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ario Coletti, con il libro “Okeanos & Hades” edito da Postcart, è il vincitore del Pre-
mio Marco Bastianelli 2012, dedicato a un nostro collega prematuramente scompar-
so e la cui cerimonia di premiazione si è svolta a Roma lo scorso 21 maggio presso
l’Associazione Civita. Come tradizione di Fotografia Reflex, in queste pagine pubbli-
chiamo una selezione delle fotografie del libro. Ma iniziamo dalla motivazione della

giuria, che lo ha selezionato fra i numerosi volumi pervenuti.
“Il titolo di questo intenso lavoro di Dario Coletti, fotore-

porter dallo sguardo umano che da vent’anni ha scelto la
Sardegna come luogo d’elezione della sua testimonianza
fotografica, richiama i concetti di mare e di sottosuolo, i
quali, fortemente intrecciati fra di loro, costituiscono l’es-
senza della vita di uomini e donne che popolano la nostra
grande isola. In un bianconero dai toni densi il fotografo ci
mostra illuminanti sprazzi delle vite e dell’opera di pesca-
tori e minatori, gente lontana fra di loro eppure fortemente
legata nei destini. Dario Coletti sa essere molto vicino ai
suoi soggetti, non solo perché è sempre dentro l’azione, ma
perché ancora prima di saper vedere ci dimostra di sapere
ascoltare storie e testimonianze”.
Durante la cerimonia di premiazione Dario Coletti ha par-

lato del suo libro al pubblico presente in sala. Ecco i passaggi fondamentali del suo di-
scorso. Invitato a raccontare la genesi di “Okeanos & Hades”, ecco cosa ha detto l’autore.
“E’ un lavoro di grande intensità che nasce in un periodo particolare della mia vita. I la-

vori fotografici, non tutti lo sanno, nascono dopo una attenta progettazione. All’origine di tut-
to c’è un’idea, una suggestione e la mia nasce dal film Furore (USA 1940, regia di John Ford,
ndr) tratto da un romanzo di John Steinbeck. Questo il pensiero più antico. A un certo punto
della mia vita ho deciso di stare da una determinata parte dell’umanità, dalla parte di chi è
costretto a sopravvivere con fatica. E infatti i minatori del Sulcis Iglesiente sono persone che
si battono ogni giorno per conquistarsi la loro vita. L’altro elemento creatore nasce da un pen-
siero che mi è venuto in ospedale dove ero convalescente per una seria malattia. Ed è allo-
ra che mi sono detto: ‘se esco da questo posto voglio fare un lavoro sul mare’.
“Questo tema del mare era qualcosa di metaforico, come un’aspirazione alla libertà, al

movimento, alla vita. Questa è stata la mia motivazione più profonda. I minatori e la gen-
te del Sulcis Iglesiente, invece, entrano in gioco perché è gente particolare. Quando nella
mia professione ho fatto il passaggio da fotocronista a autore, sono stato ospitato, ‘cam-
pato’ da gente semplice, che pur di non mandarmi via mi ha aiutato in tutti i modi. Il primo
lavoro che feci fu proprio su di loro, in un momento fondamentale della loro storia, perché
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stavano chiudendo le miniere, una cesura dopo due-
mila anni di tradizione di estrazione mineraria. Ecco,
in sintesi, le ragioni del mio lavoro sono queste”.
Abbiamo chiesto a Dario Coletti di spiegare meglio

questo legame fra la gente del sottosuolo e quella del-
le onde. Sempre con molta partecipazione, l’autore ha
detto: “Anzitutto devo precisare che la realizzazione
del libro è stata difficilissima, perché una provincia,
quella di Carbonia-Iglesias che era interessata al lavo-
ro ci ha imposto, a me e a Claudio Corrivetti, editore
di Postcart, di finire tutto in un mese e mezzo. Senza
entrare troppo in dettagli tecnici, basti solo pensare al-
la cura necessaria solo per realizzare un prodotto edi-
toriale di qualità, io sapevo che questo legame esiste-
va ma mi sono trovato a doverlo spiegare in immagini
in un tempo strettissimo.

“La mia strategia è stata questa; vi parlo prima della
strategia e poi di questo rapporto. Appena saputo del-
la tempistica sono andato in Sardegna e ho iniziato a
registare interviste. Ho sentito, per esempio, i minatori
che ricordavano di quando erano bambini e andava-
no al mare in colonia e quindi di questo incontro-scon-
tro fra gli uomini dell’interno e quelli della costa, e ho
iniziato a intuire questa relazione.
“Bisogna sapere però una cosa. Si potrebbe credere

che essendo un’isola la Sardegna sia un posto di gen-
te di mare, ma le cose non stanno così. Per i sardi è dal
mare che sono sempre arrivati i problemi più grossi.
Perché, quindi, un luogo in mezzo al mare ne è così
lontano? Per capirlo ho accostato il lavoro della pesca
del tonno a quello della miniera”.
Continua Dario Coletti: “La storia è questa. La pesca





del tonno non è una pesca da pescatori, è una pesca
da manovali, ci vogliono buone braccia. Le barche de-
putate a formare la camera della morte, dove i tonni af-
fluiscono, vengono ancorate e diventano una  specie di
castello, un qualcosa di solido. In pratica è un tipo di
pesca quasi industriale, che si sposa bene con un luo-
go dove l’industria è sempre stata fiorente. Ma questa
è una spiegazione, diciamo, di superficie rispetto alla
tematica del libro.
“Il libro parte come una preghiera, un’ode al mare.

Per via della mia vicenda personale e di quello che suc-
cedeva in quel posto, ho trovato come un’identicazio-
ne con l’XI libro dell’Odissea, quello in cui Ulisse scen-
de nell’Ade. E ho trovato degli elementi che si ripete-
vano. Il mare, l’interno dell’isola, Ulisse, ed io che mi

sono dato il compito di raccontare le cose semplici,
quotidiane, ci siamo messi su una stessa linea, ed è na-
to questo libro”.
La giuria del Premio Marco Bastianelli ha trovato il

bianconero delle fotografie particolarmente suggestivo.
Come è stato ottenuto? E’ la domanda che è emersa a
questo punto del discorso.
“La resa del bianconero dipende da diversi fattori.

Anzitutto l’attrezzatura. Per ‘Okeanos & Hades’ ho usa-
to la pellicola per l’80 per cento delle riprese. La foto-
camera digitale mi è invece servita in miniera perché
non volevo disturbare con delle luci l’atmosfera, e quin-
di ho preferito scattare in digitale ad altissima sensibi-
lità. Ma questo è solo il primo passaggio, perché poi
la stampa del libro è quella che ha determinato la







profondità dei neri e le rappresentazioni tonali. Credo
che qui il merito vada all’esperienza dell’editore e alla
bravura della tipografia”.
Abbiamo chiesto ancora a Dario Coletti, quantitati-

vamente che tipo di selezione è stata fatta sulle foto-
grafie scattate?
“Dagli 8-10mila scatti effettivi siamo arrivati ai 30-40

scatti su cui è stato impostato il libro. Adesso vi confes-
so una cosa molto personale, una cosa che di solito
non si dice. Io sono un fotografo che scatta molto, pren-
de appunti, scatta ancora. Il problema poi è trovare le
immagini che raccontano qualcosa in questo caldero-
ne. Io lavoro così, faccio uno scatto e lo sbaglio, ne fac-
cio un altro e lo sbaglio, ma poi a un certo punto suc-
cede come se tutto magicamente si allineasse.

“Gli elementi coinvolti sono due. Il primo è il rispetto
per il soggetto, per il soggetto dalla cui parte ho scelto
di stare. Il secondo elemento sono io, cosa vivo in quel
momento, qual è in quel momento la mia crescita uma-
na e culturale. A un certo punto il fatto che oggettiva-
mente sta accadendo di fronte all’obiettivo si unisce a
questi due elementi e ne viene fuori la fotografia giusta.
E’ un alchimia difficilissima. Per altri magari non è co-
sì. Io invece devo sfrondare tutto ciò che non ritengo
onesto; tagliare tagliare ciò dal mio pensiero fino a che
arrivo ad essere nudo di fronte a quella situazione. E
solo allora arriva il risultato”.
“Okeanos & Hades”, 120 pagine 28x28cm, rilega-

to con copertina rigida, 40 euro, Postcart Editore,
www.postcart.com l


