde, ciò non significa nulla, mentre se si vince... allora via ai festeggiamenti!
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11. La tua buona esperienza all'estero ti avrà indotto a mettere a confronto l'Italia con gli altri paesi. 
Quali differenze principali riscontri nello svolgimento delle attività fotografiche? 

Intendo sia a livello di approccio alla fauna sia a livello culturale dei vari popoli rispetto alla fotografia naturalistica.

In generale, non credo che l'Italia sia da mettere in posizione inferiore rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda 
attenzione culturale alla fotografia o approccio etico ai soggetti. Quello che manca qui è una coscienza collettiva maggiormente 

diffusa e partecipata delle responsabilità dei singoli nei confronti dell'ambiente, dell'attenzione a regole e divieti, 
ddel valore dato al lavoro fotografico. In generale serve più comunicazione e condivisione e meno individualismo.

Volpe fennec tenuta illegalmente in cattività in una stalla di un villaggio Tunisino. 2013.  DSLR, 16-35mm, Flash

Scimmie Guereza tra le chiome degli alberi di una foresta della regione di Kafa, inEtiopia. 2012. 
DSLR, 500mm Invitato speciale Scheda n.5 
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12. C'é una mossa in particolare, un cambiamento, un qualcosa che secondo te é stata la chiave di volta per 
traghettare le tue opere verso quella grande qualità ampiamente riconosciuta? 

Cosa ti ha fatto fare il vero salto di qualità ?

Sicuramente molto ha contato il fatto di non inseguire la foto "vincente", ma piuttosto di lavorare quasi esclusivamente su 
progetti strutturati e realizzati con cura e pazienza, magari investendoci su molto tempo. 

PPoi, l'essermi aperto a critiche costruttive, di amici e colleghi specialmente all'Estero, mi ha aiutato molto a crescere come 
autore in un Paese dove spesso abbiamo timore a dire cosa si pensa davvero... Last but not least, ho costruito la mia carriera 
evitando diseguire le tendenze o di lavorare in luoghi o con soggetti molto inflazionati, ma piuttosto di aver ricercato storie 
poco note e viaggiato in paesi meno esotici o carismatici, ma dove la competizione fotografica era minore se non assente.

13. Sei autore/coautore di cinque libri, quale tra questi ti rappresenta di più? 
Ci racconti in breve di cosa parlano i tuoi libri e come sono strutturati? 

Sinora ho realizzato cinque volumi, di cui l'ultimo è in uscita proprio in questi giorni. Il primo, "The Last Stronghold" (L'ultima 
roccaforte) è dedicato alla wilderness della Valle Tichà sui Monti Tatra slovacchi e al lavoro dell'ecologo locale Erik Balaz. 

Il secondo, "Ornata", è un ritratto del camoscio  appenninico che ho seguito per quasi otto anni. 
AA questo è seguito "L'ultima estate", un lavoro a quattro mani sugli ultimi pastori di montagna d'Abruzzo e poi, "Tempo da 
Lupi", il mio libro interamente dedicato al lupo appenninico. Realizzare un libro richiede sempre moltissimo impegno e spesso 
non è giustificato economicamente, ma da grande amante della carta stampata, ogni volume pubblicato rappresenta 
sicuramente una pietra miliare nella mia carriera e un punto di riferimento lungo la strada che ho intrapreso. 

L’ultimo libro, "Il segreto dei giganti", e’ uscito a Ottobre ed è il risultato di cinque anni di documentazione delle antiche 
faggete abruzzesi riconosciute Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO.
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Cervi maschi si rinfrescano in uno stagno temporaneo. Monti Tatra, Slovacchia. 2008.
DSLR, 300mm + 2X



14. Questo spazio sta diventando sempre più uno "scambio culturale" e quindi anche a te rivolgiamo la più 
frequente tra le domande: c'é un libro in particolare che non può mancare ad un fotografo naturalista?

Ah, bella domanda! Io acquisto ancora decine di libri all'anno e ne leggo almeno 3 al mese, spesso in contemporanea... 
Le parole, più che le immagini, sono la mia fonte di ispirazione primaria! Ho apprezzato e amato tantissimi libri, ma le mie 
scelte ovviamente sarebbero troppo soggettive. Se dovessi dare un consiglio, tuttavia, suggerirei probabilmente un libro di 
sasaggistica: "Sogni artici" di Barry Lopez, che è una serie di profonde riflessioni sull'Artico, ma che in fondo diventano una 
meravigliosa collezione di "fotografie a parole" mirabilmente descritte da un grandissimo scrittore di natura e paesaggio. 

Questo è in assoluto uno dei libri di natura più intensi e godibili che abbia mai letto: lo consiglio vivamente! 
A livello fotografico, tutti dovrebbero conoscere il lavoro di Jim Brandenburg, Michio Hoshino, Frans Lanting o Vincent Munier, 

ma un libro che troneggia nella mia libreria e che, secondo me, rappresenta uno degli ultimi veri reportage di natura 
è "The last wild è "The last wild place" di Nick Nichols (credo tradotto come "Abisso verde" in italiano), 
un imprescendibile "monumento" alla documentazione visiva del mondo selvaggio.
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Giovane lupo appenninico trasporta la testa di una cerva uccisa dagli adulti del suo branco. Abruzzo, 2013. 
DSLR, 500mm

Volpe fennec ripresa da una fototrappola 
durante una notte di luna piena. 
Sahara Tunisino. 2013. 
DSLR, 16-35mm, Flash e barriera IR



Per approfondimenti sul mondo di Bruno D'Amicis visita il suo sito: 
 http://www.brunodamicis.com/home.phtml
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Intervista a cura di   Giovanni Spinella, Afni Sezione Sicilia

Camosci appenninici fotografati con la luce del plenilunio sulle praterie d’altitudine del Parco Nazionale della Majella, Abruzzo. 2010. 
DSLR, 70-200mm

Ritratto di giovane lupo appenninico tra le erbe di una radura di montagna. Abruzzo, 2013.
DSLR, 500mm + 1,4X

Afni Sezione Sicilia


