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1. Alcune questioni preliminari
La prima immagine fotografica conosciuta è una
“fotografia di paesaggio”. Si tratta di una “eliografia”
su lastra di peltro ricoperta da uno strato di bitume, realizzata nel 1826 o 27, dopo numerosi tentativi con vari
materiali e diversi prodotti chimici, da Joseph-Nicéphore
Niépce, un geniale notabile di provincia con la passione
delle invenzioni.
Quasi tutti i manuali di storia della fotografia pubblicati dopo il 1952, anno del suo ritrovamento in Inghilterra, riproducono questa immagine nelle prime pagine,
generalmente con il titolo Point de vue, “Punto di vista”.
Si tratta di una veduta da una finestra della dimora familiare a Saint-Loup-de Varennes, in Borgogna.1 Dalla
corrispondenza di Niépce, tradizionalmente considerato
l’inventore della fotografia2, si deduce che l’inquadratura
di quella sua unica immagine “dal vero” pervenuta fino
a noi, fu ripetuta decine di volte fin dal 1816 e che fra il
1826 e il 1827 eseguì con successo altri “punti di vista”3.
1. L’originale è conservato a Austen, presso l’Università del Texas.
In un primo tempo, dopo il ritrovamento di questa immagine,
prodotto di un’esposizione di circa otto ore, vi furono alquanti
dubbi circa l’autore, data la mancanza di corrispondenza con alcuna delle vedute effettive dalle finestre di casa Niépce. Si scoprì
successivamente, che la finestra era stata spostata durante una
ristrutturazione e che l’inquadratura corrispondeva alla posizione
originaria.
2. L’attribuzione dell’invenzione della fotografia è stata a lungo
dibattuta. E’ tuttavia certo che le più antiche immagini “disegnate
dalla luce” giunte fino a noi, grazie anche alla stabilità del procedimento con cui erano state realizzate, sono opera di Niépce. Va
anche detto che nel medesimo periodo e negli anni immediatamente successivi molti furono i protagonisti di ricerche analoghe,
tese a ottenere immagini “meccaniche”, senza l’intervento della
mano dell’uomo, grazie alla luce e all’utilizzo di materiali fotosensibili. Fra questi vanno citati almeno Luois-Jacques-Mandé
Daguerre, William Henry Fox Talbot, John Herschel e Hippolyte
Bayard. Circa l’invenzione della fotografia e i primi progressi
tecnici in questo ambito, si veda ad es. Roubet P.L., Brunet F.
(2007), in Gunthert A., Poivert M., trad. it. (2008), pp. 12-63
nonché Zannier I., (2009), pp. 19-61
3. Cfr. Lemagny J.C., Rouillé A. (1986), trad. it. (1988), pp. 16-17;
Kleim J.A. (1970), trad. it. (1976), pp. 6-9.

La costante presenza di immagini di paesaggi, di architetture e di monumenti nella fotografia dei primordi
ha una facile spiegazione: la loro immobilità li rendeva
soggetti ideali per tempi di posa che all’inizio potevano
essere anche di qualche ora.
Tuttavia, anche quando con il progredire della tecnologia di fotocamere e pellicole il tempo di esposizione
si ridusse a una frazione di secondo, il paesaggio, come
d’altra parte il ritratto, continuò a essere un soggetto
privilegiato per la rappresentazione fotografica.
Era stato così anche per la pittura, fin dai tempi degli
affreschi di epoca romana, a partire dal I° secolo a.C.,
per poi attraversare con straordinari esempi il medioevo
e il rinascimento, periodo in cui si intrecciarono anche
rapporti complessi con la cartografia, quindi l’epoca dei
lumi, la stagione romantica, fino ad arrivare ai nostri
giorni4.
La storia della civiltà europea è per buona parte
storia di un ambiente costruito, anzi si potrebbe dire
tout court storia di città5 (considerando la campagna
come luogo di approvvigionamento alimentare e meta
del loisir e di villeggiatura per gli abitanti delle stesse), tanto da potersi dire che la coscienza del paesaggio
per l’uomo occidentale non può essere disgiunta dalla
questione del rapporto fra il “cittadino” e la “natura”:
«il moderno concetto di paesaggio è sostanzialmente
generato dalla cultura urbana, e al progressivo dominio
economico della città sulla campagna si accompagna il
fenomeno di appropriazione visiva di quella nei riguardi
di questa» (Valtorta 2013: 9).
Va peraltro ricordato che le varie culture dei popoli
europei sembrano aver avuto un certo peso nella produzione di differenze talvolta significative anche in questo
ambito, come appare evidente, ad esempio, osservando
e raffrontando gli atteggiamenti e i comportamenti nei
4. Circa l’evoluzione e le fortune del genere “pittura di paesaggio”
si veda ad es. Tosco (2007: 15-22); lo stesso Autore sul rapporto fra
pittura e cartografia (2007: 24-33); su tale argomento si veda anche
de Seta C. e Stroffolino D., a cura di (2001)
5. Cfr. Benevolo L. (20076)

confronti della natura e dell’ambiente, ma anche il diverso modo di considerare il rapporto fra aree urbane e
spazi aperti e in definitiva di rapportarsi con il proprio
paesaggio e di rappresentarlo, osservabili nelle zone
abitate da popolazioni germanofone e anglofone da una
parte e da popolazioni di origine latina dall’altra.
Prima dell’invenzione della fotografia, fra Settecento e Ottocento, la rappresentazione figurativa del paesaggio rifletteva la contrapposizione simbolica fra “paesaggio naturale” e “paesaggio costruito”, fra campagne
e “paesaggio urbano”, fra “natura selvaggia” e “civiltà”,
fra “natura” e “cultura”, che ha caratterizzato le prime
fasi del processo di industrializzazione, durante le quali
coesistevano la tensione verso il dominio della natura
in nome del progresso e l’idealizzazione della prima
in antitesi al secondo. Tale contrasto nella esperienza
quotidiana delle differenze e nelle loro idealizzate rappresentazioni pittoriche, andò via via sfumando.
In Italia questo processo subì un’accelerazione tra
gli anni Venti e Quaranta del Novecento, quando il regime fascista estese notevolmente le aree industriali
e le periferie periurbane seguendo nuove coordinate
spaziali nella pianificazione e gestione del territorio6
e utilizzando l’architettura come grande dispositivo di
comunicazione, di costruzione del consenso, della mitologia di regime e di una nuova “identità nazionale”7.
Emblematico appare da questo punto di vista lo sviluppo urbano di Bolzano, nel periodo fra la prima e la
seconda guerra mondiale.
A partire dal secondo dopoguerra la dispersione insediativa nelle aree suburbane metropolitane e l’urbanizzazione di vaste aree rurali hanno portato ulteriori e
radicali mutamenti nel paesaggio e nella sua percezione.
Ai processi rapidi e tumultuosi di industrializzazione e di urbanizzazione, accompagnati non raramente da
fenomeni di speculazione e di aggressione sistematica
dei terreni agricoli e degli spazi aperti in generale, che
6. Cfr. Bevilacqua P. (2002)
7. Cfr. Nicoloso P. (2008-2011)

hanno caratterizzato gli anni Cinquanta e Sessanta del
cosiddetto “boom economico” e del “miracolo italiano”,
è seguita una sempre più diffusa omologazione delle
forme dei luoghi e una crescente difficoltà di lettura del
paesaggio, a causa del disordine e della frammentazione
degli spazi intorno alle città storiche.
Tutto ciò ha contribuito alla perdita degli elementi
caratterizzanti che costituiscono l’identità di un luogo
o, in termini ancora più ampli, ciò che Norberg-Schulz
(1979-2009), riprendendo un’espressione antica, denomina genius loci.
Verrebbe da chiedersi, a tal punto, quale siano le
motivazioni e le riflessioni che hanno ispirato le parole della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze,
2000), allorché, riferendosi al “paesaggio”, vi si include
ogni luogo senza distinzione alcuna8. Ci si potrebbe infatti domandare se accanto al necessario richiamo alla
responsabilità delle scelte di ciascuno nei confronti di
ogni parte del territorio e non solo di quelle porzioni
degne di tutela in quanto incorniciabili come belle “vedute” di matrice romantica o idealistica o come “luoghi
panoramici” o “pittoreschi”, cioè degni dell’attenzione
di un pittore, non vi sia anche la constatazione che purtroppo, in varie aree, tali “bei paesaggi” sono scomparsi
del tutto o quasi.
Nella tradizione figurativa europea, quantomeno
fino all’avvento della fotografia, il paesaggio è innanzitutto paesaggio rurale, al contempo “naturale” e
“culturale”, ma la continua espansione urbana e l’urbanizzazione delle campagne hanno reso sempre più
labile la differenza fra la città e i suoi dintorni. Tutto è
8. Nel preambolo della Convenzione si riconosce che «il paesaggio
è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita
delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate
eccezionali, come in quelle della vita quotidiana». Il documento,
redatto da un gruppo di esperti dopo anni di ricerche e di confronti
internazionali è stato aperto alla firma il 20 ottobre 2000, a Firenze.
In Italia è entrata in vigore il 2 settembre 2006. Per il testo della
Convenzione e altri documenti correlati si veda www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it

paesaggio, per il fatto che il paesaggio, in molti territori,
quantomeno nella sua accezione tradizionale, sembra
non esistere più, nel senso che non è più percepito come
tale?
“Paesagio? Che sapia mi, qua no ghe ne xé” (Paesaggio? Che sappia io qua non c’è). E’ questa la risposta
riscontrata più volte nel corso di un’indagine sul campo (Castiglioni e Ferrario 2007a) tra gli abitanti della
“città diffusa” veneta, laddove un ampio e consolidato
processo di dispersione insediativa, residenziale e produttiva, ha comportato un mix disordinato di elementi
di paesaggio urbano e paesaggio agrario. “Una volta
era campagna oggi non è ancora una città, è periferia.
Tutto sta diventando periferia” (Castiglioni e Ferrario
2007b: 24). “Qui non c’è paesaggio”, può in un certo
senso significare: qui non c’è [più] niente che meriti di
essere guardato o che sia percepito come tale (id. : 26).
Questo deteriorarsi dell’immagine del paesaggio
costruito non riguarda peraltro solo le realtà planiziali
padane, ma anche vaste aree alpine, non immuni da
criticità alla scala urbanistica e territoriale:
«lo sprawl e la dispersione insediativa che mutano la
natura stessa dei fondovalle alpini, riducendoli a un
indefinibile potpourri che non è più montagna ma
che non è neanche città; la difficoltà nell’elaborare
progetti infrastrutturali capaci di confrontarsi positivamente con la complessità morfologica e ambientale
del paesaggio alpino; la competizione negli usi dello
spazio tra comunità locali e logiche sovralocali, tra
il risiedere e l’attraversare, tra agricoltura e turismo.
Detto in altre parole: se è facile farsi venire alla mente
delle architetture alpine di qualità, ben più difficile è
fare degli esempi di territori alpini contemporanei di
pregio che non siano semplicemente paesaggi naturali
e storici patrimonializzati.» (De Rossi 2015: 51)

Che cosa intendiamo dunque oggi per paesaggio
e quale relazione intercorre fra l’evidenza oggettiva
dell’ambiente fisico che ci circonda e di cui noi stessi
facciamo parte e la sua rappresentazione come “paesaggio”? Scrive Augustin Berque: «Le società utilizzano e
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trasformano il proprio ambiente in funzione delle rappresentazioni che esse stesse se ne fanno e, reciprocamente, lo interpretano in funzione delle proprie prassi
materiali. L’ambiente dipende dunque dalle rappresentazioni, e queste a loro volta dipendono dall’ambiente»9.
La nostra percezione dell’insieme delle caratteristiche percepibili del territorio (cioè di ciò che noi denominiamo “paesaggio”) contribuisce alla formazione
dei significati e dei valori che condizionano le nostre
scelte e i nostri comportamenti nei confronti del territorio stesso: non è tanto la realtà che influenza i comportamenti, quanto piuttosto l’idea che ci siamo fatti della
stessa (Zerbi 1993).
Parlare di fotografia e di paesaggio e riflettere su
questa relazione significa imbattersi in una serie di interrogativi e fare i conti con alcune questioni a tutt’oggi
aperte. Mi limiterò qui ad accennarne alcune, a partire
da quella generata dall’ambiguità del concetto stesso di
“paesaggio”.

1.1. “Soggettività” e “oggettività” del paesaggio e
delle sue rappresentazioni
Quantomeno nelle culture dell’Occidente il termine “paesaggio” fa riferimento sia a una dimensione
“soggettiva” che a una “oggettiva”; a una dimensione personale, della psiche, derivata dalla esperienza
percettiva (in primis, anche se non esclusivamente,
visiva) e al contempo a una dimensione concreta,
misurabile, che ha a che fare con la morfologia e le
caratteristiche ambientali di quel luogo nonché con
gli oggetti che ne fanno parte10. «La polisemia insita
nel concetto di paesaggio deriva dal fatto che il termine indica sia la rappresentazione dell’oggetto, sia
9. Berque A. (1999), All’origine del paesaggio, in Lotus n. 101, cit.
in Lisino V. (2015: 9)
10. Si veda su tale argomento Bertrand G., Dollfus O. (1973)
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il soggetto stesso.» (Tosco 2007:12)
Queste due valenze semantiche, che peraltro trovano
una corrispondenza anche in ambito giuridico11, risalgono a periodi storici diversi.
L’idea soggettiva di paesaggio ha un’origine assai
più antica e sembra riferirsi tanto alla sua percezione
che alla sua raffigurazione, come, ad esempio si può
leggere in una lettera di Plinio il Giovane: «Proveresti
un gran piacere se guardassi questa regione dall’alto
dei colli: ti parrebbe infatti di scorgere non delle terre,
ma un quadro dipinto con incredibile maestria: da tanta
varietà, da così felice disposizione gli occhi traggono
diletto ovunque si posino»12.
Secoli dopo, Louis de Jaucourt, compilando la voce
Paysage per l’Encyclopedie di Diderot e d’Alambert,
scrive: «Il paesaggio è un genere di pittura che rappresenta le campagne e gli oggetti che vi si incontrano. Il
paesaggio è nella pittura uno dei soggetti più ricchi, più
piacevoli e più fecondi»13.
L’idea di paesaggio nasce dunque dall’atto della sua
rappresentazione. Il ruolo fondativo degli artisti nella
costruzione dell’idea di paesaggio è asserito fra gli altri
11. Ad es. la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), al
cap. 1, art. 1, definisce il Paesaggio come «una determinata parte
di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni» (dimensione
soggettiva), «il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni (dimensione oggettiva). Il Codice
italiano dei Beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137,
modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo
2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26
marzo 2008, n. 63; art.136, co. 1, lett. d), sottopone a tutela, per il
loro notevole interesse pubblico, «le bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste
bellezze».
12. Plinio il Giovane, Epistolae, trad. L. Rusca (2000), Milano:
Rizzoli, vol. I, lib. V, 6, p. 383; nella lettera II, 17, p. 186, cit. in
Tosco 2007: 18
13. L. Chevalier de Jaucourt, voce Paysage, Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol XII
(1765), p. 212, cit. in Tosco 2007: 35

da Gombrich (1973) e da Roger (1997).
Secondo quella che viene definita “teoria pittorica”
del paesaggio: «Le arti figurative e la pittura in particolare, sarebbero il vero spazio di creazione del paesaggio, in quanto educano la nostra percezione visiva
alla contemplazione estetica della natura. L’origine del
paesaggio risiederebbe nelle arti, nell’occhio del pittore
che interpreta il mondo e lo offre in una dimensione
figurativa al suo pubblico». (Tosco 2007: 85).
Roger, riprendendo il termine da Montaigne, parla di
un processo di artialisation della natura, grazie al quale
la stessa si trasforma in paesaggio, sia in visu, tramite
l’intermediazione di modelli proposti dalla creazione
artistica, che in situ, per l’opera di architetti, progettisti
di giardini, urbanisti (Roger 1997: 165).
Citando Assunto (2005) possiamo dire che il paesaggio è «un’esperienza estetica che noi contempliamo
vivendo in essa» e aggiungere, prendendo a prestito da
Turri (20034) la metafora del paesaggio come teatro, che
l’uomo lo abita al contempo come spettatore e come attore, in quanto partecipante attivo alla sua costruzione.
Se poi pensiamo al ruolo del pittore o del fotografo
paesaggista, possiamo constatare che essi si pongono al
contempo all’interno del paesaggio nel momento in cui
lo percepiscono con i propri sensi, e all’esterno dello
stesso, nel momento in cui se ne astraggono, lo osservano “dal di fuori” per poterne riprodurre l’immagine. Questo sembra dirci ad esempio il ritratto di Ansel
Adams eseguito da Cedric Wright intorno al 1949: il
fotografo ripreso di tre quarti, in piedi su un pianale
fissato sopra il tetto della sua station wagon, dietro la
fotocamera di grande formato sul tripode, mentre osserva lo spettacolare paesaggio della Sierra Nevada, in
California. Più di un secolo prima anche Caspar David
Friedrich rifletteva sull’essere al contempo all’interno e all’esterno del quadro, dipingendo il suo celebre
Viandante sul mare di nebbia (1818), nel quale ritrae
probabilmente sé stesso nel ruolo di un osservatore visto
di spalle, raccolto in solitudine in cima a una vetta, di
fronte a un sublime paesaggio montano.
Il paesaggio dunque è sempre sottoposto a uno
“sguardo”, che connota ciò che osserva con i significati

attribuiti da colui che osserva. Al contempo il paesaggio
è una struttura complessa, formata da elementi diversi
tra loro correlati, frutto di stratificazione storica: per
comprenderlo è pertanto necessario ricorrere a un’analisi che vada oltre l’esperienza immediata.
L’origine etimologica della parola “paesaggio”, sembra suggerirci che sebbene essa sia nata con riferimento
all’azione del percepire “esteticamente” e del rappresentare “figurativamente” una porzione di territorio, la sua
concettualizzazione si sia innestata su un significato
pre-esistente che invece pertiene alla dimensione fisicogiuridico-amministrativa di un luogo.
Per Cortellazzo e Zolli (1985: vol. 4, 860-61), il termine “paesaggio”, sia nelle sue accezioni di pittura o
fotografia che ritrae un paesaggio o come complesso di
tutte le forme visibili di una località che come termine
geografico, che si riferisce alla coesistenza di determinati caratteri fisici e antropici in un dato territorio,
deriva da “paese”.
A sua volta la parola “paese” va intesa come «’grande estensione di territorio abitato e coltivato’ ( paisi:
av. 1250, Giacomo da Lentini; paese: av. 1321 Dante;
paysius è attest. nel lat. mediev. di Reggio Emilia del
1242[…], ‘nazione, stato, patria’ (fine sec. XIII, Novellino), ‘villaggio, borgo e sim., col territorio che gli appartiene’ (av. 1535, F. Berni)».
“Paese” deriva dal latino parlato (termine non attestato) pagense, aggettivo di pagus, villaggio, ma in
origine cippo di confine infisso nella terra, da pangere,
conficcare. Dunque una derivazione etimologica che
si rifà più al significato di delimitazione di proprietà/
competenza amministrativa, che non al luogo.
La lingua latina non aveva un termine equivalente al
nostro “paesaggio”. Il Dizionario della Lingua e della
civiltà latina Campanini Carboni (Paravia, 1993-2007)
traduce la parola italiana nel termine latino regio (regione, territorio, luogo, posizione geografica, limite,
confine; in origine quartiere, distretto amministrativo)
e con propectus (panorama); il Vocabolario della lingua
latina Castiglioni Mariotti (Loescher, 1994) con regio e
con locus (luogo, località, regione, paese).

Per i romani quello che noi chiamiamo paesaggio
era qualcosa di molto concreto: una posizione geografica eventualmente attraente, un territorio delimitato da
confini amministrativi.
La derivazione di “paesaggio” da “paese” nelle lingue neolatine indica una trasformazione della natura
della relazione tra l’uomo occidentale e il proprio ambiente, o meglio una modificazione nelle modalità di
attribuzione di valore, nonché un mutamento del discorso pubblico, attestando il graduale passaggio da
un’opzione descrittiva del territorio alla sua narrazioneraffigurazione.
Pare inoltre interessante annotare come, nell’ambito della lingua e della cultura tedesca, il termine Landschaft, in uso fin dall’VIII secolo, venisse in origine
associato con il significato di rappresentanza territoriale14 e come una decina di secoli più tardi, l’espressione
Kulturlandschaft, coniata dal geografo Karl Ritter a
metà dell’Ottocento, abbia a che fare con il territorio
come prodotto di interazioni uomo-natura-cultura nel
corso del tempo, più che con il “paesaggio” quale parte
di territorio percepita con lo sguardo e apprezzato per le
sue bellezze naturali o per l’interesse storico-artistico,
con un punto di vista che sembra privilegiare gli aspetti
storico-socio-antropologici, rispetto all’approccio estetico-percettivo che caratterizza le lingue e le culture
latine.
Peraltro è proprio nell’ambito della cultura germanica, in particolare negli scritti di von Humboldt e di
Ritter, che nel corso del secolo diciannovesimo si delinea, come concetto scientifico nel campo delle discipline geografiche, l’aspetto “oggettivo” del paesaggio,
o meglio l’osservazione dei suoi caratteri costitutivi,
14. In origine il termine si riferiva ai rappresentanti politici di un
territorio, denominati Landstände. In Tirolo l’uso del termine è
attestato dal 1363, per indicare la rappresentanza di un territorio
dinanzi al signore territoriale (Landesfűrst). Nel tardo medioevo
il significato si estese per nominare un territorio caratterizzato da
un insieme omogeneo di norme giuridiche e sociali. Cfr. Tasser E,
Schermer M., Siegl G, Tappeiner U., 2012: 47

anziché la contemplazione delle forme risultanti.
Per Alexander von Humboldt (1769-1859), scienziato, geografo, naturalista e filosofo, l’osservazione della
natura e dei luoghi, pur non rinunciando alla contemplazione estetica, doveva svilupparsi nell’approfondimento
e nella comprensione scientifica. Questo intento poteva
essere perseguito mediante una visione diacronica, vale
a dire attraverso l’analisi dell’evoluzione del paesaggio
nel tempo e in una prospettiva eziologica, tendendo
verso una conoscenza “oggettiva” della natura (Vallega 2003: 10-11).
Per il suo coevo Karl Ritter (1779-1859) è solo il riconoscimento della complessità del reale come hic et nunc
a consentirne l’interpretazione. Se per von Humboldt il
paesaggio è una rete di connessioni causali, risultato di
condizioni e possibilità (morfologiche, climatiche, insediative, di sfruttamento delle risorse…), per Ritter è il
luogo del «dramma della storia e del destino» (Andreotti 2002: 71). Ritter non è interessato a scoprire eventuali
relazioni di causa ed effetto, cerca piuttosto di riconoscere nel paesaggio quei “geroglifici” (id.: 69), soprattutto immateriali, che sul territorio mostrano l’azione
dell’invisibile che plasma il visibile, l’energia silenziosa
della natura capace di orientare il destino degli uomini.
Se la ricerca di von Humboldt si focalizza nello studio dell’ambiente e del territorio, inteso come spazio
dell’interazione di caratteristiche fisiche e attività antropiche, quella di Ritter appare più orientata alla ricerca
nel paesaggio degli aspetti che formano quello che i
latini denominavano genius loci.
I due approcci, profondamente diversi, peraltro integrabili e complementari secondo Bonnemaison (2000:
30-31), trovano una linea di continuità nelle successive
letture strutturalista e semiotica del paesaggio.
La prima considera nel paesaggio, prima fisico, poi
umano, soprattutto gli aspetti insediativi e di sfruttamento, spiegandolo attraverso rapporti di causalità e
asserendo un legame univoco fra segni e significati.
La seconda focalizza l’attenzione sugli aspetti simbolici
ed evitando l’univocità del rapporto segno-significato,
cerca di comprendere anziché spiegare.
L’indagine strutturalista indaga “lo spazio”, quella
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semiotica “il luogo” (Vallega 2003: 223-224), la prima
ha per oggetto il territorio, la seconda il paesaggio, in
quanto realtà interna all’osservatore che, nell’atto di
attribuzione di significato e di valore all’oggetto osservato costruisce quel dato paesaggio.
La prospettiva semiotica sposta decisamente l’ago
della bilancia verso la dimensione percettiva, emozionale, connotativa, in definitiva culturale del paesaggio.
Da una parte un paesaggio soggettivo-percepitoraffigurato, dall’altra un paesaggio oggettivo-misuratostoricizzato: abbracciato dallo sguardo e rappresentato
nel suo hic et nunc, nei sui aspetti qualitativi/simbolici
e nelle sue interdipendenze nel primo caso; analizzato
nelle sue caratteristiche fisico/quantitative, nelle sue
trasformazioni e nelle sue dinamiche causa-effetto nel
secondo.
Da un lato il paesaggio come idea, come concetto
legato al tempo in cui viene espresso, come modalità
che la cultura utilizza per “raffigurare” lo spazio abitato, percepito, vissuto, immaginato, narrato, individualmente e collettivamente: un paesaggio rappresentato
attraverso immagini letterarie, pittoriche, plastiche,
fotografiche, filmiche, sonore, che per essere prodotte,
comunicate e comprese necessitano della conoscenza
di un codice linguistico e per essere interpretate richiedono consapevolezza circa i sistemi valoriali che tali
rappresentazioni sottendono.
Dall’altro lato il paesaggio come porzione di territorio, come insieme di elementi naturali e antropici, di
oggetti fisici inscindibilmente uniti e compresenti pur
risalendo a epoche storiche diverse, continuamente modificabili e modificati, le cui relazioni sono analizzabili
sia in senso sincronico che diacronico, cogliendone lo
status o l’evoluzione; un paesaggio “pianificabile” e rappresentabile attraverso cartografie e immagini zenitali
di vario genere, ortografie e fotografie panoramiche e
di dettaglio, piante, prospetti, statistiche, grafici, rilievi.
La duplice valenza semantica mostra tutta la fragilità di un concetto polisemico che si presta a non
pochi fraintendimenti, allorché si passa dal piano della
creatività artistica e della rappresentazione a quello
24 |

degli interventi sul territorio, della progettualità e della pianificazione.
Soffermiamoci ancora un momento sul paesaggio
come “porzione di territorio”, per notare come questo
concetto sia a sua volta portatore di più significati: il
paesaggio come “teatro” dell’attività umana che vi si
svolge e al contempo come “documento” della cultura
e della storia di coloro che lo hanno abitato e lo abitano e delle interazioni intercorse fra abitanti e ambiente
abitato.
In sintesi potremmo dire che parlare di “paesaggio
naturale” equivale a utilizzare un ossimoro. Il paesaggio
o è “culturale” o non è, nel senso che uno spazio, una
porzione di superficie terrestre diventa “paesaggio” solo
nel momento in cui viene percepito dai sensi, osservato
ed eventualmente rappresentato, descritto, raccontato,
conosciuto e “ri-conoscibile” (anche quando non fosse
abitato) e dunque per ciò stesso “trasformato” e “antropizzato” dall’occhio dell’osservatore, che ha un proprio
punto di vista e una propria “cassetta di strumenti” per
l’osservazione (conoscenze e competenze, sistemi di valori, … in due parole una propria “visione” del mondo,
appunto) che lo rendono più o meno capace di osservare
l’insieme e i dettagli.
Scrive Luisa Bonesio (1997: 20): «Non esiste un paesaggio che non sia un paesaggio culturale: il che significa che la dimensione simbolica è il tratto più importante
e sintetico che occorre cogliere e interpretare.»
Studi svolti nell’ambito del Programma nazionale di ricerca elvetico “Paesaggi e habitat delle Alpi”
(2002-2007) pervengono allo sviluppo di un modello
di paesaggio a quattro poli che incrocia il binomio natura-cultura con quello individuo-società. I quattro poli
(“Soggettivo/individuo, Simbolico/natura; Inter-soggettivo/società; Fisico/natura) sono fra loro interconnessi
attraverso sei dimensioni del paesaggio: fisico-sensoriale, estetica, identitaria, politica, economica, ambientale.
L’intersecarsi di queste differenti dimensioni può dare
luogo a punti di vista, aspettative, bisogni e interessi
molto diversi nei confronti del paesaggio. Da qui la pro-

posta, per risolvere contraddizioni e possibili contrasti,
di attivare processi dialogici con tutti i fruitori, tenendo
conto, per quanto possibile dei vari aspetti e delle varie
opinioni, per la costruzione e lo sviluppo di paesaggi
ampiamente accettati e condivisi15.
Utilizzando il termine “paesaggio”, anche quando
parliamo della sua “promozione”, “tutela”, “valorizzazione”, “trasformazione”, “evoluzione”, “perdita” oppure del suo “degrado” e della sua “riqualificazione”,
“ricostruzione”, “rigenerazione”, dovremmo dunque
sempre essere consci dei limiti di questo concetto, soprattutto per quanto riguarda la “generalizzabilità” dei
significati che un dato paesaggio porta con sé, anche
pensando ai “nuovi cittadini” e ai “nuovi abitanti” di
quel dato territorio, con altre culture, altre “visioni del
mondo” e del “paesaggio”, altre scale di valori e di priorità e magari diverse valutazioni su ciò che vale la pena
di promuovere, valorizzare, conservare, modificare …
Comunque sia, per quanto riguarda la costruzione
sociale del paesaggio, pare evidente, nel mondo contemporaneo, l’influenza determinante della rappresentazione iconografica e in particolare della fotografia.
Queste prime riflessioni intorno alla questione della dimensione soggettiva e oggettiva del paesaggio e
delle sue rappresentazioni portano verso un secondo
interrogativo.

1.2 Fotografia: arte o scienza, interpretazione o
documento?
Dove collochiamo e che valore diamo alla “fotografia di paesaggio”? A quale approccio la possiamo
riferire: “oggettivo” o “soggettivo”? E quali dimensioni
15. Backhaus N., Reichler C. Stremlow M. (2007), Ein Landschaftsmodell für den Alpenraum. Erkenntnisse aus einem schweizerischen Forschungsprogramm. Histoire des Alpes/Storia delle Alpi/
Geschichte der Alpen 12, 307-321, cit. in Tasser, Schermer, Siegl,
Tappeiner (2012), p. 53

coglie maggiormente: fisiche o simboliche?
Le due anime tradizionali della fotografia di paesaggio, quella “documentaria” e quella “pittorica” traggono
ispirazione da questa duplice valenza semantica?
E ancora, quale ruolo gioca un altro dilemma che ha
animato la fotografia dei primi decenni, che trascende il
tema del paesaggio e che riguarda più in generale l’osservazione del mondo: questa forma di “riproduzione
meccanica della realtà” ha più a che fare con l’interpretazione artistica o con la documentazione scientifica?
Vi sono numerosi scienziati fra i primi utilizzatori
del nuovo procedimento inventato da Niépce, messo a
punto da Daguerre e presentato pubblicamente nel 1839
da François Arago, insigne fisico francese, prima all’Académie des Sciences poi al Parlamento d’oltralpe e al
mondo, come «metodo per fissare le immagini che si
dipingono da sole dentro una camera oscura»16.
La fotografia poteva infatti costituire uno strumento ideale per comunicare in un istante ciò che prima
richiedeva una lunga descrizione scritta, registrando e
mostrando i risultati di un’osservazione o di un esperimento, ma anche rivelando cose impercettibili all’occhio umano, come la sequenza di un rapido movimento
umano o animale (nelle “cronofotografie” di Muybridge
o di Marey) o documentando le spedizioni nelle ultime
terre inesplorate ai Poli, così come le scoperte archeologiche nei domini coloniali.
Il dibattito nei circoli fotografici dell’epoca, fra sostenitori di una fotografia d’arte, che si sentiva del tutto
legittimata nel cercare e nell’utilizzare nuovi materiali e
processi di sviluppo e di stampa per far somigliare una
fotografia a una litografia o a un disegno a carbone, e
coloro che invece invocano il rigore di una fotografia
pura, “automatica registrazione della realtà” senza artifici e ritocchi di sorta, era assai acceso.
16. Sul ruolo svolto da Arago nella promozione dell’invenzione di
Niépce e Daguerre, divenuti soci, e nella sua acquisizione da parte
del Governo francese, per divulgarne i segreti di fabbricazione e
metterli a disposizione dell’umanità, si veda Gunthert A., Poivert
M. (2007; ed. it. 2008: 15-24)

Ecco dunque delinearsi una serie di coppie all’interno delle quali collocare il paesaggio e le sue rappresentazioni: oggettivo/soggettivo, fisico/simbolico,
documento/raffigurazione, scienza/arte…
A questo punto, ricordando quanto detto nel paragrafo precedente a proposito della genesi dell’idea di
paesaggio che, almeno per quanto riguarda le culture
di matrice latina, andrebbe riferita alla sua rappresentazione figurativa, perché stupirsi del fatto che gran parte
degli abitanti o dei visitatori di un luogo considerino
paesaggio solo un “bel paesaggio”, cioè quelle parti di
territorio che ben potrebbero rientrare nella cornice di
un quadro o nell’inquadratura di una fotografia, un paesaggio “pittoresco”, come si sarebbe detto nel XVIII
secolo, cioè degno dell’attenzione di un pittore, o “da
cartolina”, come diremmo oggi, magari con una sfumatura di saccente sprezzo?
Non costruiamo forse “belvedere” e terrazze panoramiche, proprio in quei punti in cui un pittore avrebbe
un tempo collocato il cavalletto per un dipinto en plein
air o un fotografo avrebbe posizionato la fotocamera?
Se un paesaggio è il risultato dell’azione dell’abitare
un territorio e della sua traduzione in simbolo identitario da parte delle comunità che vi si sono insediate,
allora, come sottolinea Bonesio (1997: 13), quelle stesse
comunità considereranno “bello”, il paesaggio che avrà
conservato il proprio originario modo di interpretare il
territorio, mentre la classificazione di “brutto” significherà la presa di coscienza di una sopravvenuta “deterritorializzazione” e della perdita di capacità di una
civiltà di esprimersi anche attraverso i “propri” luoghi.
Vale la pena, a tale proposito, riflettere un momento
sulla funzione e sul significato della cartolina. Questo
semplice e fino a pochi anni fa diffusissimo strumento
di comunicazione, doveva assolvere sostanzialmente a
due funzioni.
Per chi la produceva, la cartolina doveva rappresentare gli aspetti più gradevoli di un determinato paesaggio (urbano o “naturale”), quelli ritenuti più comunicabili, più “esportabili” e al contempo più caratterizzanti,
vale a dire quelli che contraddistinguono un luogo e lo

rendono immediatamente riconoscibile, quelli per cui
“vale la pena mettersi in viaggio” e visitare un posto.
Non necessariamente si trattava di una valutazione
espressa da chi abitava tali luoghi, dato che non di rado
le cartoline erano frutto del lavoro di fotografi ed editori
specializzati “stranieri”, come nel caso di molte cartoline di località trentine e sudtirolesi realizzate da editori
del centro-nord della Germania.
Per chi la acquistava, per spedirla o per conservarla
come souvenir di un viaggio, la cartolina rappresentava
la testimonianza della visita di un determinato luogo e
al contempo si proponeva di suscitare in chi la riceveva
l’impressione e l’ammirazione per qualcosa “degno di
essere visto”.
La cartolina ha interpretato un ruolo da protagonista
nella storia della fotografia di paesaggio, basti pensare
all’attività in questo campo della famiglia Alinari, la cui
azienda, fondata a Firenze nel 1852, è la più antica del
mondo fra quelle operanti nel campo dell’immagine fotografica, specializzata nel campo delle vedute di opere
d’arte e di monumenti storici, riscuotendo da subito un
notevole successo a livello nazionale e internazionale.
Nel 1855 la ditta dei tre fratelli, Leopoldo, Giuseppe e
Romualdo, era presente all’Esposizione di Parigi con
84 soggetti fotografici: trentanove di Firenze, venticinque di Pisa, dodici di Siena, otto su altri luoghi del
Granducato di Toscana. L’anno successivo erano pronti
due cataloghi con le più importanti architetture e opere
artistiche delle città del Granducato e dello Stato della
Chiesa17.
Cercare le “belle cartoline”, con “belle visioni” delle
città che si visitavano divenne una pratica irrinunciabile dei viaggiatori di allora. La fortuna della cartolina
fotografica sta non solo nella possibilità di portare con
sé un ricordo del viaggio, ma ancor più, quando la si
spedisce, di consentire ad altri quell’esperienza vicaria
che caratterizzerà poi tutto il documentarismo geogra17. Cfr. www.alinari.it; circa l’attività della famiglia Alinari e il suo
ruolo nella storia della fotografia italiana dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento si veda Settimelli W., Zevi F., a cura di (1977)
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fico, di viaggio e di esplorazione: “vedere l’immagine
del mondo” anche senza viaggiare e poter inviare/trasmettere tale immagine in tutto il mondo.
Al fotografo si assegnò così il ruolo sociale di viaggiare, guardare, comporre con il proprio sguardo il
patrimonio visivo del Paese, raccogliere e repertoriare
monumenti, vie, piazze, paesaggi urbani e rurali, scorci
straordinari e immagini di vita quotidiana, visioni uniche e stereotipi, contribuendo così alla nascente “idea
visiva” della nazione. Come ha scritto Ando Gilardi
nella sua Storia sociale della fotografia (1976: 322),
«volendo narrare la storia in immagini dei paesi europei con un solo genere fotografico, quello delle cartoline
risulta impareggiabile per ricchezza di spunti, soggetti,
invenzioni grafiche e documenti superando ogni altra
testimonianza visiva, compresa quella dei giornali illustrati».
Si pone ora un altro interrogativo: questo pensare il
paesaggio come una sorta di “opera pittorica” (anche
quando si tratti di una sua rappresentazione fotografica), costruita dalla natura e dagli uomini, non comporta forse il rischio di una sua ipostatizzazione, come
paventava Emilio Sereni (1961) a proposito del paesaggio agrario, che nella realtà è invece frutto di continue
trasformazioni?
Non di un quadro si tratta, piuttosto, verrebbe da
dire, di un racconto cinematografico a episodi, come
Heimat di Edgar Reizt18, dove i paesaggi cambiano nel
tempo insieme alle persone e alle loro vite.
L’accenno al cinema offre la possibilità di un’ulteriore rapida riflessione su un argomento che richiederebbe
18. La trilogia di Heimat (Heimat – Eine Chronick in elf Teilen,
1984; Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend, 1992; Heimat 3,
2004), composta complessivamente di 30 episodi, per una durata
totale di oltre 52 ore, ha impegnato Edgar Reitz per quasi venticinque anni. Si tratta per molti versi di un’opera unica nel suo genere,
sia per la durata che per la complessità, in cui i paesaggi della terra
natia e della vita dei vari personaggi assumono un ruolo significativo, talvolta determinante nelle loro vicende esistenziali lungo
l’arco del Novecento. Vedi Subini T. (2007); Jedlowski P. (2009)
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si traducono in un costrutto stilistico personale e nella
elaborazione di nuove interpretazioni del significato e
del valore dei luoghi, mentre nella produzione commerciale si risolvono spesso in inquadrature e sfondi omologati e standardizzati, contribuendo in tal modo a un
impoverimento e a una banalizzazione nella percezione
e nella rappresentazione del paesaggio contemporaneo.

ben altro spazio di quello che e possibile dedicargli in
questo scritto19.
Come era accaduto qualche decennio prima con la
fotografia e come succederà qualche decennio dopo con
la televisione, il cinema ha mutato non solo il modo di
vedere la “realtà”, ma anche il contenuto della stessa,
mettendo in atto «un processo di adattamento dello
sguardo che ha finito col ricercare nella realtà il rispecchiamento dell’immagine proiettata sullo schermo», in
altre parole «la realtà si è plasmata sui modelli che la
narrazione visiva, succedanea di quella letteraria e pittorica, ci ha offerto» (Vitta 2005: 304). Non si cerca più
la somiglianza della riproduzione iconica alla realtà, ma
ci si stupisce di come le cose, nella realtà, somiglino
a ciò che abbiamo visto al cinema, alla televisione, in
fotografia.
Nell’immagine in movimento il paesaggio gioca
una parte rilevante e diversa rispetto alla narrazione
letteraria. Come in un romanzo serve a delineare una
situazione sociale, psicologica, un’atmosfera, a fare da
cornice al racconto di una vicenda, ma mentre in letteratura i due piani della narrazione e della descrizione20
sono chiaramente distinguibili, nel cinema tendono a
confondersi e a sovrapporsi. Se sulla pagina la descrizione dello spazio diegetico è inserito come intervallo
nel processo narrativo o come mezzo per rallentarlo, nel
film è un elemento costitutivo di tale processo: «il tempo del racconto combacia con quello dello sguardo, e il
paesaggio finisce con l’essere, in un modo o nell’altro
sempre presente nella narrazione» (ibid., 306).
Questa presenza pervasiva del paesaggio all’interno
del racconto cinematografico, tanto da farne un elemento portante e il fulcro della narrazione in alcuni casi
emblematici (si pensi ad esempio ad alcune pellicole di
Antonioni, Wenders, Angelopoulos o Tarkovskij), ha
dato luogo nel corso del tempo a una serie di figurazioni e di tecniche canoniche, che nel cinema autoriale

La “riproduzione fotografica” di un paesaggio, la
sua “copia dal vero”, in ogni caso non è una copia in
proporzione e a due dimensioni (su carta, su pellicola
positiva o su qualsivoglia supporto) di ciò che abbiamo
di fronte ai nostri occhi, quando siamo fisicamente in
quel luogo, né tantomeno un equivalente dell’immagine che si forma attraverso il sistema percettivo della
visione quando guardiamo quel luogo. Essa è qualcosa
d’altro, un’entità a sé stante con proprie specifiche caratteristiche, che intrattiene con l’originale una relazione
analogica21, cioè di affinità, di somiglianza. Per sostenere questa argomentazione dovrebbero bastare due
semplici constatazioni.
Consideriamo innanzitutto il fatto che la scelta della lunghezza focale dell’obiettivo determina l’angolo di
apertura dell’inquadratura. Il campo visivo umano per
la visione degli oggetti è di circa 60 gradi, quello ottimale per la lettura delle proporzioni volumetriche non
supera i 25, mentre il campo visivo periferico è pari a
circa 120 gradi.
Molti dei protagonisti dei primi decenni, come i Fratelli Alinari di cui si è già fatto cenno, hanno utilizzato,
per le immagini di architettura, obiettivi a lunga focale,
con un angolo di circa 30 gradi, dunque molto vicini al
campo visuale ottimale dell’occhio umano. Successivamente, già dalla fine dell’Ottocento, si è diffuso l’uso
di focali più corte, con una maggiore apertura angolare.
L’obiettivo considerato abitualmente normale (50 mm di
lunghezza focale per il formato negativo 24x36 mm) ha

19. Circa la presenza del paesaggio nel cinema si veda ad es. Bernardi S. (2002) e Morsiani A. (1994)
20. Cfr. Genette G. (1969), trad. it. (1972), pp. 29 segg.

21. Ovviamente tale relazione di analogia scompare nel codice
binario della fotografia effettuata con fotocamere digitali, per
ricomparire comunque nella successiva stampa su carta o nella
visualizzazione su un display o su uno schermo.

un campo visivo di 45-50 gradi, quasi il doppio di quello
ottimale dell’occhio umano. Tale impiego ha peraltro
ridotto la qualità generale delle immagini, per quanto
riguarda ricchezza e chiarezza di dettagli, gradualità dei
passaggi tonali, “correttezza” della prospettiva.
Il motivo per cui quelle antiche fotografie di piazze,
vie e monumenti dei Fratelli Alinari ci sembrano spesso
di una sorprendente qualità trova una spiegazione anche nell’uso di quegli obiettivi, il cui angolo visuale era
molto simile a quello della nostra visione migliore, in
altre parole più somigliante al nostro “modo si vedere”
gli oggetti architettonici e gli spazi urbani22.
Senza entrare in una dettagliata elencazione delle
altre differenze tra percezione visiva dal vero e attraverso una fotografia, si osservi anche, sempre a proposito
di angolo visuale, che mentre la fotografia è prodotta
da un unico obiettivo, la visione umana è binoculare
e l’effetto di profondità dello spazio e di rilievo degli
oggetti è dato proprio dal combinarsi delle due diverse
immagini inviate al cervello, in ragione della diversa
posizione dei due occhi. Analogamente la fotografia
“stereoscopica” riprende lo stesso oggetto da due punti
di ripresa distinti, distanti fra loro circa 65 millimetri,
vale a dire più o meno la distanza tra le due pupille.
Nella fotografia usuale l’effetto di tridimensionalità è
invece prodotto da una serie di indici, analoghi a quelli
che i pittori utilizzano per rappresentare la profondità
spaziale23.
Se poi volessimo approfondire l’aspetto dell’evolu22. Cfr. Fanelli G. (2009: 3-4)
23. La terza dimensione in un’immagine bidimensionale è prodotta, oltreché dalla cinestesi della grandezza dell’immagine retinica
(grazie alla quale la grandezza maggiore o minore di un oggetto
diviene indizio della sua distanza dall’osservatore), da vari indici
“pittorici” (in quanto spesso utilizzati dai pittori), quali la sovrapposizione di forme, i gradienti di tessitura (quanto più gli oggetti
sono lontani, tanto più la trame dei segni della loro struttura fisica
diventa fitta), i gradienti cromatici (i soggetti più lontani sono dipinti più chiari per simulare l’effetto filtro dell’aria), il gioco delle
luci e delle ombre, la convergenza delle linee prospettiche. Cfr.
Hachen M. (2007: 124-129)

zione tecnologica della raffigurazione, potremmo riflettere su come, nel passaggio dalla camera obscura
rinascimentale alla fotocamera moderna, sia mutato
profondamente sia lo statuto del “produttore” di rappresentazioni del paesaggio che quello dello “spettatore”
delle stesse.
Il tentativo di costruire una “macchina” per consentire un’imitazione perfetta del mondo, ha caratterizzato
l’arte occidentale, dal Rinascimento fino all’invenzione
della fotografia. Questa ricerca non ha contrassegnato
solo l’ambito della produzione artistica, ma anche quello
della scienza e della tecnologia, nella comune aspirazione a un progresso delle conoscenze, grazie anche
a strumenti prospettici con cui misurare il visibile e a
strumenti ottici, come il telescopio o il microscopio,
utilizzati con l’intento di esplorare l’universo, verso l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo.
Se gli strumenti prospettici insieme a metodi di
rilevamento e di calcolo a supporto del disegno non
sembrano aver prodotto radicali trasformazioni delle
pratiche artistiche, ma piuttosto una loro lenta e continua evoluzione, i sistemi basati sull’utilizzo di lenti, di cui la camera obscura rappresenta l’esempio più
importante per quanto riguarda l’iconografia, hanno di
fatto costituito le fondamenta per l’invenzione della fotografia e la conseguente rivoluzione delle forme della
rappresentazione iconica24.
La storia di questa invenzione ci descrive una serie di tentativi e di esperimenti in Francia e in Gran
Bretagna, nei primi decenni dell’Ottocento, più o meno
contemporanei e ad opera di diversi pionieri, per fissare
stabilmente su un supporto le immagini prodotte tramite la camera obscura, fino al punto di sviluppare un
processo che poteva essere facilmente ripetuto e diffuso
a scala commerciale.
Infine va evidenziato il fatto che il paesaggio rappresentato, pur riprendendo le forme di un luogo, è un
24. Si veda a tale proposito il cap. “La macchina e la mente” in
Kemp M. (1990), trad. it. (1994, 2005), pp. 183-285

frammento di quel luogo, una parte di spazio isolata dal
tutto, che i meccanismi selettivi della percezione visiva
hanno staccato dal contesto ambientale e inquadrato,
prima ancora di iniziare a raffigurarlo in un disegno,
una pittura, una fotografia, un film. Parlando del senso
della vista, che certamente ha un ruolo dominante, se
pur non esclusivo nella percezione del paesaggio, e di
rappresentazione iconografica dobbiamo dunque constatare che abbiamo a che fare con un’esperienza del
paesaggio parziale, storicizzata, orientata, di volta in
volta spinta a soffermare l’attenzione su alcuni aspetti
piuttosto che altri, a correlarli in una determinata configurazione che colloca taluni elementi in primo piano ed
altri confonde sullo sfondo, rendendoli in genere meno
leggibili e interpretabili.
Quando traguardiamo attraverso il mirino della fotocamera per decidere quale porzione di quel paesaggio inquadrare e in che modo, affrontiamo, più o meno
consapevolmente, un dilemma: vogliamo riprodurre
quel paesaggio “così come è” oppure vogliamo darne
una nostra personale interpretazione, avvalendoci delle
molte possibilità di scelta che l’attrezzatura fotografica
mette a disposizione (punto di ripresa, lunghezza focale dell’obiettivo, tempo di esposizione, apertura del
diaframma, utilizzo di filtri, etc.)?
Le variabili tecniche in fotografia equivalgono a
scelte espressive, senza contare le possibilità offerte,
dopo lo scatto, dal lavoro di sviluppo e stampa e oggi
ancor più dai software di editing digitale.
In altre parole, quando scattiamo una fotografia di
paesaggio, intendiamo realizzare “un’opera creativa” o
“una documentazione”? Vogliamo lasciare spazio alla
percezione “soggettiva”, o che la fotocamera operi quale macchina e dunque dia conto, per quanto possibile,
della dimensione “oggettiva” di quel luogo?
Al di là delle nostre maggiori o minori aspirazioni
artistiche la questione è tutt’altro che irrilevante, pure se
tacessimo del fatto che anche nel caso in cui la macchina
facesse tutto da sola, il solo fatto di posizionarla su uno
stativo in un determinato punto, con l’obiettivo di una
data lunghezza focale orientato in una data direzione,
comporterebbe il fatto di inserire all’interno dell’inqua| 27

dratura solo una parte dello spazio circostante, escludendo tutto il resto. In altre parole un qualche grado, se
pur minimo, di “soggettività” della rappresentazione è
ineludibile, persino nel caso limite delle webcam che in
automatico scandiscono panoramicamente un sito sciistico per documentarne lo stato di innevamento.

1.3 Fotografia, memoria, storia
La possibilità di fissare immagini della realtà, vale
a dire la raffigurazione dal vero di una persona, di un
oggetto, di un evento, di un paesaggio, di una porzione
di un dato spazio in un dato istante del tempo, prodotta dalla luce tramite un apposito marchingegno ottico,
apre la strada a un’ulteriore questione, collocando la fotografia nel discorso sulla memoria dei luoghi e intorno
al nodo storia-memoria.
Quando pensiamo all’atto del ricordare, ad esempio
un paesaggio dell’infanzia o, nel caso di un emigrante,
il villaggio alpino d’origine, l’utilizzo del termine ricordare presuppone come implicita la verità: ciò che si
ricorda necessariamente è stato, in tempi precedenti o
in altre latitudini, e in quanto tale è vero.
Quando ci viene raccontato un ricordo, una memoria, affinché la comunicazione possa avere luogo,
dobbiamo assegnare preliminarmente a quelle parole
uno statuto di verità: dobbiamo innanzi tutto dare per
scontato che ciò che ci viene riferito come un ricordo lo
sia effettivamente e conseguentemente dare per scontato che quanto viene ricordato riguardi qualcosa che
effettivamente è stato, è avvenuto.
Il verbo “ricordare” attiva dunque una serie di presupposti che devono essere accettati dall’interlocutore,
cosa che per lo più avviene come atto automatico, quantomeno nella vita quotidiana; solo l’emergere di incongruenze contestuali può mettere in discussione il tutto.
Nel caso di una fotografia la “memoria” di un luogo
assume uno statuto differente. Nel momento in cui la
osserviamo, il suo apparire ai nostri occhi come una
28 |

riproduzione della realtà, “così come essa è”, ce la fa
ritenere “vera” in modo auto-evidente, senza la necessità di alcun presupposto.
È come se essa si collocasse a un grado intermedio,
una sorta di zona franca fra la “fedeltà” al reale perseguito tramite l’astrazione della visione zenitale e la verificabilità delle misure che caratterizzano la cartografia
da una parte, e dall’altra la capacità, che solitamente
attribuiamo alla pittura, di restituire lo “sguardo”, che
benché sia soggettivo, non ci sembra per questo meno
reale, così come consideriamo “reali”, nonostante la
loro “soggettività” un’emozione o una particolare atmosfera, che percepiamo in un momento o in un luogo
della nostra vita.
Nel confronto fra memorie orali e tracce scritte, non
di rado si è assegnato alle seconde un maggior peso
documentale, dimenticando peraltro che entrambe sono
frutto di processi selettivi. Quale ruolo assume la fotografia, accanto a queste fonti, all’interno di una narrazione storica?
Nell’introduzione al recente volume La fotografia
come fonte di storia,25 Gian Piero Brunetta evidenzia
l’opportunità di studiare la fotografia come «fonte di
ogni tipo di storie, sguardo onnipresente e onnipotente
e strumento indispensabile per la comprensione e interpretazione della vita artistica, culturale, politica e
sociale del mondo contemporaneo» (2014: 11).
D’altra parte Martha Sandweiss, all’inizio degli anni
Novanta del secolo scorso, ha scritto nel suo Photography in Nineteenth Century America26: «La capacità delle fotografie di evocare piuttosto che di dire, di
suggerire piuttosto che di spiegare, le rende materiale
affascinante per lo storico, l’antropologo e lo storico
dell’arte che voglia estrarre una sola immagine da una
grande raccolta e usarla per raccontare le proprie storie.
Ma tali storie possono anche non avere niente a che fare
25. Brunetta G.P. e Minici Zotti C.A., a cura di (2014)
26. Sandweiss M., a cura (1991), cit. in Dyer G. (2005), trad. it.
(2007: 1)

con l’originale contesto narrativo della fotografia, con
l’intento del suo creatore o con le modalità di fruizione
del suo pubblico in prima battuta».
I ragionamenti che seguono, intorno alle possibilità di utilizzare la fotografia come strumento di osservazione e di studio del territorio e del paesaggio,
si muovono all’interno di queste questioni. Oggetto di
tali riflessioni è la fotografia “di veduta” o di paesaggio, un genere di immagini che, come si è detto, ha
caratterizzato fin dalle origini la pratica dello “scrivere con la luce”, tanto che oggi sembra impensabile
ricostruire la storia di un territorio e delle sue trasformazioni nel corso del tempo, senza ricorrere al patrimonio documentale costituito dagli archivi fotografici.

4. Otto Schmidt (Wien), Partie aus Fondo [Motivo di
Fondo], 1895, albumina/carta
Alle pagine successive:
5. Franz Dantone Pascalin (Gries di Canazei), 32 Gries
mit Lausa [Gries con Lausa], 1875 ca., negativo su
vetro al collodio. Pubblicato sul catalogo di vendita di
Dantone del 1893 Verzeichniss der Original-Fotografien
von Franz Dantone: Gries im Fassathale. Prämiert bei
der Tiroler Landes-Ausstellung 1893 e tra le fotografie
premiate all’Esposizione Provinciale Tirolese di Innsbruck
dello stesso anno, ma probabilmente, dato che la tecnica
al collodio è stata utilizzata fino agli anni Ottanta
dell’Ottocento, quando fu sostituita con il procedimento
alla gelatina bromuro d’argento, la ripresa è antecedente
al 1893 (V. Lisino)
6/7.. Giuseppe D’Anna (Telve Valsugana), [Tra i boschi
della Valsugana e sui sentieri del Lagorai], 1895 ca.,
albumina/ carta.
8. Giovanni Battista Unterveger (Trento), Gruppo di case
rustiche a Vigo in Valle di Fassa, (sullo sfondo la Chiesa di
San Giuliana), 1870 ca., albumina/carta, stereoscopia
9. Id., Uno stabbio a S. Giovanni in Fassa, 1870 ca.,
albumina/carta, stereoscopia.
10. Id., Fucina a Predazzo in Fiemme, 1870 ca., albumina/
carta, stereoscopia.
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11. Bernhard Johannes, Die untere Brenta - Alpe! 1898
[Il Gruppo di Brenta Bassa], 1898, collotipia/carta.
12. F.lli Pedrotti (Trento), [Trentino Alto-Adige.
Processione], 1940 ca., stampa alla gelatina bromuro
d’argento.
13. F.lli Pedrotti, [Trentino Alto-Adige. Scenetta familiare],
1940 ca., stampa alla gelatina bromuro d’argento.
Alle pagine successive:
14. P.Z. [Photoglob Zürich], 9346 Trento. Castello del
Buon Consiglio. Trient. Schloss Buon Consiglio, 1898-09.
Nel Catalogo Photoglob del 1899 (n. 23) e successivi al n.
9346 corrisponde il soggetto «Tirol. Trento. Castello del
Buon Consiglio»
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15. P.Z. [Photoglob Zürich], 8799 Trento. Piazza Grande.
Fontana di Nettuno. Trient. Domplatz. Neptunbrunnen,
1898-05. Nel Catalogo Photoglob del 1899 (n. 23) e
successivi al n. 8799 corrisponde il soggetto «Tirol. Trento.
Piazza Grande. Fontana di Nettuno». L’odierna Piazza del
Duomo di Trento fu denominata, a partire dal XVI secolo e
per tutto l’Ottocento, Piazza Grande. Nel Novecento, fino
all’annessione, quando la piazza fu intitolata a Vittorio
Emanuele III (allora re d’Italia), la piazza era chiamata
anche Piazza del Duomo. Nel secondo dopoguerra dopo
la denominazione di Piazza Cesare Battisti, nel 1958 fu
ripristinato il nome di Piazza del Duomo
16. P.Z. [Photoglob Zürich], 17369 Riva. Parte del porto,
(Italia, Trentino-Alto Adige, Riva del Garda), 1901-04;
fotografia compresa nell’album, conservato presso il
Museo Nazionale della Montagna di Torino, Autori vari,
Unsere Hochzeitreise [Il nostro viaggio di nozze], 1910
ca., tav. 90. Album rilegato in mezza pelle, di misure
247x318x53, contenente 41 fotografie e 71 cartoline
riproducenti vedute urbane e paesaggi di vari autori:
Anonimi, Photoglob, P. Z., Salviati, Sommer e altri. Nel
Catalogo Photoglob del 1902 (n. 43) e successivi al n.
17369 corrisponde il soggetto «Lago di Garda. Riva. Parte
del porto, effetto di Luna»
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1. La fotografia come strumento per
2.
l’osservazione delle trasformazioni
2. del territorio
La fotografia di paesaggio può essere utilizzata
come strumento per osservare e analizzare la parte di
territorio che vi è raffigurata, da punti di vista diversi,
multidisciplinari e interdisciplinari.
Tuttavia, nonostante il suo apparire, proprio in quanto fotografia, una fedele riproduzione del reale, si tratta
di una fonte da interrogare piuttosto che da assumere
acriticamente, sia confrontandola con altre tipologie di
fonti (bibliografiche, cartografiche, documentali, orali)
e con visite in loco, sia comparando immagini fotografiche dello stesso luogo, realizzate in tempi diversi
o nello stesso momento, per motivazioni o con intenti
differenti.
Fatte queste promesse la fotografia si presenta come
una fonte non solo utile, ma insostituibile. Le questioni
da affrontare sono sostanzialmente due:
- quali siano le modalità di attribuzione di significato e di valore a un paesaggio e alle sue rappresentazioni e i fattori che influenzano tale attribuzione,
a livello individuale e sociale, nel corso del tempo e
con riferimento all’essere o no nativi e/o abitanti di
un dato luogo;
- in qual modo si possa considerare la fotografia un
documento, con riferimento ai suoi contenuti, ma
anche al contesto della sua produzione e della sua
fruizione.
In questo capitolo si affronteranno tali questioni, affinché si possa valutare, con maggiore consapevolezza,
a quali condizioni una fotografia possa essere considerata una fonte e in che modo la si possa utilizzare
per l’osservazione delle trasformazioni del territorio e
delle modificazioni nelle modalità di rappresentare il
paesaggio.

2.1. L’attribuzione di significato e di valore a un
paesaggio e alle sue rappresentazioni
Nel corso del tempo la rappresentazione fotografica dei luoghi ha via via assunto diverse funzioni: di
esplorazione, conoscenza e classificazione del mondo,
ma anche di testimonianza e memoria, tanto dell’istante
irripetibile, quanto della stratificazione e della permanenza di ciò che è durevole.
L’irruzione di smartphone, tablet e social media nel
vissuto quotidiano di questo nuovo secolo ha comportato un’ulteriore estensione del campo d’azione. Innumerevoli “fotografi dilettanti”, quelli che la tecnologia
user friendly ha spesso blandito con slogan del tipo “voi
schiacciate il bottone, al resto pensiamo noi”27, possono
ora condividere le proprie immagini routinarie di spazi
e di situazioni, che prima difficilmente sarebbero uscite
dalle cerchie famigliari e amicali, con milioni di sconosciuti, interconnessi grazie a internet. Ciascuno può
essere in tal modo co-protagonista nella rappresentazione iconica del mondo.
La fotografia ha giocato un ruolo anche nel campo
dell’arte contemporanea e questo, a sua volta, ha contribuito alla ridefinizione delle sue funzioni.
Fin dalla comparsa del nuovo medium il rapporto
fra arte e fotografia è stato assai articolato e complesso28. Molto presto numerosi pittori ne intuirono le po27. Alla fine degli anni ’80 dell’800 George Eastman, fondatore
della Kodak, nota casa produttrice di pellicole e fotocamere, iniziò
a pubblicizzare i propri apparecchi con lo slogan “You Press the
Button, We Do the Rest”, alludendo in tal modo alla estrema facilità
d’uso e al fatto che la stessa ditta produttrice avrebbe provveduto
anche alle successive fasi di sviluppo e stampa, riconsegnando al
consumatore stampe e negativi insieme alla macchina fotografica
con un nuovo rullino. Lo slogan funzionò molto bene e contribuì a
far diventare la fabbrica di Rochester leader assoluto di quel segmento del mercato fotografico e dell’innovazione in quel campo,
per lungo tempo. Cfr. Riggs, T. (2000)
28. Sul rapporto tra pittura e fotografia delle origini, si veda ad es.
Galassi P. (1981); sul rapporto fra arte e fotografia nei secoli XIX
e XX si veda Scharf. A. (1963)

tenzialità: nella sfida per la maggior “fedeltà al reale” e
nitidezza delle immagini prodotte, la fotografia poteva
competere, vincendo, con le varie tecniche della pittura. Alcuni fra i pittori-fotografi vedutisti delle origini,
come quelli che a Roma si riunivano nelle sale del Caffè
Greco, raffiguravano non di rado i medesimi luoghi
utilizzando alternativamente pennelli e macchina fotografica: più che di contrapposizione fra le due modalità
espressive si potrebbe parlare di una tendenza all’osmosi. Certo il rapporto fra pittura e fotografia in quegli
anni era caratterizzato da una sorta di dipendenza della
seconda dalla prima, quasi si trattasse semplicemente
di una nuova tecnica a disposizione della raffigurazione
pittorica, al suo servizio o comunque tendenzialmente
orientata a seguirne le strategie della rappresentazione
e le regole compositive: immagini meditate/composte
nella mente dell’artista più che istantanee “colte dall’occhio”. Pur imitando temi e schemi pittorici, la fotografia
riusciva tuttavia ad afferrare atmosfere e luci o a evidenziare dettagli architettonici che alla pittura inevitabilmente sarebbero sfuggiti.
Con il passare dei decenni la situazione sembra
capovolgersi o quantomeno tradursi in un rimescolamento delle funzioni. Se per un tempo non breve la
fotografia ha imitato la pittura, successivamente la pittura ha adottato, non di rado, uno “sguardo fotografico”, basti pensare alle opere fotografiche di Demachy
o di altri fotografi pittorialisti da una parte e alle tele
degli iperrealisti nordamericani degli ultimi decenni
del Novecento dall’altra29.
Ma al di là di questo “scambio di ruoli” nelle modalità della rappresentazione, pare interessante osservare
come la fotografia si sia progressivamente affrancata
dalle delimitazioni dello status originario di “pittura
automatica” tramite un procedimento ottico/chimico/
29. Si veda ad es. il catalogo della mostra a Venezia (ottobre-dicembre 1979) e Firenze (gennaio-marzo 1980), Fotografia pittorica
1889/1911. Milano-Firenze: Electa Editrice/Edizioni Alinari, con
testi di Marina Miraglia e Italo Zannier. Per l’iperrealismo, Sager
P. (1973), trad. it. (1976), pp. 58-149
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meccanico o di moderno strumento di documentazione
e informazione utile tanto alla scienza quanto al giornalismo, per entrare a far parte a pieno diritto, fin dai
primi due decenni del Novecento, con un proprio specifico linguaggio, nell’ambito delle arti visuali.
A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, in un milieu artistico-culturale impegnato a
superare il valore “strumentale” dell’immagine e a ridefinirne i valori, la fotografia venne a trovarsi al centro
di un processo di crescente interazione fra arti visuali
e performative, linguaggi, media, istanze comunicative
e contenuti diversi, nell’intento, condiviso da molti, di
varcare confini canonici fra forme e mezzi espressivi,
considerati ormai insostenibili, anacronistici e inadeguati a rappresentare il vissuto e l’esperienza visiva
della contemporaneità.
Da una parte gli artisti visuali utilizzavano sempre
più frequentemente l’immagine fotografica, sia come
mezzo di sperimentazione, che per documentare le proprie azioni performative nonché come strumento narrativo idoneo alle nuove urgenze espressive, a fronte
di un graduale inaridimento dell’esperienza dell’arte
concettuale30. In tal modo, secondo l’interpretazione di
Lemagny (1992), la fotografia sarebbe venuta a “salvare” l’arte contemporanea dalla progressiva “smaterializzazione”, di cui l’arte concettuale sarebbe la testimonianza31.
Dall’altra i fotografi, o per meglio dire, almeno per
quanto riguarda l’Italia, una generazione di intellettuali-fotografi, accomunati da «una nuova attitudine allo
sguardo» (Costantini 1989: 45), avvezza a percorrere
ed esplorare i mondi della grafica, del design e dell’architettura, del cinema e della musica, della letteratura e della filosofia, della psicologia, della sociologia e
dell’antropologia, ma attratta anche dalle esperienze
della ricerca e della sperimentazione nel campo dell’arte
contemporanea (per molti proprio l’arte concettuale),
30. Circa la presenza della fotografia nell’arte contemporanea si
veda Poivert M. (2010)
31. Lamagny J.C. (1992), cit. in Poivert M. (2010: 17)
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che intendeva ripensare il proprio rapporto con il mondo rappresentato e ridefinire il proprio ruolo in una società in profondo e rapido mutamento, elaborando una
nuova modalità del guardare il mondo e la società32.
Come si vedrà più avanti tutto questo si rifletterà
nella fotografia di paesaggio degli anni Ottanta e Novanta, influenzando anche la natura e l’oggetto di molte
committenze pubbliche in questo ambito.
Qualunque sia la ragione per cui sono state prodotte,
il problema del cosa fare dell’enorme stock di fotografie di paesaggi accumulatesi nel corso del tempo, di
come gestirle e di come fruirne come “fonti di storia”
del paesaggio e delle sue trasformazioni, non trova una
risposta univoca, poiché il tema è evidentemente di difficile trattazione, a partire dalla questione antica e non
irrilevante se la fotografia possa considerarsi o meno
“un documento” di ciò che ritrae e quale rango essa
possa assumere fra le varie fonti documentali.
Cercare una risposta a questo interrogativo significa, prima di tutto, tener conto della molteplicità degli
aspetti che caratterizzano il tema della rappresentazione
iconica del paesaggio.
Paesaggio cioè percezione: a ciascuno il proprio
paesaggio
Analizzando il rapporto tra cultura latina e cultura
germanica nel paesaggio dell’alto Garda, laddove correva il confine tra l’Impero asburgico e la Serenissima Repubblica di Venezia, Giuliana Andreotti (1996)
evidenzia il diaframma che dalla cultura si trasmette
al territorio producendo paesaggi antitetici. Prende ad
esempio da una parte i castelli trentini, dimora medioevale di casati nobili di origine germanica, e dall’altra le ville che si specchiano nelle acque del lago, da
Malcesine in poi, dunque in terra veneta, nelle quali
si scorgerebbe con facilità l’influenza millenaria della
32. Cfr. Galbiati M., Pozzi P., Signorini R., a cura di (1996:13)

civiltà e della cultura latina. Ovviamente, trattandosi di
manufatti realizzati in epoche distanti fra loro di alcuni
secoli, non è possibile alcuna comparazione di carattere
architettonico e stilistico e tuttavia, secondo Andreotti, in questo confronto apparirebbe del tutto evidente
la differenza “del sentire culturalmente un territorio”
di due culture “antitetiche nella percezione”: «Da un
lato – quello meridionale – la compostezza che si rifà
al mondo classico, con tutti i limiti e le degenerazioni
possibili, dall’altro, quello nordico, che propone temi
medioevali e quindi romantici, complessi e oscuri, cui
sempre si è rifatto il pensiero tedesco.» (id.: 56)
Il considerare il paesaggio “culturale” (cioè antropizzato, in opposizione a quello “naturale”) come risultato
di un’azione di costruzione dello stesso correlata all’esperienza percettiva, a sua volta influenzata dall’appartenenza a una data cultura, pone non pochi problemi per
quanto riguarda la sua descrizione e rappresentazione, a
differenza di quanto riguarda il territorio che, in quanto
sommatoria di elementi fisici e prodotto dell’interazione
uomo-natura, sarebbe misurabile e rappresentabile in
modo “oggettivo”, o quantomeno intersoggettivo.
La percezione invece, in quanto prodotto dei sensi, non può essere altro che individuale, risultato di
complessi meccanismi fisiologici33, filtrato attraverso
la formazione culturale, l’esperienza e la personalità
dell’osservatore.
La descrizione di paesaggio che ne deriva è dunque
ineludibilmente personale e unica, pena la sua mancanza di “autenticità”: «Sarebbe come se un pittore pae33. Per percezione si intende un fenomeno complesso, vale a dire
l’insieme di funzioni psicologiche che permettono all’organismo di
acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti sull’ambiente
che lo circonda, tramite gli organi di senso. Cfr. la voce Percezione
in Galimberti U. (2006), Dizionario di Psicologia, vol. 3. Novara
e Roma. Istituto Geografico De Agostini – Gruppo Editoriale l’Espresso, pp. 37-49 nonché la medesima voce, a cura di Arlette Streri
in Houdé O., Kayser D., Koenig O., Proust J., Rastier F. (1998),
Vocabulaire de sciences cognitives. Paris: Presses Universitaires
de France; trad. it. (2000), Dizionario di scienze cognitive. Roma:
Editori Riuniti, pp. 360-363

saggista di fronte a un soggetto rilevante da dipingere
si rifacesse alle intenzioni e allo spirito con il quale
quello stesso paesaggio è stato dipinto precedentemente da un illustre predecessore. Si tratterebbe di un
plagio quantomeno spirituale, di una rappresentazione
non sentita, insomma di un quadro non autenticamente artistico, cui manca la personalità dell’esecutore.»
(Andreotti 1996: 57)
Un paesaggio può configurarsi diversamente nella
percezione di ciascuno, anche per quanto riguarda il
rapporto figura – sfondo. Al di là della presenza di fattori percettivi che aumentano la probabilità che qualcosa all’interno della porzione di spazio che il nostro
sguardo riesce a inquadrare sia percepita come figura34,
tende a diventare tale ciò che, in quel momento, attrae
maggiormente la nostra attenzione. Persone diverse potrebbero dunque attribuire a oggetti diversi, compresenti nello stesso spazio, livelli di attenzione differenti.
In altre parole quello che per qualcuno potrebbe essere
figura, per altri potrebbe essere sfondo, o quantomeno
“sullo sfondo”. Inoltre quello stesso qualcuno potrebbe
attribuire un diverso grado di attenzione al medesimo
oggetto, nel medesimo spazio, in momenti diversi della
propria vita.
L’occhio passa agevolmente dalla figura allo sfondo,
l’attenzione è cangiante, soffermandosi sull’una non dimentica mai l’altro; potremmo anzi dire che l’una esiste
in funzione dell’altro e viceversa e tuttavia, in tale ineludibile complementarietà, cambia il valore assegnato
a una singola parte della configurazione (in questo caso
del paesaggio), rispetto al tutto. La figura, ad esempio
una costruzione, diventa in tal modo centro attrattore
dello sguardo e organizzatore dello spazio.
Appare emblematica, a tale proposito, la risposta di
Malaparte alla domanda di un generale tedesco, che gli
chiedeva se fosse stato egli stesso a disegnare la celebre
villa a Capri, considerata uno straordinario esempio
34. Circa i fattori che determinano la percezione di figura e sfondo,
si veda ad es. Arnheim R. (1954-1974), trad. it. (1962-19783), pp.
193-196

di integrazione fra paesaggio e modernità razionalista,
pensata nella sua forma e collocazione dallo scrittore
e progettata da Adalberto Libera: «Gli risposi – e non
era vero – che avevo comprato la casa già fatta. E
con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco di Matromania, i tre scogli giganteschi
dei Faraglioni, la penisola di Sorrento, le lontananze
azzurre della costiera di Amalfi, e il remoto bagliore
dorato della Riva di Pesto, gli dissi: “Io ho disegnato
il paesaggio”»35.
Il tema del rapporto figura-sfondo ci porta a considerare quello correlato della cornice, vale a dire l’azione dello sguardo che nel soffermarsi su una “figura”,
collocandola in “primo piano” cioè facendola emergere da uno “sfondo” percepito, ma messo in “secondo
piano”, allo stesso tempo “incornicia” cioè “inquadra”.
Tale azione diventa immediatamente evidente nella
sua intenzionalità quando riprendiamo un paesaggio
con una fotocamera o con una cinepresa.
Inquadrare vuol dire scegliere un punto di ripresa,
includere (una porzione di spazio e gli oggetti che vi
sono presenti all’interno della “cornice” o frame) ed
escludere (tutto ciò che è esterno ai bordi della cornice), evidenziando così alcuni elementi rispetto ad altri
e orientando l’attribuzione di significato agli stessi, ma
anche alludere (cioè dare la possibilità, a chi osserverà
la fotografia di un dato paesaggio, di intuire la continuazione di quello spazio oltre i bordi, e immaginare
gli oggetti che vi potrebbero essere36).
Riassumendo potremmo allora dire che la percezione del paesaggio, così come la sua rappresentazione
35. Malaparte C: (1978), La pelle. Milano: Mondadori, p. 177
36. Una esperienza percettiva del tutto peculiare da questo punto
di vista è offerta dal linguaggio audiovisivo (cinematografico e
televisivo). L’immaginazione di ciò che può esistere al di fuori dei
bordi dell’inquadratura può essere orientata e/o rinforzata dalla
presenza di voci, suoni, rumori “off”. Si pensi ad esempio all’effetto prodotto sullo spettatore dall’udire i suoni provenienti da un
apparecchio radiofonico non visibile nella stanza inquadrata dalla
macchina da presa. Cfr. Cano C. (2002)

iconografica, ha una caratterizzazione marcatamente
soggettiva, che si concretizza non solo nell’attribuzione
individuale di significato e di valore a ciò che viene percepito, come si vedrà nelle pagine che seguono, e nella
capacità di una sua lettura-interpretazione, ma anche
nelle scelte correlate, consapevoli o no, di strutturazione
figura-sfondo e di selezione/inquadratura di ciò che sta
davanti ai nostri occhi.
Tale considerazione non deve tuttavia farci dimenticare la presenza consistente, che ciascuno ha potuto
riscontrare nella quotidianità, di ricorrenze stereotipiche nelle descrizioni verbali e nelle rappresentazioni
iconografiche di luoghi particolarmente noti37. Accanto
all’unicità della percezione e della rappresentazione artistica di un dato paesaggio, dobbiamo dunque considerare la presenza di stereotipi nella rappresentazione
sociale e/o collettiva dello stesso.
Possiamo dunque provvisoriamente concludere
che la rappresentazione di un paesaggio è frutto della
sommatoria di percezione individuale e di processi di
socializzazione, dove la parte soggettiva e quella intersoggettiva possono combinarsi in proporzione diversa,
da persona a persona, da collettività a collettività, da
cultura a cultura.
Possiamo anche dire che la conoscenza delle varie
rappresentazioni/interpretazioni che di un dato paesaggio sono state prodotte da vari osservatori nel corso del
tempo, comprese quelle di pittori e fotografi più o meno
celebri, costituisce il fondamento per tracciare una storia di quel paesaggio culturale e della sua percezione.
Questa stratificazione di rappresentazioni, quando a

37. Si pensi ad esempio alle cartoline del golfo di Napoli, con
il Vesuvio sullo sfondo e la silhouette di un pino italico a fare
da quinta, generalmente sul lato destro dell’immagine. Il “pino di
Napoli”, cresciuto sul declivio nei pressi della chiesa di S. Antonio
a Posillipo, fino agli anni ottanta era presente in gran parte delle
cartoline con la veduta panoramica del golfo e il Vesuvio. È stato abbattuto nel 1984 perché malato, permanendo tuttavia come
simbolo internazionalmente noto della città. Un nuovo “pino di
Napoli” è stato piantato nello stesso luogo nel 1995 da un’associazione ambientalista.
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Nel suo testo Fotografia: figure dei significati,
Quintavalle ricorda come questo mezzo espressivo, al
pari della pittura e di ogni altra forma grafica, sia sempre stato considerato anche un documento e tuttavia evidenzia come tutto ciò non escluda una contraddizione in
termini legata alle forme di lettura di un’immagine: «Le
immagini del passato, fotografiche, dipinte, comunque
a noi trasmesse, cambiano di senso nel tempo o anche,
nel medesimo tempo, a seconda di coloro che queste
immagini interrogano. Il senso delle immagini, è stato
detto, è merce e quindi per antonomasia, mobile, mutevole. Chiedersi quale sia il significato di un’immagine è
una contraddizione in termini perché i significati sono
molti, al limite tanti quanti sono coloro che leggono
quella figura.» (Quintavalle 2014: 24).

del segno osservato di significare qualcosa, la capacità
dell’osservatore di interpretare quel significato e la circuitazione sociale di quel segno e dei significati che gli
sono stati attribuiti.
Dobbiamo anche mettere in conto che non solo il
significato, ma in certo qual modo lo stesso contenuto
di un’immagine può cambiare a seconda di chi la osserva, o meglio all’interno della medesima fotografia
osservatori diversi possono focalizzare l’attenzione su
parti o dettagli differenti.
Ne consegue che se si può considerare la fotografia
una fonte storica, al contempo si deve convenire che
molte sono le possibili storie che si possono scrivere a
partire da quella immagine.
Ad esempio: «Il modo in cui dipinti o anche fotografie sono utilizzati da coloro che fanno storia
del paesaggio differisce in modo netto da quello di
coloro che queste immagini osservano come storici
della fotografia, o storici del costume, o delle vicende
dell’arte, o di quello dei coltivi». (Quintavalle 2014:
24). All’interno del medesimo archivio ciascuno seguirà
percorsi di ricerca differenti e nessuno di questi sarà più
adeguato di altri, in quanto tutti funzionali nell’affrontare differenti temi e diverse prospettive di indagine.
«Una volta stabilito che il senso è merce, che il senso muta in continuazione, sarà impossibile andare a
ricercare la verità della fotografia, se non per provare
a ricostruirne l’ideologia, le ragioni che hanno mosso
il fotografo e che gli hanno fatto scattare quella certa
immagine». (ibid.)

Potremmo dunque ritenere che da una parte il senso
di una fotografia sia frutto di un’attribuzione soggettiva,
dall’altra parte che tale attribuzione sia il prodotto anche
di una negoziazione sociale, vale a dire di una costruzione collettiva che si produce nel tempo attraverso i
processi di socializzazione messi in atto in una data
cultura, in un dato contesto storico e geografico, ma
anche in un determinato ambito disciplinare.
In altre parole il significato di un’immagine non sta
solo nella stessa, né soltanto nella psiche di chi la osserva, ma nelle articolazioni possibili fra la potenzialità

Il considerare le immagini come “documenti” porta
con sé una questione anche per quanto riguarda il ruolo
della valutazione estetica nella formazione di raccolte e
archivi: «Scegliere quelle ‘belle’ non trasforma la realtà
del sistema della comunicazione, non elimina preziose
testimonianze a favore di altre che sono state in sostanza arbitrariamente scelte? E, altro problema, la scelta
delle immagini belle oppure meno belle o da respingere
in quanto brutte, è stabile, è fissa o varia a seconda
delle culture e dei tempi, e ancora dei singoli studiosi o
cultori, o collezionisti o responsabili di musei?» (Quin-

noi note, può essere una componente importante nella
nostra percezione di quel paesaggio e del nostro personale modo di rappresentarlo, che sarà il risultato della
sommatoria di ciò che i nostri sensi percepiscono e della
rielaborazione/reinterpretazione delle nostre conoscenze ed esperienze.
Il paesaggio diviene così la «proiezione soggettiva
del territorio» (Turri 2003: 23). Questo vuol dire che a
un medesimo luogo corrispondono paesaggi culturali
diversi, in quanto diversi sono i vissuti di coloro che lo
osservano e che lo abitano?
Un’immagine, molti significati
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tavalle, 2014:27).
Se le immagini ritrovate in un cassetto di un vecchio mobile di casa o in uno scatola abbandonata in
un angolo di una rigatteria possono essere il risultato
di una selezione operata dal caso, le immagini che ci
sono pervenute, attraverso collezioni o raccolte, pubbliche o private, sono di fatto frutto di una scelta e
dunque quel dato archivio, prima ancora di essere un
insieme più o meno ordinato di “documenti” è esso
stesso testimonianza di un’attività di selezione e dei
criteri che l’hanno ispirata, anch’essi evidentemente
riferibili a un determinato contesto culturale, storico
e sociale.
Allo stesso tempo, prendendo a prestito una riflessione sulle opere d’arte di Hippolyte Taine (18281893)38, filosofo, storico e docente all’école del BeauxArts, e portandola all’interno dei nostri ragionamenti,
potremmo dire che le stesse forme di espressione e di
sperimentazione nell’ambito della fotografia sembrano
risentire di condizioni ambientali capaci di operare
una sorta di “selezione naturale”. In altre parole, se
il carattere essenziale di una fotografia è correlabile
all’ambiente da cui nasce, vale a dire all’ambito sociale originario di produzione e fruizione dell’opera,
al contempo le circostanze ambientali potrebbero determinare quali forme e quali produzioni riusciranno
a sopravvivere negli anni e quali siano destinate al
declino e alla scomparsa, salvo successive riscoperte.
Se una medesima immagine fotografica può assumere nel corso del tempo, per ciascuno di coloro che
di volta in volta la osservano, contenuti, significati
e valori diversi, nondimeno si dovrà tener conto che
questi si formano in modo del tutto indipendente dalle
intenzioni con cui quell’immagine è stata realizzata e
dal significato attribuitole dall’autore al momento dello
scatto e delle eventuali elaborazioni successive.39
L’annosa polemica aperta dai fotografi professionisti
38. Taine H.A. (trad. it. 2001), Filosofia dell’arte. Milano: Bompiani

circa la funzione interpretativa e non di rado distorsiva
delle didascalie che accompagnano i servizi fotografici su testate a stampa, è evidentemente collegata con
questo aspetto.
Il significato di una fotografia può essere influenzato in modo determinante anche dal contenitore. Per
esempio le stesse fotografie pubblicate su giornali di opposto orientamento politico possono assumere un senso
molto diverso, che didascalie ad hoc possono rinforzare.
Un’ultima osservazione: il variare dei valori e dei significati conferiti a una medesima immagine da diversi
fruitori, da diversi gruppi sociali-linguistico-culturali o
in diversi momenti della storia di una data comunità è
il risultato di una costellazione di fattori. A quelli sopra
accennati va aggiunto il rapporto di maggiore o minore
prossimità nonché la natura e il grado di intensità del
legame che può intercorrere fra colui che osserva e ciò
che la fotografia riproduce. Questo aspetto appare in
tutta evidenza nella fotografia di paesaggio.
La lettura dell’immagine fotografica e l’attribuzione
di significato: il ruolo del referente
Per meglio chiarire questo concetto è forse utile
adottare momentaneamente un punto di vista semiotico. Nel cosiddetto “triangolo semiotico” un qualsiasi
significante (per esempio un vocabolo, nella sua forma scritta o pronunciata) e il correlato significato (il
39. Le elaborazioni successive alla ripresa, nelle fasi di sviluppo,
stampa, di eventuale ritocco e taglio o di fotomontaggio, consentono all’autore di meglio definire e concretizzare il suo intento
di significazione. Tutto questo, oggi più facilmente realizzabile
nella fotografia digitale con i software di postproduzione, era comunque ampiamente possibile, pur richiedendo maestria e tempo,
anche nella fotografia su pellicola, sia lavorando in camera oscura,
che successivamente attraverso ritocchi della stampa su carta. Per
citare un caso emblematico si veda ad esempio il trattamento a
cui Adams ha sottoposto il negativo originale della sua celebre
opera fotografica Moonrise (Hernandez, New Mexico, 1941) nelle
successive versioni a stampa di tale immagine. Cfr. Stillman A.G,
(2012: 114-127)

concetto associato a quel significante) sono interni alla
lingua, mentre il referente, cioè l’oggetto a cui entrambi
si riferiscono è evidentemente esterno, “sta nella realtà”
o per meglio dire sta nel mondo del percepibile.
Il referente, peraltro, non riguarda in primo luogo un
singolo oggetto, ma una classe di oggetti. Ad esempio,
il significante “casa” e il significato correlato hanno
per referente tanto la categoria di tutte le case, quanto,
eventualmente, quel dato edificio, in quel particolare
luogo, a cui ci riferiamo in quel momento.
La fotografia di una casa (immagine della casa → significato “casa”), non ha come referente, per la maggior
parte di coloro che guardano quella fotografia, quella
specifica costruzione, ma piuttosto tutta la categoria
delle case.
Anche se al momento della ripresa l’oggetto che,
per riflessione della luce, impressiona la pellicola (o
il sensore di una fotocamera digitale) è proprio quella
data casa e solo quella, chi osserva la fotografia tenderà
piuttosto a riferire quell’immagine all’intera categoria a
cui l’oggetto ripreso appartiene e che in quanto tale rappresenta (il che ci consente di attribuire a quell’oggetto
il significato di casa), tutt’al più a una sottocategoria (ad
es. baita di montagna oppure grattacielo).
La situazione cambia quando chi guarda l’immagine
è la stessa persona che ha scattato la fotografia o eventualmente qualcuno, come un abitante di quel luogo,
che già conosce e dunque è in grado di ri-conoscere
immediatamente ciò che la fotocamera ha ripreso.
Questo è senz’altro il caso, ad esempio (passando
dal mezzo fotografico a quello cinematografico), delle
persone e delle cose ritratti in un “filmato di famiglia”,
allorché lo stesso viene mostrato a parenti e amici.
Soffermiamoci ancora un poco nell’ambito del linguaggio cinematografico per focalizzare l’attenzione su
uno degli aspetti che differenziano film di finzione, film
documentario e documentazione filmica (quale potrebbe essere appunto un video di una festa in famiglia).
Nel caso del film di finzione per la maggior parte
degli spettatori, il referente non è il ripreso, non sono
le persone, gli oggetti o i paesaggi fotografati, ma le
categorie che essi rappresentano. In molti casi solo per

chi sarà in grado di riconoscere quel luogo, quella comparsa, un particolare interno, un oggetto, per averne
avuto conoscenza diretta (come, per esempio, nel caso
dei componenti la troupe, dell’addetto al casting, dello
scenografo o del location manager, del trovarobe) il referente sarà il ripreso.
Nel film documentario, trattandosi di riprese che riguardano eventi, situazioni o ambienti reali potrà essere evidentemente più grande il numero degli spettatori
che conoscono o riconoscono ciò che è stato ripreso (ad
esempio un canale di Venezia o un passo dolomitico),
e saranno quindi in grado di attribuire il referente a ciò
che è stato fotografato.
Infine nel filmato di famiglia, proiettato a parenti
e amici, tutti gli spettatori attribuiranno il referente
al ripreso. L’immagine di un signore anziano in poltrona che fuma la pipa non potrà essere vista in altro
modo che il nonno Giovanni seduto nel salotto della
casa del figlio Giuseppe, che fuma la pipa regalatagli
dalla nonna Anna. Ovviamente se lo stesso filmato venisse presentato in un concorso di cinema amatoriale
o venisse consultato in un archivio di home movies ci
troveremo in una situazione simile a quella del film di
finzione, poiché per nessuno degli spettatori (in quanto
tutti estranei alla famiglia) vi sarebbe una biunivoca
corrispondenza fra referente e ripreso.
Nella fotografia, come nel cinema possono dunque
esservi diversi gradi di riferimento, in funzione del grado di “familiarità” di cui dispone l’osservatore/spettatore, partendo dall’accostamento di un’immagine a categorie generali, per giungere fino alla corrispondenza
fra referente e ripreso.
Fra questi due poli vi è un continuum che comprende
gradi diversi di conoscenza, da diretta a indiretta (per
esempio a seguito di studi o letture su un dato luogo,
mai visitato), a una approssimata “per sentito dire” o
per “senso comune”, fino al trovarsi davanti a qualcosa
di completamente nuovo e sconosciuto (ad esempio un
luogo mai fotografato prima, un animale esotico, un’immagine ripresa da una sonda spaziale).
Anche per questi aspetti, il valore e il significato
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attribuito a una fotografia non solo si modificano nel
tempo, ma possono variare considerevolmente da osservatore a osservatore, anche quando la fruizione è
sincronica.
In altre parole una vecchia cartolina fotografica con
la piazza di un villaggio alpino, può avere un significato
e un valore documentale ben diverso per chi la spedì nel
periodo in cui quella fotografia fu realizzata, per chi la
vede oggi, per un abitante del luogo, per un emigrato
all’estero che riconosce il paese natio, per un turista di
passaggio, per un immigrato da poco residente in quella
borgata, per un villeggiante che vi torna ogni anno da
quando era bambino, per il nipote di un soldato della
Grande Guerra che ha combattuto in quei luoghi, per un
rigattiere che svuotando una soffitta l’ha trovata in un
baule, per un collezionista che ha acquistato quella cartolina su una bancarella in una città di pianura, per uno
storico, per un geografo, per un sociologo, per un antropologo, per un urbanista, per un architetto paesaggista…
Tutto questo ci porta a riflettere sulla relazione immagine - luogo - identità di luogo e sui modi della loro
percezione.
Le immagini del territorio e la questione delle
“identità”
Argomentando intorno a temi quali paesaggio, territorio, luogo, si incontrano non di rado espressioni che
hanno a che fare con i concetti di identità e di appartenenza (talora esplicitamente enunciati) e con valori e
sentimenti che si considerano ad essi associati.
La prima questione da affrontare sta proprio nella
definizione di tali concetti, a tutt’oggi controversa e
oggetto di ricorrenti dibattiti nell’ambito delle scienze
umane e sociali, suscitati anche dall’osservazione delle
dinamiche connesse alla “globalizzazione” e delle correlate reazioni locali.
Il problema, evidentemente, non sta nelle parole, ma
nel senso che diamo loro. Se da una parte è necessaria
una grande attenzione nell’individuare e sancire utilizzi
distorti e “ideologizzati”, dall’altra non è decretando un
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tabù linguistico che il problema si risolve.
In vent’anni, fra il 1980 e la fine del Novecento, i
volumi registrati nel catalogo della Library of Congress
di Washington D.C., contenenti nel titolo o nel soggetto
l’espressione “cultural identity” sono più che decuplicati, mentre quelli riguardanti il concetto di heritage,
patrimonio culturale, si sono moltiplicati di 2,5 volte
(Maggi 2009a: 65). Nell’era del “villaggio globale” della
comunicazione e della minaccia di standardizzazione e
omologazione, l’identità legata alla diversità e specificità dei territori è divenuta un argomento centrale nel
discorso sulla cultura e in particolare sulle iniziative di
“riscoperta” dei patrimoni culturali locali40.
L’interesse contemporaneo verso il tema dell’identità
tuttavia, non è solo correlato a una concezione statica e
residuale della stessa o all’adozione di approcci difensivi a fronte di una temuta perdita di “biodiversità culturale”, testimoniate dall’utilizzo corrente di espressioni
quali “mantenimento dell’identità” o “contaminazione
culturale”, ma anche all’attenzione per il ruolo dinamico
che l’identità può assumere come fattore di sviluppo
all’interno del processo evolutivo di una comunità.
Pare interessante osservare, da questo punto di vista,
come è mutato il significato di identità nei documenti
UNESCO. Scrive Maggi (2009a: 67-68):
«L’UNESCO nel 1982, ne sottolinea il rilievo facendo
riferimento al pluralismo e alla necessità di coesistenza fra diverse culture. La preservazione dell’identità si
giustifica come importante di fronte ai rischi di dominazione da parte di altre culture, quindi con un implicito riferimento alle minoranze, come mantenimento
della diversità culturale e come ricchezza del patrimonio dell’Umanità. Il documento dell’UNESCO non fornisce una definizione precisa di identità culturale, che
poteva all’epoca essere data per scontata, ma il profilo
che ne emerge è sostanzialmente legato al concetto di
insieme di significati, tradizioni e pratiche comuni a un
certo corpo sociale, da conservare e proteggere contro

40. Cfr. Castells M. (2003)

i rischi di prevaricazione di culture più forti. Se da un
lato, dunque, si afferma già con chiarezza il principio
dell’indivisibilità tra identità e diversità culturale e si fa
un primo generico riferimento al processo di creazione
identitaria e alla necessità di favorirlo, affiorano pesanti sedimenti di una visione “residuale” della diversità
culturale: qualcosa che è stato creato in passato e che
noi avremmo la responsabilità di conservare. Questo
approccio appare invece superato con decisione circa
venti anni più tardi, quando si afferma che la diversità,
in quanto fonte di scambio, innovazione e creatività, è
essenziale all’Umanità, come lo è la biodiversità per la
natura. Si affaccia così in modo più esplicito il ruolo dinamico dell’identità, come fattore di sviluppo e dunque
di normale e quotidiana evoluzione dell’intera società
umana e non unicamente legato alla testimonianza del
passato di alcune sue nicchie marginali.»41

Dunque un’identità definita da una parte come qualità statica differenziante, dall’altra come processo che
accomuna alcuni attori (ad esempio gli abitanti di un
luogo), piuttosto che l’insieme di caratteristiche comuni. Peraltro, dato che l’assegnazione di significato a un
vocabolo è sempre una costruzione sociale, anziché di
identità dovremmo ragionare di costruzione identitaria; la nostra riflessione dovrebbe dunque tentare di
comprendere i fattori di tale costruzione e l’impatto che
essa ha sul rapporto che intercorre fra coloro che abitano un territorio e quel dato luogo nonché con le sue
rappresentazioni.
Il lemma identità oscilla fra due significati principali,
che insistono da una parte sul concetto di uguaglianza,
dall’altra su quello opposto di differenza. Da una parte l’identità come corrispondenza assoluta fra due o più
elementi che si dicono appunto “identici”, dall’altra come
insieme di caratteristiche che rendono una persona (o un
oggetto, un luogo), quello che è, uguale solo a sé stesso e
41. Cfr. UNESCO (1982), Dichiarazione di Città del Messico. Rapporto finale. Conferenza mondiale sulle politiche culturali, 26.7
– 6.8.1982; UNESCO (2001), Universal Declaration on Cultural
Diversity. From Cultural Diversity to cultural pluralism

differente da tutti gli altri, dunque distinguibile, rendendone così possibile l’identificazione, il riconoscimento e
la denominazione.
L’identità è pertanto in primo luogo il risultato di
un’attribuzione di qualità caratterizzanti, cioè di elementi
o di insiemi di elementi, di “modi di essere”: si tratta di
un atto di «qualificazione di una persona, di un luogo, di
una cosa per cui essa è tale e non un’altra»42 e di conseguenza, più o meno implicitamente, di un atto di valutazione di conformità a un dato modello e di comparazione.
Osservo in un luogo le caratteristiche che mi consentono di riconoscerlo come quel dato luogo a me famigliare;
percepisco nell’assaggio di un vino le caratteristiche che
mi consentono di distinguerlo, di identificarlo e di conseguenza nominarlo; prima di imbarcarmi mostro all’addetto
la mia “carta di identità”, documento ufficiale che dimostra
la corrispondenza tra un nome, un cognome, una fotografia e me stesso, con le caratteristiche che mi contraddistinguono e differenziano dai miei concittadini e connazionali
e persino da eventuali omonimi o sosia.
D’altro canto, per la psicologia, l’identità è proprio la
consapevolezza di tali caratteristiche, al contempo fisiche
e psicologiche, mentre si definisce “crisi di identità” una
fase dell’esistenza in cui momentaneamente prevalgono
l’incertezza e la confusione su di sé, sul proprio ruolo e
la propria collocazione nel mondo.
L’identità ha quindi a che fare con l’attribuzione, la
consapevolezza e il riconoscimento di uguaglianze e di
differenze caratterizzanti e tendenzialmente permanenti
nel tempo.
Tali “uguaglianze” e “differenze” possono essere attribuite non solo a singoli individui, ma anche a gruppi,
istituendo in tal caso un’identità che potremmo definire idealtipica, con un richiamo al concetto weberiano
di idealtipo43. Ecco allora che, riferendosi a quello che
si ritiene essere l’insieme delle caratteristiche fonda-

42. Cortellazzo, Zolli, Dizionario etimologico (1979-1988, vol 3:
539). La citazione è da un testo del 1673 di G. De Duca
43. Weber M. (1922), Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen: Möhr;
trad. it., (1958), Il metodo delle scienze storico-sociali. Torino: Einaudi

mentali di una collettività, si parla di “identità storica e
culturale di una nazione” o di “identità religiosa” di un
popolo o di una comunità, in cui ci si può riconoscere o
che si può ascrivere a un dato gruppo sociale.
L’ identità non è dunque una condizione ontologica
del soggetto, individuale o collettivo che sia, tantomeno
una qualità correlabile sic et simpliciter a un’etnia, a una
nazione, a un gruppo sociale, a un luogo, come se fosse
un “elemento naturale” costitutivo degli stessi.
Scrive Salsa (2009: 26), a tale proposito, con riferimento all’identità alpina:
«Va tassativamente bandita qualsiasi rappresentazione romantica di una cultura/identità alpina con
caratteristiche di originarietà, di autoctonìa o peggio
di purezza, quasi si trattasse di un patrimonio consustanziale alla realtà indigena. L’apparente omogeneità
che si riscontra(va) nelle diverse aree alpine – una
sorta di “unità nella diversità” – era il risultato dei
processi adattivi delle popolazioni extra e peri-alpine
al cospetto delle costrizioni ambientali proprie dei
territori alto montani.»

Dunque, come si è detto, dovremmo piuttosto utilizzare l’espressione costruzione identitaria, vale a dire
una rappresentazione sociale e/o collettiva44, una costruzione, prodotta interattivamente, di conoscenze di
senso comune che per un dato gruppo sociale diventano salienti in un preciso contesto storico, sociale, ambientale. Possiamo considerarla come il prodotto degli
scambi discorsivi all’interno di un gruppo, i cui membri costruiscono sistemi di significato pertinenti per
un’interpretazione comune della realtà, tenendo conto
dell’organizzazione della società di appartenenza e dei
suoi sistemi normativi, valoriali e di credenze, vale a
dire del sistema culturale che la caratterizza.
Per Bruner (1990) la cultura è appunto una risorsa
che gli individui utilizzano per interpretare la realtà e
regolare conseguentemente la propria azione. Anche per
44. Per un’esposizione della Teoria delle rappresentazioni sociali
si veda Jodelet 1989; Palmonari, Emiliani 2009

Geertz (1973) la cultura costituisce un sistema interpretativo, sottolineando peraltro, in un’opera successiva
(2000), che i sistemi di significato e di rappresentazioni
costituiscono uno spazio di interlocuzione e anche di
conflitto fra i gruppi sociali. Costruzioni identitarie e
cultura di un gruppo sociale o di una comunità sono
dunque concetti correlati.
Ma perché parlare di costruzioni identitarie, ragionando intorno a temi inerenti il paesaggio e la fotografia
di paesaggio?
Gli esseri umani abitano spazi e si spostano fra essi.
Tali spazi non sono solo localizzazioni geografiche o
ambiti topografici, sono anche spazi esistenziali, carichi di significato e di emozioni. Lo spazio abitato è
una rete, un insieme di luoghi vissuti: gli esseri umani
creano luoghi nello spazio, li abitano, danno loro senso, interagiscono trasformandoli, ma anche instaurando
con gli stessi una relazione affettiva e simbolica, tanto
da potersi parlare di una “geografia emozionale”.
Questo ambito disciplinare, di istituzione relativamente recente,45 analizza territori e paesaggi non sulla
base di elementi fisici, ambientali, climatici, ma della
percezione, soggettiva ed emotiva, che di essi hanno
gli individui e le collettività che vi abitano, stabilmente
o temporaneamente. Tale percezione, evidentemente,
riguarda non solo le caratteristiche “naturali”, ma anche quelle “culturali” di un luogo: le sue tradizioni, la
cultura, la religione, l’organizzazione sociale, la storia.
Concorrono alla costruzione di un luogo come territorio emotivo, anche la sua descrizione/narrazione/rappresentazione artistica, letteraria, visuale, musicale,
sonora. Per la geografia emotiva il “sentire” i luoghi
contribuisce alla loro caratterizzazione, e costituisce
45. Cfr. Bruno G. (2002); l’origine della geografia emozionale si
fa risalire a questo testo, che prende avvio dal mutamento di prospettiva epistemologica indotto dalla geografia della percezione,
la quale affianca la soggettività dell’esperienza all’approccio tradizionale della scienza positivista, nella convinzione che entrambe
concorrano a creare una conoscenza scientifica capace di indagare
l’esistenza umana e le sue manifestazioni in rapporto al territorio.
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un aspetto da comprendere e studiare, per definire
un’immagine il più possibile completa degli stessi,
poiché le emozioni soggettive, grazie all’interazione sociale, si sedimentano nella coscienza collettiva,
contribuiscono a formare i sistemi di rappresentazione
della comunità, divengono patrimonio culturale, visione del mondo, ideologia, “identità”, e agendo sugli
individui finiscono con l’agire, attraverso le azioni
umane, anche sui luoghi.
La trasformazione degli “spazi” in “luoghi”, vale a
dire la loro significazione, l’individuazione del “senso
del luogo” è un’azione strettamente correlata all’abitare
un territorio, sebbene si possano facilmente constatare
esiti diversi fra coloro che vi risiedono stabilmente e
coloro che li visitano occasionalmente, come esploratori, viaggiatori, escursionisti, villeggianti. Basti pensare, a tale proposito e come esempio emblematico,
alla costruzione simbolica del paesaggio dolomitico o
del paesaggio alpino in generale46.
Eventi di vario genere possono peraltro portare a una
perdita traumatica di questo “senso del luogo”, come
succede in una situazione di emigrazione verso territori
e paesaggi molto diversi (per esempio, un tempo, da un
insediamento alpino a una metropoli nordamericana;
oggi da un villaggio bengalese a un centro industriale
veneto), ma anche, senza mutare luogo di residenza,
quando un territorio subisce trasformazioni radicali in
tempi molto brevi, per calamità naturali di vaste proporzioni o più spesso per interventi di urbanizzazione
e infrastrutturazione di ampi spazi aperti, senza che
gli abitanti siano chiamati a partecipare a tali profonde
modificazioni del loro paesaggio quotidiano, che non
riconoscono più come “proprio”: una sorta di “migrazione forzata, senza spostarsi”47.
La contrarietà a questi profondi cambiamenti, subiti o temuti, sono fra le motivazioni della sempre più
frequente formazione di aggregazioni trasversali, di
ispirazione non solo ecologista-ambientalista, che si
46. Vedi De Rossi A. (2014)
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oppongono alla trasformazione del “proprio” territorio
e del “proprio” paesaggio, minacciati da espansioni urbanistiche o grandi opere, quali una nuova autostrada
o una linea ferroviaria ad alta velocità.
La crescente importanza dei “luoghi” e delle “identità territoriali” nell’ambito delle costruzioni identitarie
locali contemporanee nasce in un contesto complesso,
di cui mi limito qui ad accennare solo tre aspetti:
- la volontà di protagonismo delle comunità locali o,
per meglio dire, delle loro minoranze più dinamiche
(non di rado inter-generazionali) che rivendicano il
diritto a partecipare alle decisioni e ai processi di
pianificazione territoriale nonché all’individuazione
del modello di sviluppo socio-economico correlato, in una situazione di diffusa sfiducia nelle forme tradizionali di rappresentanza, nelle istituzioni
politico-amministrative e nel ruolo degli apparati
tecno-burocratici delle stesse;
- la perdita di riferimenti territoriali stabili conseguenti alla caduta dei confini locale/globale, a causa
della moltiplicazione a livello planetario dei flussi
di informazioni, persone e merci nell’era dell’Information & Communication Technology e della globalizzazione dei mercati. Le costruzioni identitarie
tendono così a presentarsi e ad autorappresentarsi
anche attraverso forme di rivendicazione del “diritto
di identificazione” con un paesaggio che si riconosce
come proprio e in cui ci si riconosce, per il quale
conseguentemente si chiede da una parte la conservazione e la tutela, dall’altra la partecipazione nella
definizione delle sue forme future, qualora si decida
che queste possono/debbono mutare, in coerenza con
l’evolversi delle esigenze e dei bisogni;
- le profonde trasformazioni morfologiche e strut47. Traggo questa espressione dall’intervento di Joan Nogué, Senso del luogo, paesaggio e conflitto, all’undicesima edizione delle
“Giornate internazionali di studio sul paesaggio”, Treviso, 11-12
febbraio 2015. Dallo stesso intervento ho ripreso alcuni spunti per
le riflessioni contenute in queste pagine sul tema del “senso del
luogo”, della sua perdita e dei conflitti correlati.

turali del paesaggio degli ultimi cinquanta anni,
che hanno comportato spesso un degrado nella sua
configurazione e una crescente difficoltà nella sua
comprensione. Lo sfrangiamento dei limiti cittàcampagna a causa di espansioni incoerenti e dello
sprawl, la transizione da una percezione di equilibrio
dinamico di forme insediative e colturali tradizionali
e di armonica complessità in continua, ma misurata trasformazione, verso un senso di disordine e di
cacofonia di un paesaggio in rapida e incontrollata
mutazione, che lo rende irriconoscibile e illeggibile a
causa della sua “illogicità” per coloro che lo abitano
e sconcertante per quelli che lo attraversano.
In altre parole e in estrema sintesi il formarsi di
“identità territoriali” nell’ambito delle costruzioni
identitarie locali può essere oggi interpretato sia come
rivendicazione di un diritto alla memoria storica della
comunità, sia come pressante richiesta di partecipazione
al progetto di territorio e di paesaggio nonché come
espressione della propria idea di abitare lo spazio, non
solo nel tempo trascorso, ma anche nel presente e in
prospettiva futura.
In questo tipo di costruzione identitaria il paesaggio
è un elemento fondante, in quanto configurazione spaziale che una comunità individua e riconosce come il
luogo del proprio insediamento avito, della propria storia e della propria vita quotidiana nel presente, espressione concreta della propria Weltanschauung e punto di
riferimento dell’agire contemporaneo, sia nella pianificazione del territorio che nelle pratiche di utilizzo dello
stesso e di edificazione48.
Si profilano in tal modo possibili situazioni di conflitto fra le rappresentazioni che una comunità costruisce del
proprio paesaggio e la realtà contemporanea.
Da una parte un paesaggio “archetipico”, trasmesso di generazione in generazione, alla cui elaborazione possono aver contribuito significativamente anche
le élites artistico-culturali, attraverso la produzione di
nuove rappresentazioni e narrazioni nonché le retoriche
48. Cfr. Curzel V. (2013a)

che hanno accompagnato la nascita degli stati nazionali49. Dall’altra un paesaggio reale, della quotidianità, che
può non corrispondere più all’immagine “archetipica”,
che non è più “riconoscibile”, dove si sono persi i punti
di riferimento spaziali ed emozionali con cui le persone
si identificavano e si relazionavano ogni giorno e non
solo nelle scampagnate domenicali.
Territorio, rappresentazioni del paesaggio, senso di
appartenenza
Il tema delle “costruzioni identitarie” ci porta a occuparci anche del termine appartenenza, altro vocabolo
che porta con sé più significati. Appartenere vuol dire
infatti essere di proprietà o in possesso di qualcuno, ma
anche far parte di qualcosa, di una famiglia, di un gruppo di una comunità, nonché una forma di competenza,
circa un’azione da intraprendere, che spetta ad alcuni e
non ad altri, compete appunto.
Il termine appartenenza si riferisce pertanto a una
qualche forma di relazione, di possesso di qualcosa o
di partecipazione a qualcosa; di conseguenza porta con
sé il concetto di inclusione (di chi appartiene a quel
dato ingroup), ma anche di esclusione (di chi è estraneo
all’ingroup ed è partecipe del più vasto ed eterogeneo
outgroup).
Parlando di “appartenenza”, all’interno di un discorso su territorio e paesaggio, generalmente si intende
riferirsi alla condizione soggettiva del sentirsi più o
meno legati a un determinato ambito territoriale, quale
ad es. il luogo di origine o di residenza, e/o al sentirsi
parte di una determinata comunità nonché all’insieme
di atteggiamenti e talvolta comportamenti che ciò potrebbe comportare nei confronti di tale territorio e/o dei
componenti di tale comunità o di coloro che non lo sono,
o per meglio dire non sono ritenuti farvi parte.
A questa convergenza sui contenuti generali del
concetto di appartenenza non corrisponde in lettera49. Cfr., per quanto riguarda l’ambito montano, Armiero M. (2011)

tura altrettanta condivisione sulla denominazione da
dare a tale modalità del sentire individuale e collettivo,
di cui si possono infatti riscontare numerose varianti,
a partire nuovamente da “identità” o “identificazione
locale”, fino a “senso del luogo”, passando per “attaccamento al luogo”, “radicamento”, “legame con il
luogo”, “soddisfazione legata al luogo”50.
Le teorie sulla costruzione dell’identità di luogo e
di identificazione di luogo, riguardano il legame che
si instaura tra gli abitanti e i luoghi. Tale legame contribuisce alla produzione di costruzioni identitarie e
potrebbe influenzare il modo di pensare e agire delle
persone.
Ad esempio, per Canter (1984) le persone situano
sempre le loro azioni e conseguentemente le caratteristiche del luogo costituiscono un elemento importante per la comprensione delle azioni e delle esperienze umane. Un luogo non è costituito soltanto dai
suoi aspetti fisici, ma anche dalle relazioni fra questi
aspetti e le concezioni e le azioni, individuali e collettive, ad esso correlate (Canter 1977). Dunque un
luogo non è solo un insieme di forze che danno forma
ai comportamenti umani, ma è anche al contempo il
prodotto, materiale e simbolico, delle azioni, individuali e collettive che vi si svolgono (Stokols, Shumaker
1981). Secondo Proshansky, Fabian e Kaminoff (1983)
l’identità di luogo è un insieme di ricordi, concezioni, interpretazioni, idee e vissuti collegati a specifici
luoghi, per Valera e Pol (1994) una identità sociale
“localizzata”, che può derivare da processi di identificazione, coesione sociale e soddisfazione residenziale.
Se un comportamento pro-ambientale acquisisce valore per un gruppo, tale comportamento potrebbe essere
considerato funzionale al mantenimento di un’identità
di luogo nonché sociale positiva e conseguentemente le
persone si attiverebbero per proteggere il proprio ambiente in quanto parte integrante della propria identità
(Bonaiuto, Breakwell, Cano 1996).
50. Per un excursus sulla letteratura intorno a questi temi si veda
Bonnes M., Carrus G., Passafaro P. (2006), pp. 83-94

Gli studi che adottano invece la prospettiva della
identificazione di luogo accentuano l’attenzione sul
luogo e sulle catteristiche che conferiscono allo stesso
un’identità distintiva agli occhi dei residenti (Schneider
1986). Più in generale, l’identificazione e il legame con
un luogo, secondo Stedman (2002), portano le persone
a mettere in atto comportamenti protettivi verso quel
luogo, anche se, per poter considerare l’identità di luogo
un fattore predittivo di comportamenti pro-ambientali
si dovrebbero valutare unitamente altri fattori quali
ad esempio la coesione sociale e la soddisfazione residenziale (Uzzell, Pol, Badenas 2002) nonché le sue
implicazioni di carattere ideologico e politico (Dixon,
Durrheim 2000).
Nella costruzione collettiva di un’ “identità” sociale e culturale correlata a un dato territorio nonché
di un sentimento di appartenenza allo stesso, come
luogo che si riconosce come parte della propria vita
quotidiana e in cui ci si riconosce anche in quanto
componenti della comunità che lo abita, il paesaggio
può costituire un fattore fondativo, come d’altra parte
sembra intendere anche la Convenzione europea del
paesaggio allorché indica fra le misure specifiche da
adottare per «accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla
loro trasformazione», quella di identificare i propri
paesaggi, nell’insieme del proprio territorio.
Tutto questo non significa che queste costruzioni si
presentino poi come un elemento statico, immutabile.
Se questo può eventualmente apparire in una prospettiva individuale, certamente non lo è in un’ottica storica, dove una continua interazione e un continuo scambio fra identità sociali e culturali collettive dà luogo
a un processo lento, ma incessante di cambiamento.
Nelle costruzioni identitarie e di senso di appartenenza la fotografia può diventare elemento costitutivo,
quale testimonianza dell’identità di un luogo, della sua
riconoscibilità a distanza di tempo o in una situazione
di lontananza: l’immagine fotografica testimonianza
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di ciò che permane, come memoria di ciò che si è trasformato o che è andato perduto o come ricordo per
lenire la nostalgia della terra natia lontana.
D’altro canto è proprio nell’osservazione delle raffigurazioni di un dato paesaggio nel corso del tempo
che è cresciuta la consapevolezza circa la responsabilità umana rispetto al paesaggio e all’ambiente. Anche
laddove non sia presente la coscienza di alcuni effetti negativi a livello globale (cambiamento climatico,
piogge acide, salinizzazione e impermeabilizzazione
dei suoli, impoverimento dei terreni agricoli, estinzione di specie e alterazione di equilibri eco-sistemici),
la rappresentazione iconografica dei “propri” luoghi
pone davanti agli occhi degli abitanti i risultati, positivi o meno, dell’azione umana nel tempo e dunque
evidenzia la responsabilità individuale e collettiva
nella costruzione del “proprio” paesaggio, mostra le
sue permanenze e le sue trasformazioni nonché il suo
essere o meno punto di riferimento nei processi di continuità e di discontinuità che formano la storia di una
comunità.
La consistente presenza, che ho potuto constatare
personalmente in piccoli comuni montani del Trentino,
di collezionisti di fotografie e cartoline raffiguranti
paesaggi locali e il costante utilizzo di tali materiali
da parte di cultori della storia locale sembra essere un
significativo esempio di tale funzione, di certo non
secondaria, della fotografia di paesaggio.

2.2 Il paesaggio e la sua rappresentazione come fonte
storica
Le discipline storiche hanno spesso rivolto una
grande attenzione al paesaggio come oggetto di studio
e di ricerca. In epoca moderna uno specifico ambito di indagine, a partire dalla seconda metà dell’800,
ha riguardato le forme insediative adottate dalle popolazioni. Nello specifico dell’ambiente alpino molti
studi hanno affrontato comparativamente il modello
insediativo latino (reto-romancio) e quello germani46 |

co, analizzando anche l’influenza che gli stessi hanno
esercitato sul paesaggio alpino51.
Peraltro la dimensione storica del paesaggio si relaziona non soltanto con la storia degli insediamenti, ma
anche con la correlata storia del diritto (modalità di appropriazione e gestione della terra, regimi fondiari, usi
ereditari e regimi successori, …) nonché con i processi
sociali, economici e politici, vale a dire con l’interazione
di molteplici fattori, il cui peso può aumentare o diminuire nel corso del tempo.
Rientra in questo contesto la comparsa del termine
e del concetto “paesaggio culturale”, utilizzato per la
prima volta da un geografo, Karl Ritter, intorno alla
metà del XIX secolo.
Il programma di ricerca interdisciplinare Kulturlandschaftsforschung (1999-2005), promosso dal Ministero delle Scienze austriaco, definisce il “paesaggio
culturale” come una «struttura spaziale di interazioni
tra condizioni naturali e influenze antropiche che l’essere umano percepisce come unità. I paesaggi culturali
si sviluppano e si modificano nel corso del tempo quale
risultato dell’interazione di fattori socio-economici, culturali e dello spazio naturale».
Nel testo di Haberl e Strohmeier (1999), elaborato
nell’ambito di tale ricerca, si affronta peraltro la questione di come la percezione del paesaggio venga influenzata da fattori esterni, ad esempio la pubblicità:

determinati gruppi di interesse sociali che si appropriano dei paesaggi come immagini specifiche.»52

Verso la fine del Novecento nuove aperture nel
campo della ricerca, in particolare nel mondo di lingua tedesca, hanno portato all’affermarsi della “storia
dell’ambiente” e a focalizzare l’attenzione sui “paesaggi
culturali storici”:
«Ai paesaggi culturali storici venne attribuita la capacità di poter raccontare “come le generazioni passate
interagivano con la natura e il paesaggio”. Un paesaggio culturale che non corrisponde più alle idee e ai tipi
di economia attuali diventa “storico”: si è di fronte a
un “paesaggio culturale storico” se in esso è possibile riconoscere quale è stata l’interazione tra uomo e
natura nel passato. Anche le feste regionali, le usanze
e le lingue costituirebbero una parte del linguaggio
culturale storico. La soprintendenza per il paesaggio
culturale valuta il paesaggio culturale storico come
“una parte del paesaggio che, in particolare per la sua
importanza storica, scientifica, geografica o artistica,
deve essere mantenuto e curato quale testimonianza
della gestione di natura e paesaggio da parte delle
generazioni passate, o quale esempio dello stile di vita
passato, o ancora, quale elemento importante della
terra natia”». (Tasser E., Schermer M., Siegl G., Tappeiner U., 2012:54)

«Il paesaggio culturale si forma a seguito di processi
naturali e sociali. Partendo da determinate caratteristiche dello spazio naturale i paesaggi culturali si
sviluppano attraverso l’appropriazione e l’utilizzo
sociale di dinamiche naturali. Le attività sociali non
plasmano solo il paesaggio culturale, ma anche la
sua percezione, che è mediata da modelli estetici
di immagini e di idee. Tali modalità di percezione
dominanti del paesaggio si instaurano ad opera di

In questa accezione il paesaggio viene dunque considerato nella sua possibilità di costituire “una fonte
storica”, ritenendo che il suo aspetto attuale costituisca
il “prodotto secondario” dell’attività economica delle
generazioni passate e che pur rappresentando l’utilizzo
attuale, riveli anche informazioni su strutture precedenti53. Per questi motivi, in taluni casi si è deciso di conservare parti di paesaggio storico come lacerto all’interno di forme colturali attuali, come testimonianza di
forme precedenti di gestione del territorio, in particolare

51. Per un excursus sul dibattito scientifico in questo campo, dalla
metà dell’Ottocento, fino agli anni Settanta del Novecento, si veda
Bätzing W., 2005: 88-92

52. Haberl H., Strohmeier G. (1999), cit. in Tasser E., Schermer
M., Siegl G., Tappeiner U., 2012, p. 53
53. Ibid.

di quello agrario 54.
Anche al di fuori di tali situazioni di conservazione di parti di paesaggio come “documento storico”, un
dato paesaggistico potrà comunque costituire una fonte
storiografica se riusciremo a leggerlo non come un dato
di fatto estrinseco al processo storico, ma in quanto
elemento integrante di quel processo, come il risultato
provvisorio «di un fare, un farsi di quelle genti vive:
con le loro attività produttive, con le loro forme di vita
associata, con le loro lotte, con la lingua che di quelle attività produttive, di quella vita associata, di quelle
lotte era il tramite, anch’esso vivo, produttivo e perennemente innovatore» (Sereni 1963: 19).
54. Si veda a questo proposito l’esempio del vigneto storico di Baver,
in provincia di Treviso. Il vigneto, risalente all’epoca napoleonica,
la cui sussistenza era stata messa a rischio da una variante al Piano
regolatore comunale, che aveva reso edificabile la sua porzione più
antica, nel febbraio 2014 è stato sottoposto a tutela con provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto, quale bene di rilevante interesse culturale, ai sensi del D.
Lgs. 22.01.2004 n. 42. Il Ministero ha infatti individuato nel vigneto
storico di Baver «un bene che si può classificare come uno degli ultimi residui di un’antica forma di conduzione agricola e che nella sua
configurazione assomma valori di paesaggio agricolo di particolare
rilevanza e valori di carattere etnoantropologico tali da motivare
l’azione di tutela che si esplica nella dichiarazione di importante interesse culturale». Si noti come un approccio simile si possa riscontrare
nell’ambito della glottologia, quando si analizzano forme dialettali
antiche ancora utilizzate dagli emigrati, ad esempio dai discendenti
di emigrati trentini o veneti alla fine dell’800 in Brasile. In alcune
zone dove si sono costituite nei primi anni di migrazione consistenti
comunità, ancor più se si tratta di comunità rurali relativamente isolate, talvolta ancora oggi i discendenti utilizzano, nella conversazione
quotidiana interna alla comunità, forme dialettali rimaste praticamente immutate nel corso del tempo, costituendo dunque una fonte
storica preziosa, quando tali forme vengono comparate con quelle
attualmente in uso nei territori di origine, per lo studio del dialetto
e delle sue trasformazioni.
55. Il concetto di “palinsesto” con riferimento alla stratificazione dei
segni dell’antropizzazione in un dato habitat è stato utilizzato fra gli
altri da Lucio Gambi: «leggere il paesaggio è come leggere un palinsesto, e grazie a questa operazione si ha una visualizzazione della
storia». Cfr. Gambi L. (2008: 268). Recentemente il concetto è stato
ripreso fra gli altri dall’architetto paesaggista João Ferreira Nunes.

Il paesaggio diviene così un palinsesto55, traccia materiale, fonte per l’osservazione e lo studio del processo
storico che quel paesaggio ha prodotto. In questo percorso di analisi la fotografia di paesaggio può divenire
uno strumento imprescindibile.
La fotografia di paesaggio come “documento”
Parlando di fotografia di paesaggio come “documento”, una fra le prime domande da porsi riguarda probabilmente quale ruolo la fotografia possa assumere accanto
ad altri strumenti (in primis la cartografia), nell’osservazione e nello studio delle trasformazioni del paesaggio
e del territorio e quanto possa essere utile nell’indagare
i temi dell’”identità” e della dimensione socio-culturale
degli stessi, vale a dire la loro percezione, rappresentazione e significazione, da parte di chi abita, stabilmente
o meno, o di chi attraversa quei luoghi. Così come pare
importante domandarsi quale peso abbiano (e quanto
debba occuparsene chi studia tali materiali) l’intento di
chi compie l’azione del fotografare, il suo punto di vista,
la cultura di appartenenza, ma anche la funzione per cui
quell’immagine è stata prodotta.
Nell’epoca di attrezzature digitali con un grado molto elevato di automazione, anche se liberata dalla necessità di possedere competenze specifiche nell’ambito
della fisica ottica, della meccanica e della chimica, l’azione del fotografare, ancor oggi si presenta comunque
come una sequenza di opzioni (più o meno consapevoli)
che vanno ben oltre l’atto dello “schiacciare il bottone”, a partire dall’inquadratura e dalla composizione
dell’immagine.
Riguardo alla funzione per cui una data fotografia
è stata prodotta è necessario interrogarsi su quanto sia
rilevante il saper distinguere e valutare le differenze fra
un metodo “documentario”, un intento “artistico”, un
obiettivo promozionale o propagandistico, un approccio emotivo nonché fra una committenza pubblica, un
progetto autoriale e un fare occasionale (professionale o
amatoriale), senza scordare di riferire tutto questo anche
al contesto storico, economico, sociale all’interno del

quale una data immagine fotografica è stata realizzata.
Per “fotografia di paesaggio” si intende solitamente la
cosiddetta fotografia di veduta, vale a dire «la fotografia
di un paesaggio reale», secondo la definizione data nel
“Glossario di terminologia fotografica” curato per l’Associazione Italiana Biblioteche da Corti, Gioffredi Superbi
e Gasparini56.
Fra i primi a utilizzare la fotografia per l’osservazione, l’interpretazione e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesaggistiche vi sono stati senz’altro i
geografi, grazie alla consapevolezza del ruolo che gli
archivi fotografici possono avere in vari ambiti di questa disciplina.
Tali archivi possono infatti contribuire agli studi sulla storia della disciplina stessa, consentendo il confronto
fra varie e successive forme di “sguardo” sul mondo da
parte dei geografi, ma al contempo sono utili nell’analisi
storica del palinsesto paesaggistico e territoriale, a partire dalla ricerca delle “tracce” materiali di un continuo
processo di trasformazione. Infine le fotografie possono
testimoniare l’evoluzione nel tempo del rapporto visivo
con il paesaggio e con l’ambiente, anche in correlazione
al sorgere di questioni e di esigenze nuove57.
L’interesse inizialmente manifestato dai geografi
per la “fotografia di veduta” come fonte e strumento
di analisi per la conoscenza, la catalogazione e la messa in valore delle risorse paesaggistiche (si vedano a
tale proposito gli studi condotti, per primi in Italia, da
Gambi, Sestini e Turri) si è presto diffuso alla più ampia
gamma delle scienze del territorio (includendovi anche
l’urbanistica) e delle scienze sociali.
Un archivio storico del paesaggio (fotografia professionale e amatoriale, illustrazioni popolari e cartoline)
può costituire infatti una fonte di grande utilità non solo
per osservare le permanenze e le trasformazioni del territorio, ma anche per esplorare l’evoluzione delle forme
56. Corti L., Gioffredi Superbi F. (a cura di), (2004-2003), Glossario di
terminologia fotografica, aggiornamenti a cura di Gasparini L., AIB
Associazione Italiana Biblioteche, disponibile on line su www.aib.it
57. Cfr. Rossetto T. (2004); Id. (2005), cit. in Gemignani C.A. (2013: 14)
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di rappresentazione iconografica del paesaggio, in corrispondenza con il modificarsi del modo di vederlo e di
comunicarlo, con il mutare delle sensibilità e dei punti di
attenzione, con l’emergere di nuovi problemi o la proposta di nuove possibili soluzioni.
La fotografia di veduta ha peraltro svolto storicamente
un compito significativo nella conoscenza diffusa delle
forme del paesaggio nazionale, basti pensare all’opera
di divulgazione geografica e scientifica svolta attraverso innumerevoli pubblicazioni dal Touring Club Italiano
e dal Club Alpino Italiano nonché, per quanto riguarda
l’ambito regionale, dalla SAT Società degli Alpinisti Tridentini e dall’Alpenverein Südtirol e prima di questo dal
Deutscher und Österreichischer Alpenverein58.
Per altro verso, come si vedrà più avanti, numerose
campagne fotografiche pubbliche di diversa tipologia,
promosse dagli Stati nazionali fin dai primi anni della
storia della fotografia, hanno contribuito non poco, oltre
che a diffondere la conoscenza del patrimonio storicoculturale-paesaggistico, anche alla costruzione dell’identità nazionale.
Se è vero che «il modo in cui esperiamo il mondo
che ci circonda è dettato dal nostro vocabolario, che a
sua volta è un’espressione del nostro linguaggio e della
nostra cultura» (Cronon 1997: XII), è anche assai probabile che la nostra percezione di un paesaggio e la sua
rappresentazione siano almeno in parte condizionate, o
filtrata, dall’iconografia di quel paesaggio, quantomeno
da quella più diffusa e conosciuta.
Per quanto riguarda la fase di produzione, una fotografia è frutto delle scelte soggettive dell’autore, mentre
per quanto attiene il momento della fruizione un’immagine può assumere, come si è visto, valori e significati differenti sia in una prospettiva diacronica che sincronica.
In qual modo possiamo dunque considerare la fotografia
58. Sul ruolo svolto dall’editoria turistica in Trentino Alto Adige/
Südtirol, in particolare fra la fine dell’Ottocento e la Prima Guerra
Mondiale, si veda ad es. Bagnaresi D. (2014) nonché Rohrer J.(2003)
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“un documento” o “una fonte”?
Rispetto a qualsiasi altra forma di rappresentazione,
la fotografia è contraddistinta da un aspetto del tutto peculiare. Ogni immagine realizzata con una fotocamera è
infatti correlata a uno specifico luogo (più o meno riconoscibile) e a uno specifico tempo (più o meno definibile
e accertabile con precisione): ogni immagine è dunque
situata e datata, tanto da essere di fatto irripetibile.
La corrispondenza “analogica”59 fra immagine e spazio fotografato in un dato tempo può rendere la fotografia
un “documento” per l’osservazione, nell’analisi e nell’interpretazione delle permanenze e delle trasformazioni
di un territorio, inteso come “neoecosistema prodotto
dall’uomo”, e del suo “patrimonio territoriale”60, ivi compreso il paesaggio che lo caratterizza?
Il negativo fotografico di una via cittadina percorsa
da automobili, laddove prima fra le case scorreva una
roggia ora interrata è una testimonianza inequivocabile
di un cambiamento radicale nelle componenti strutturali
di quella porzione di spazio e di paesaggio urbano, così
come lo è la fotografia di un paesaggio rurale, prima e
dopo la costruzione di un’autostrada.
Queste evidenze sono sufficienti per poter considerare la fotografia un documento tout court?
Alla luce delle considerazioni esposte in questo capitolo potremmo dire che la fotografia di un dato paesaggio
può essere una fonte, uno strumento di studio e di osservazione, non perché sia la fedele riproduzione della “realtà” di quel territorio nel tempo in cui è stata effettuata la
ripresa, ma perché, se la sappiamo interrogare, costituisce
un testo ricco di segni circa la storia di quel territorio, la
comunità che lo abita e le attività che vi vengono svolte, il
punto di vista da cui quel luogo è stato osservato e la “visione del mondo” attraverso cui è stato letto e interpretato,
59. Il termine “analogico”, oggi utilizzato in opposizione a “digitale”,
deriva da “analogo” , dal greco ανάλογος, (che è in rapporto con,
proporzionato, analogo) e fa riferimento espressamente a ciò che
è affine, simile, che rispetta le proporzioni, che è corrispondente.
60. Ricavo le espressioni “neoecosistema prodotto dall’uomo” e
“patrimonio territoriale”, da Magnaghi A. (2000-2010)

le sensibilità, le attenzioni, i valori e i progetti che hanno
caratterizzato l’interazione fra quel luogo e i suoi abitanti,
in altre parole ci parla del clima culturale e sociale in cui
quell’immagine è stata realizzata.
Essa «ci consente di studiare un dato paesaggio da
una prospettiva culturale, come proiezione soggettiva
del territorio, funzionale a particolari visioni progettuali che hanno avuto un ruolo spesso cruciale nello
stabilire le “vocazioni territoriali” stesse» (Gemignani
2013: 120).
Se la fotografia da una parte può consentirci di osservare alcune permanenze e trasformazioni del territorio (pur tenendo conto che la restituzione che ce ne
viene fatta è il prodotto dell’intenzionalità del fotografo,
che può ad esempio includere o escludere a suo piacimento dall’inquadratura determinati elementi), dall’altra, se la sappiamo decifrare, costituisce senz’altro la
testimonianza di una modalità di lettura e di rappresentazione del paesaggio contestuale e coeva all’immagine.
«Il paesaggio – ha scritto Turri (2003) – è il territorio
percepito e rappresentato sulla base del nostro sentire,
emozionarci, patire, rammemorare, progettare» e dunque raffrontare e mettere in sequenza diverse rappresentazioni, realizzate in diversi momenti, dei medesimi
luoghi ci permette di ricostruire le fasi successive della
storia di quei luoghi, caratterizzate anche dal modificarsi dalle sensibilità e delle istanze progettuali, attraverso
le quali il territorio diventa paesaggio, cioè immagine
(Raffestin 2005).
Il prossimo capitolo tratterà del ruolo svolto in questo
ambito dalle campagne fotografiche realizzate su committenza pubblica. Tali iniziative sono state realizzate
per lo più all’interno di progetti, più o meno sistematici,
di rilevamento delle trasformazioni del territorio; in alcuni luoghi e in tempi a noi più vicini si sono peraltro
sviluppate anche con l’intento di promuovere percorsi
di progettualità condivisa, di pianificazione territoriale
partecipata e di processi di democrazia deliberativa.

17. F.lli Pedrotti, Il Catinaccio da Tires, 1960 ca.,
stampa tipografica.
Alle pagine successive:
18. Würthle & Spinnhirn, Paneveggio/1233, 1890 ca.,
albumina/carta.
19. Otto Taudien (München), San Martino di Castrozza.
Alberghi Dolomiti, Alpino e Rosetta, 1902, aristotipo/carta
(citrato).
20. Vittorio Emilio Delcorno, “Croda dei Toni”/31-7/934-XII
[Dolomiti orientali], 1934, stampa alla gelatina bromuro
d’argento su carta camoscio. Probabilmente esposta alla VI
Esposizione Fotografia di Montagna, Circolo degli Artisti,
Torino, 19 novembre – 5 dicembre 1934.
21. Autore non identificato, [Il Gruppo di Brenta]
Da Molveno gli [sic] 15 luglio 1934, 15 luglio 1934,
gelatina bromuro d’argento/ carta.
22. Francesco March (Cavalese), [Albergo sulla strada del
Pordoi], 1904 ca., gelatina bromuro d’argento/ carta.
23. F.lli Pedrotti (Trento), Il gruppo del Sassolungo, 1960
ca., stampa tipografica a colori.
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24. Etichetta Grand Hotel Des Alpes Golf Hotel Campo,
Madonna di Campiglio, 1900-1920. K.P.,
senza indicazione dello stampatore, cm 10,7 x 14
25. Etichetta Hotel Dolomiti, Canazei, 1930,
senza indicazione dello stampatore, cm 11 x 8
26. Etichetta Hotel Dolomiti, Moena di fassa, 1930-1950.
R. Mauhias, senza indicazione dello stampatore,
cm 10 x 10
24
26

25
27

29

27. manifesto Trentino – Italia Dolomiti (E.P.T. Trento),
1950, Mario Puppo, litografia, SAIGA già Barberino
& Graeve - Genova, cm 102,5 x 72,5
28. etichetta Hotel Miramonti, San Martino di Castrozza,
1940-1950. Senza indicazione dello stampatore,
cm 10,5 x 10
29 manifesto Dolomiti e Sci. Canazei, Madonna di
Campiglio, M.te Bondone, S. Martino di Castrozza,
(E.P.T. Trento), 1956, Fortunato Depero, litografia,
Grafiche Trevisan, Castelfranco Veneto, cm 70 x 49,5
Alle pagine successive:

28

30. A. Zanon (Cles), [Madonna di Campiglio.
Hotel des Alpes], 1900-1910, aristotipo/carta (citrato)
31. Autore non identificato, [Mesiano (Trento) Villa Garbari], 13 settembre 1930,
gelatina bromuro d’argento/ carta, cartolina
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1. Le campagne fotografiche sul
3.
territorio e la committenza pubblica.
In Europa e nel Nord America, fin dai primi decenni della storia della fotografia, organismi statali ed
enti pubblici di varia natura hanno commissionato la
realizzazione di campagne fotografiche sul territorio. Il
proposito che ha guidato tali iniziative era di indagare e
documentare il territorio e la società in un dato momento
della loro storia, registrandone da diversi punti di vista
le trasformazioni in atto o, in previsione di cambiamenti
profondi, documentandone lo stato a futura memoria.
Spesso queste committenze sono state anche occasione di riflessione, di approfondimento e di discussione
intorno ad alcune questioni cruciali, quali il ruolo sociale
della fotografia, il rapporto fra arte e politica o tra libertà creativa del fotografo e richieste del committente, la
contrapposizione fra “fotografia d’arte” e “documento
fotografico”, la fruizione pubblica delle opere prodotte.
Rivisitare, in ordine cronologico, i passaggi salienti
di questo percorso può servire per meglio comprendere
le funzioni che ancora oggi la committenza pubblica può
svolgere e, più in generale, per definire quale possa essere
l’utilità di azioni sistematiche di rilevazione fotografica
di parti del territorio e per conoscere quali siano le forme
attuate per la valorizzazione e l’utilizzo dei risultati di tali
iniziative, cercando di delineare punti di forza e criticità
dei vari modelli.

3.1 Le origini: la Mission héliographique (Francia,
1851) e le prime campagne fotografiche pubbliche
In Europa, la prima committenza fotografica pubblica ha luogo in Francia, nel 1851. Si tratta della Mission
héliographique e coinvolge cinque noti fotografi francesi
del tempo61.
61. Édouard Baldus, Hyppolite Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le
Secq, Auguste Mestral.

L’iniziativa nasce dall’esigenza della Commission
des monuments historique (CMH), fondata una quindicina di anni prima su indicazione dello scrittore Prosper
Mérimée, allora ispettore generale dei Monumenti storici, di disporre di uno strumento di supporto al lavoro
compiuto sul campo per individuare i monumenti di
pregio ammalorati dal tempo o danneggiati nel periodo
rivoluzionario e per sovrintendere al loro restauro.
Per quanto all’interno della CMH si intuisse da subito quanto la nuova tecnologia potesse essere d’aiuto nello studio degli edifici da tutelare, il suo impiego si rivelò
concretamente attuabile solo quando i perfezionamenti
tecnici resero possibili le prime stampe su carta, meno
costose dei dagherrotipi (lastre di rame ricoperte da un
sottile strato d’argento fotosensibile) e meno complesse
da realizzare.
Un altro fattore favorente è costituito dal fatto che
nel 1851 venne fondata la prima società fotografica: la
Societé héliographique, a cui aderirono non solo fotografi, ma anche vari scienziati e artisti. All’archeologo
Léon de Laborde, uno dei fondatori della società e al
contempo componente della CMH, la Commissione
stessa affidò da subito il compito di individuare i migliori fotografi di beni architettonici. Verso la fine di
giugno dello stesso anno poté così partire la Mission,
con una lettera di incarico ai prescelti, un itinerario da
seguire e un elenco di edifici da fotografare. I cinque
fotografi partirono da Parigi a inizio luglio per rientrarvi a settembre; ciascuno svolse il compito a suo modo
e con tecniche diverse: chi più diligente e accurato nel
rispettare il mandato, chi più propenso a riservarsi uno
spazio di libera interpretazione dell’impegno assunto,
con esiti peraltro molto apprezzati.

Mission venne dimenticata e si dovranno attendere gli
anni Settanta del Novecento perché se ne parli nuovamente, grazie alla riscoperta dei negativi presso gli Archives Photographiques da parte dello storico Philippe
Néagu, che ne pubblicò un centinaio nel 1980 e grazie
al successivo recupero, nei primi anni Novanta, di un
gran numero di stampe originali62.
La prima campagna fotografica si sviluppò dunque
nell’ambito della salvaguardia del patrimonio architettonico e monumentale, sebbene fra le immagini realizzate
non manchino panorami e vedute di città. Tale intento
accompagnerà a lungo e in molti paesi europei l’utilizzo
della fotografia da parte di enti governativi63.

Il risultato finale sono duecentocinquanta fra stampe e negativi. La committenza non provvide alla loro
pubblicazione, ma ciò nonostante molte fra le immagini
ebbero un’ampia diffusione fra i contemporanei, anche
attraverso alcune esposizioni (soprattutto in Gran Bretagna), dato che i fotografi avevano stampato più copie
dei loro negativi prima di consegnarli o ne avevano
trattenuto versioni diverse. Nei decenni successivi la

62. Su questa prima rilevante esperienza, divenuta per molti mito
fondante della committenza fotografica pubblica, si veda Néagu, P.
(1980); de Mondenard, A. (2002); de Mondenard, A.(2009)
63. Ad esempio, il gabinetto Fotografico Nazionale, ora parte dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.),
fondato nel 1892, ha prodotto nel primo secolo di vita circa 400.000
negativi, frutto di varie campagne di restauro e indagini sul territorio nonché di varie attività di tutela, di promozione e valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale nazionale. Vedi Polichetti M.L.
(1996)

Le committenze della casa reale inglese e la spedizione
fotografica in Crimea (Gran Bretagna, 1855)
Fra coloro che in Gran Bretagna apprezzarono le immagini realizzate nel corso della Mission héliographique, vi fu anche la Regina Vittoria. La casa reale aveva
manifestato il proprio interesse per la fotografia fin dal
1842, quando il principe Alberto aveva visitato lo studio
del dagherrotipista William Constable, a Brighton, per
farsi ritrarre. Seguirono altre committenze ad altri fotografi ritrattisti, ma l’impegno dei reali in questo campo
sarebbe diventato del tutto evidente solo una decina
d’anni più tardi.
Nel 1851 nell’ambito della prima grande Esposizione Universale, organizzata a Londra, trovarono spazio
mostre di fotografie e di apparecchiature fotografiche, con grande seguito di pubblico. L’anno successivo
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Talbot, decise di liberalizzare il suo brevetto del calotipo64
e l’anno dopo ancora nacque nella capitale del Regno
Unito la Photographic Society, nel cui consiglio direttivo venne eletto Ernst Becker, fotografo dilettante di
talento nonché bibliotecario del principe Alberto. Si
stabilì così un rapporto informale, ma efficace, con la
coppia dei reali, che a quattro mesi dalla costituzione
del sodalizio accettarono di diventarne i patroni e in
quanto tali vennnero invitati a una visita privata alla
prima mostra annuale dell’associazione, con la guida di
uno dei soci, il fotografo Roger Fenton. Poche settimane
dopo Fenton ricevette l’incarico per realizzare una serie
di ritratti della famiglia reale. La fotografia entrò così
nella quotidianità dei palazzi della monarchia inglese,
vennero acquistate attrezzature per allestire uno studio
e camere oscure portatili, ma anche opere fotografiche
esposte nelle mostre.
Il 4 ottobre 1853 ha inizio la guerra di Crimea (18531856), che vedeva contrapposti l’Impero russo e l’Impero ottomano, appoggiato da Francia e Gran Bretagna, i cui eserciti entrarono in battaglia nei primi mesi
del 1854, e successivamente dal Regno di Sardegna,
anch’esso in armi contro le armate zariste dal gennaio
del 1855. Nello stesso anno, in primavera, dopo una pianificazione e preparazione di mesi, Roger Fenton partì
per una spedizione fotografica in Crimea. Al suo seguito un assistente, trentasei casse di attrezzature, viveri e
bagagli, settecento lastre di vetro, una camera oscura e
una lettera di presentazione alle autorità militari firmata
dal principe Alberto.
A settembre la ditta di commercio di stampe Thomas Agnew & Sons di Manchester, presentò più di trecentocinquanta fotografie realizzate da Fenton in una
mostra allestita nella galleria londinese della Royal Watercolour Society di Londra «sotto lo speciale patronato
64. Mentre le scoperte di Niépce e di Daguerre consentivano di produrre un’immagine unica, Talbot inventò il processo per ottenere
un negativo (che denominò “calotipo”) da cui ricavare una stampa
positiva. Il procedimento permetteva anche una considerevole riduzione del tempo di posa: da un’ora a pochi minuti.
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della sua Graziosa Maestà e con l’autorizzazione del
comandante in capo»65 e ne avviò la commercializzazione. Fu la prima grande esposizione dedicata a un solo
fotografo. Sette anni dopo, nell’ottobre 1862, l’avvocato
Roger Fenton, fotografo della casa reale, annunciò il
proprio ritiro e la vendita all’asta di tutti i negativi e
delle macchine fotografiche.
«Un fotografo della reputazione di Fenton non veniva
considerato né un dilettante né un professionista, ma
semplicemente una persona che aveva scelto come
mezzo la fotografia e che esponeva e vendeva i suoi
lavori come fa normalmente un artista di tipo tradizionale.
All’inizio degli anni Sessanta, però, il contesto era
cambiato: un numero crescente di studi di ritrattisti
si avvantaggiavano delle mostre annuali della Photographic Society per acquisire clientela mettendo in
vetrina i loro lavori. L’erosione degli ideali artistici
e delle ambizioni iniziali dei membri fondatori determinò un cambiamento nel modo in cui venivano
considerati i fotografi. Non più visti come artisti che
coltivavano la loro personale espressività, vennero
gradualmente considerati dei commercianti, in molti
casi commercianti di alta classe, ma in ogni caso dei
commercianti. […] Invece di essere esclusivo appannaggio delle classi agiate e degli strati più colti della
società, la fotografia entrò nella routine quotidiana del
paese, cosicché negli anni Sessanta nelle strade principali delle città si trovavano molti negozi di fotografi
nei quali era ampiamente possibile reperire stampe
di ogni soggetto e qualità, come mai era accaduto
prima.» (Taylor 2009: 21).

Se in Francia la prima committenza pubblica sul territorio venne affidata a un ristretto gruppo di fotografi
specialisti, ritenuti i migliori nel campo della fotografia
di architettura, in Gran Bretagna la prima campagna
fotografica riguardò la rappresentazione di paesaggi di
guerra in un paese lontano. Venne svolta da un avvoca65. Exhibition of the Photographic Pictures Taken in the Crimea, by
Roger Fenton, catalogo della mostra (1855). Manchester: Thomas
Agnew & Sons, cit. in Taylor, R. (2009), p. 20

to, valente ritrattista della casa reale, rappresentante di
quella classa colta e agiata che partecipò da protagonista
ai primi anni della storia della fotografia, promuovendo
attraverso la Photographic Society di Londra una visione che privilegiava gli aspetti artistici e guardava con
fiducia al progresso scientifico, a scapito del mero interesse commerciale. La diffusione del mezzo, fin dagli
anni Cinquanta dell’Ottocento, solo una decina d’anni
dopo l’invenzione della fotografia, sposterà l’ago della
bilancia verso la direzione opposta.
Le committenze della città di Parigi (1858-1877)
Affascinato dalla capitale britannica, Napoleone III
incoronato imperatore nel 1852, intendeva trasformare
radicalmente Parigi, rendendola adatta allo sviluppo
della civiltà industriale, e nel contempo progettava di
portare la natura in città grazie alla realizzazione di
grandi giardini.
Il barone Hausman, suo devoto ed energico collaboratore, nominato prefetto della capitale con il compito di pianificarne la trasformazione66, per costruire il
primo dei due grandi parchi previsti dal piano, il Bois
de Boulogne (l’altro è il Bois de Vincennes), costituì
nel 1855 il Service des Promenades et Plantations. A
Gabriel Davioud, architetto, venne affidato l’incarico
di occuparsi di tutte le strutture architettoniche nonché
delle decorazioni e degli arredi e tre anni dopo la municipalità di Parigi chiese a Charles Marville, fotografo
professionista già collaboratore del Louvre (per il quale
aveva riprodotto sculture e disegni), paesaggista e prima ancora stampatore, di documentare i lavori per il
nuovo parco cittadino.
Davioud «opera con uno stile limpido e classico,
segnato dal pittoresco – secondo la moda di influenza svizzera – in diversi châlet, o alla maniera inglese
66. Su Georges-Eugène Hausmann e la sua opera di pianificazione,
che ebbe grande influenza sulle successive azioni urbanistiche di
altre capitali e grandi città europee, si veda ad es. Calabi D. (2004),
pp. 138-144

nelle case dei custodi, secondo lo stile dei cottage» (De
Thézy 2009: 26-27) e Marville ne documenta con maestria artigianale le realizzazioni, attento anche ai singoli dettagli. Successivamente l’architetto si occuperà
di tutti gli spazi verdi della città, pianificando i vari
interventi per il Bois de Vincennes, gli Champs élisées,
i nuovi boulevard e progettandone gli arredi (lampioni,
colonne per affissione di manifesti, panchine, vespasiani, etc.). Marville continuerà a fotografare i risultati di
questa intensa attività, che ancora oggi caratterizzano
la capitale francese.
Un album con sessanta vedute del Bois de Boulogne, frutto di questa prima committenza, venne presentato all’Esposizione Universale di Londra del 1862
e altri due con fotografie di altri spazi vennero esposti
a quella di Parigi del 1867, mentre un centinaio di ulteriori stampe apparvero in successive manifestazioni
internazionali a Bruxelles, nel 1876, e ancora a Parigi
due anni dopo.
Una seconda committenza della municipalità parigina è databile intorno al 1865, anno in cui iniziarono
le grandi demolizioni che Hausmann dispose per la
costruzione di nuove arterie urbane atte a soddisfare
efficacemente i nuovi bisogni della mobilità, del commercio, della sicurezza e dell’igiene pubblica. Marville
realizzò 425 vedute tra il 1865 e il 1869, rispondendo
all’esigenza di «conservare il ricordo del passato» 67
prima dell’avvio dei cantieri.
Nel 1873, a seguito dell’incendio del Municipio e
della perdita degli Archivi si chiese al fotografo di
ristampare tutti i negativi, rimasti in suo possesso,
pensando che potessero essere utilizzati anche per la
preparazione dei volumi della Topographie historique
du vieux Paris e di una storia generale della città.
In stretta osservanza dell’intento documentario e
di testimonianza storica che aveva motivato l’incarico,
Marville fornì un’attenta lettura topografica dei luoghi.
67. Cfr. Archivi del Museé Carnavalet, dossier Merville, Convention Guérinet, nota manoscritta cit. in De Thézy, M. (2009), p. 30

Nelle sue vedute mostra le strade nel loro insieme e
nella loro articolazione, rappresenta gli angoli con le
targhe dei nomi delle vie, grazie a un punto di ripresa
leggermente decentrato ne mette in risalto il tracciato e
per inquadrare completamente le facciate che verranno
demolite appoggia la fotocamera al pavimento lastricato
della strada, lavorando nelle ore mattutine e serali per
evidenziare con le ombre la successione dei piani e in
tal modo dare profondità all’immagine.
Il risultato, anche dal punto di vista estetico è considerevole e venne molto apprezzato. Dopo aver ripreso
le vie destinate a scomparire, nel 1877 Marville con più
di quaranta immagini raffigurò il tracciato delle strade
di nuova costruzione.
La terza e ultima committenza che la città di Parigi
affidò al fotografo riguarda alcuni importanti edifici,
alcuni dei quali raffigurati nelle diverse fasi della loro
costruzione, altri già terminati.
La quasi totalità dei negativi e delle stampe realizzati nel corso delle diverse campagne da questo testimone
partecipe di un periodo decisivo della storia della città
sono conservati nelle biblioteche, negli archivi e nei
musei della capitale francese.
Le campagne fotografiche nei territori del West
americano (1860-1879)
Già prima dell’invenzione della fotografia, così
come nei decenni immediatamente successivi, il Governo degli Stati Uniti aveva finanziato alcune spedizioni per il rilevamento cartografico del territorio, a cui
parteciparono ingegneri, scienziati e illustratori, questi
ultimi con il compito di raffigurare i paesaggi, la flora
e la fauna nonché le popolazioni native. Le informazioni
raccolte avrebbero accresciuto il prestigio degli scienziati americani negli ambienti accademici europei, mentre l’acquisizione di conoscenze circa le risorse naturali,
la morfologia e l’orografia di lande ancora inesplorate
era considerata essenziale per le implicazioni economiche che comportava e per le ambizioni di conquista che
animavano la società americana del tempo.

Un esempio eclatante di queste esplorazioni è la Pacific Railroad Survey, approvata dal Congresso degli
Stati Uniti nel 1853, con lo scopo di coadiuvare le ricerche svolte dall’esercito per la costruzione di una ferrovia
dal Mississippi all’Oceano.
Successivamente, tra il 1860 e il 1879, il Governo federale commissionò ben quattro spedizioni in una vasta
area a ovest del fiume: la U.S. Geological Exploration of
the 40th Parallel, la U.S. Geographical Survey West of
the 100th Meridian, la U.S. Geological and Geographical Survey of the Territories e la U.S. Geographical and
Geological Survey of the Rocky Mountain Region68, che
nel 1879 furono accorpate nella neocostituita agenzia
U.S. Geological Survey, a tutt’oggi attiva.
In queste ricerche sul terreno la fotografia ebbe un
ruolo sostanziale, non solo come “documento” dei luoghi
attraversati, ma anche perché il diffuso interesse suscitato
nel pubblico permetteva la prosecuzione delle stesse spedizioni, come testimonia nella sua autobiografia William
Henry Jackson69. A lui, che per quasi un anno aveva viaggiato sulla Union Pacific Railroad realizzando stereofotografie e vedute panoramiche, fu chiesto di partecipare
alla U.S. Geological and Geographical Survey of the
Territories. Nel 1871 la spedizione, guidata da Ferdinand
Vandiveer Hayden, percorse il Wyoming, nella regione
del fiume Yellowston, ricca di geyser e altri fenomeni
geologici. Su incarico di un gruppo di investitori della
ferrovia, interessati ad attirare l’interesse di potenziali
turisti, accompagnava la spedizione anche un giovane
pittore paesaggista, Thomas Moran. Fotografo e pittore
lavorarono spesso in stretta collaborazione, il primo mettendo a disposizione immagini dalle quali ricavare successivamente grandi vedute dipinte, il secondo fornendo
suggerimenti per la composizione dell’inquadratura. La
mostra Grand Canyon of the Yellowstone organizzata
a Washington l’anno successivo con le opere pittoriche
di Moran, ebbe un ruolo significativo nel convincere i
componenti del Congresso degli Stati Uniti a istituire in
68. Cfr. Panzer, M. (2009), pp. 33-38
69. Jackson W.H. (1940), cit. in Panzer, M. (2009), p. 34
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quella regione il primo parco nazionale.
Oltre a Jackson, fra i fotografi che parteciparono
a queste esplorazioni, vi furono Timothy O’ Sullivan
e John K. Hillers. Tutti utilizzavano il processo della
“lastra umida”, che richiedeva la preparazione del negativo immediatamente prima dell’esposizione; le lastre venivano poi fatte asciugare e imballate per essere
portate a Washington, dove durante i mesi invernali,
al termine della spedizione, si poteva procedere alla
stampa. Tutto era trasportato a dorso di mulo, animale
adatto ai percorsi impervi e di montagna, il che peraltro non impediva che materiali e macchine fotografiche
subissero talvolta gravi danni.
O’ Sullivan, esperto fotografo naturalista, che aveva
realizzato centinaia di fotografie sui campi di battaglia
della Guerra Civile tra il 1861 e il 1865, partecipò sia
alla spedizione sul 40° parallelo, dal Colorado alla California, diretta da Clarence King, che a quella di George
Montague Wheeler a ovest del 100° meridiano, che per
gli americani segna l’inizio della frontiera del West.
Hillers, ingaggiato come manovale da John Wesley
Powell, geologo, docente universitario e responsabile
della U.S. Geographical and Geological Survey of the
Rocky Mountain Region, imparò sul campo il mestiere
del fotografo. Immagini da lui realizzate in occasione
della spedizione, durante la quale furono svolti anche
importanti studi antropologici sugli indiani delle praterie, sono conservate presso i National Anthropological
Archives dello Smithsonian National Museum of Natural
History di Washington.
Le campagne fotografiche realizzate su committenza governativa a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento contribuirono certamente alla formazione del
mito americano della frontiera e del West, offrendo una
rappresentazione accurata e affascinante degli spazi
inesplorati e dei maestosi paesaggi a ovest del Mississippi, e al contempo costituirono una documentazione
preliminare alla loro colonizzazione. «Per ironia della
sorte questi stessi documenti moderni, nati per la ricerca scientifica e per promuovere quei territori ed essere
commercializzati per il piacere del pubblico, portarono
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alla devastazione proprio delle lande selvagge che descrivono» (Panzer 2009: 38).

3.2 Gli Anni Trenta del Novecento e la nascita dello
“stile documentario”
Come evidenzia Lugon (2000: 36-40), spesso la
consistente produzione e la forte tensione innovativa
degli Anni Trenta nella fotografia documentaria viene
messa in relazione con la grave crisi economica di quel
periodo. Dopo gli Anni Venti, in cui l’attenzione prevalente dei fotografi era stata rivolta agli aspetti estetici e
formali, gli avvenimenti politici e sociali seguiti al ’29
avrebbero indotto molti di loro a una dedizione completa all’impegno e alla testimonianza.
Tale interpretazione deve tuttavia ritenersi solo parzialmente accettabile e comunque non esaustiva, dato
che, come già aveva fatto notare nel 1973 John Szarkowski, direttore della sezione Fotografia del Museum
of Modern Art di New York dal 1962 al 1991, il mutamento di orientamento degli Anni Trenta trova ampie
motivazioni all’interno della fotografia stessa e della
sua evoluzione formale.
In altre parole se la “Grande crisi” ha certamente
contribuito all’espandersi dell’approccio documentario, va detto che questo nasce in anni precedenti. Basti
pensare, ad esempio, all’attività di August Sander fin
dall’inizio degli Anni Venti e al suo progetto di descrizione della società americana del tempo, all’interno del
quale egli dedicò particolare attenzione all’architettura
e al paesaggio.
Allo stesso modo sarebbe fuorviante ritenere che
con l’inizio delle campagne della FSA, nel 1935, e con
l’irrompere del documentarismo sociale negli Stati Uniti e in Europa, di cui darò conto fra poco, scompaia
dall’orizzonte la “fotografia d’arte”, il “pittorialismo”
e la “fotografia sperimentale” che avevano animato i
decenni precedenti.
In anni in cui anche la fotografia “artistica” sembrava sempre più sensibile all’idea di fotografia come

“documento” si realizzò piuttosto un generalizzato e
progressivo slittamento - fin dalla fine degli Anni Dieci negli Stati Uniti - verso una fotografia straight, cioè
sostanzialmente priva di artifici, “pura”, che rifiutava
il flou impressionista, la manipolazione e il ritocco,
rivendicando in tal modo una specificità del linguaggio fotografico rispetto a quello pittorico. Tuttavia la
“chiarezza” dell’immagine implicava più un diverso
approccio tecnico che un cambiamento delle caratteristiche distintive dell’opera. Il gioco delle linee e
delle strutture geometriche sapientemente inquadrate,
la maestria artigianale e la raffinatezza tecnica continuavano a essere elementi importanti della fotografia.
La rottura con i “canoni” della fotografia d’arte è
più evidente nella Germania della metà degli anni Venti. Il movimento della Nuova Visione (Neue Sehen),
che vede in Laszló Moholy-Nagi, fotografo, pittore e
docente al Bauhaus di Weimar il principale sostenitore, propone un nuovo linguaggio: vedute dall’alto
e dal basso, riprese fortemente angolate, primi piani,
fotomontaggi, fotogrammi, con l’intento di estendere
l’esperienza della visione umana attraverso le potenzialità della fotografia. La mostra Film und Foto (FiFo)
organizzata nel 1929 a Stoccarda dal Werkbund70, poi
itinerante, rappresentò il momento più significativo del
successo del movimento, che si espresse con una serie
di esposizioni e pubblicazioni. La grande diffusione
delle pratiche compositive della Neue Sehen portò però
abbastanza presto alla constatazione che le potenzialità della fotografia non erano garanzia di un rinnovamento della visione, dato che non di rado si erano
tradotte in un nuovo accademismo e formalismo, in
nuove forme di pittorialismo, seppure moderno, cubista o astratto; dunque non sempre una “nuova visione”,
piuttosto un gioco manierista e una sperimentazione
superficiale e inconsistente. Anche da questo nacque
la richiesta di un ritorno a una maggiore sobrietà.
Lo “stile documentario” che si affermerà negli Anni
70. Sul Werkbund e la sua attività si veda Campbell J. (1978)

Trenta, prende dunque le mosse da questo contesto.
Lugon (2000: 47-55) individua due grandi modelli di
questa “ritrovata semplicità”: da una parte la Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit), che in Germania si oppone
alla Nuova Visione, propugnando una semplice registrazione della realtà, dall’altra la fotografia statunitense
coeva che, con una precisione e una qualità tecnica allora sconosciuta in Europa, con distacco espressivo e
distante da ogni enfasi modernista, manifesta interesse
per temi tradizionali quali l’architettura vernacolare e
il paesaggio.
Sempre più la precisione e l’”oggettività” appaiono ai
critici europei di quel tempo come caratteristiche quasi
innate dei nuovi fotografi d’oltreoceano. Anche negli
Stati Uniti, peraltro, si riteneva che questa scelta di una
modalità di rappresentare il reale, semplicemente e senza artifici, fosse profondamente americana, connaturata
a un ”occhio americano” moderno, oggettivo e attento
alla realtà, quasi questa fosse un’arte autoctona per eccellenza. All’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale
questo approccio alla fotografia verrà sempre più messo
in relazione con i valori nazionali e gli ideali patriottici
di onestà, verità, circolazione democratica dell’informazione, identificando quella “semplice oggettività” con
il pragmatismo che usualmente si ritiene caratterizzi la
cultura popolare americana.
Sono riscontrabili in quegli anni anche altri fattori
di cambiamento. Nel 1930 esce contemporaneamente
in edizione francese, tedesca e americana la monografia Atget, photographe de Paris. Le immagini di Atget
sulle strade, l’architettura e i quartieri della vecchia Parigi, prive di ricercatezza, apparentemente modeste, ma
fortemente suggestive e comunicative, trovarono grande
diffusione poco dopo la sua morte. Considerato come
una sorta di precursore isolato, ingenuo e inconsapevole, venne individuato da molti commentatori del tempo
come l’iniziatore della fotografia moderna, che attorno
al “realismo”, al “valore documentario” e alla “trasparenza” stava costruendo il proprio canone.
Si delineano progressivamente gli elementi costitutivi della “fotografia del reale”:

- un orientamento sempre più deciso verso l’ “oggettività”;
- l’inquadratura che si allarga;
- il paesaggio all’inizio volutamente trascurato, per
privilegiare i dettagli del costruito o frammenti di
immagini della natura (foglie, pietre, cristalli, …)
che ora entra con vaste porzioni di terra, acqua, cielo
e nuvole;
- lo sguardo che si estende alla vita sociale, alle fabbriche, alle architetture …
Dalla pars pro toto si passa così gradualmente a una
visione d’insieme, in cui “la serie” assume un ruolo determinante, consentendo di superare una visione frammentaria e facilitando la costruzione di senso, attraverso la raccolta e la proposizione ordinata e sequenziale
di informazioni attraverso le immagini.
La fotografia di architettura e il progetto “Changing
New York” di Berenice Abbott (USA, 1931-1939)
Nel contesto culturale che si va costruendo in quegli anni, in particolare negli Stati Uniti, la fotografia
di architettura è destinata a interpretare una parte di
notevole rilievo.
L’opera di Atget, di cui sopra ho fatto cenno, giocherà un ruolo importante nella creazione dello “stile
documentario”, grazie all’influenza su molti giovani
fotografi americani. Due di loro saranno determinanti
nell’evoluzione della fotografia statunitense ed europea
di architettura e di paesaggi urbani: uno è senz’altro
Walker Evans, che ritroveremo come primo attore nella
campagna della Farm Security Administration (FSA),
l’altra è Berenice Abbott, a sua volta protagonista nel
progetto di poco antecedente della Working Progress
Administration (WPA).
Evans incominciò ad occuparsi sistematicamente di
documentazione del costruito nella primavera del 1931,
quando ricevette un incarico dallo storico dell’arte Lincoln Kirstein, che si stava occupando, insieme al poeta e
critico John Brooks Wheelwright, delle case vittoriane

nei dintorni di Boston a rischio di demolizione. Il fotografo realizzò un centinaio di vedute eterne delle ville.
Si era già interessato di architettura, ma la commessa
gli consentì di lavorare in modo metodico e approfondito: «La natura archivistica dell’incarico gli preclude
gli effetti: inquadra le case nel modo più semplice, seguendone la forma; privilegia le ore di sole radente per
esaltare i dettagli ornamentali; se è vero che le vedute di
tre quarti predominano, realizza comunque anche molte
immagini frontali.» (Lugon 2000: 88).
Trentanove di queste immagini verranno esposte
alla fine del 1933 al MoMA, in un’esposizione dal titolo:
Photographs of Nineteenth-Century American Houses
by Walker Evans. Si tratta della prima personale di un
fotografo nel Museo newyorkese.
L’esempio di Atget porta Evans e Abbott a scegliere
la fotocamera di grande formato, e questa scelta, a sua
volta, «determina un’impostazione stilistica molto rigida, che costringe a un eccezionale livello descrittivo e a
un’apparente asciuttezza e contribuisce a far loro accettare un certo sistematismo archivistico. Ma soprattutto, attraverso la pratica li porta a scoprire le possibilità
estetiche offerte da questa impostazione documentaria
in apparenza tanto rigida» (Lugon 2000: 88).
Nell’estate 1934 Abbott riceve un incarico simile a
quello del collega, allorché lo storico dell’architettura
Henry Russel Hitchcock le chiede di compiere insieme un viaggio per realizzare le immagini della mostra
American Cities Before the Civil War. The Urban Vernacular of the ’40s, ’50 and ‘60, che si terrà nell’autunno
a Yale. Prosegue poi quella collaborazione in occasione
della mostra del MoMA The Architecture of H.H. Richardson and His Times del 1936. Nello stesso anno
dà avvio al progetto Changing New York, per il quale
aveva depositato domande di finanziamento a vari enti
e istituzioni fin dal 1931.
Quando Berenice Abbott avviò questa sua campagna, la metropoli nordamericana era già oggetto di varie
iniziative. Già negli anni Venti la New York Public Library aveva ingaggiato Percy Loomis Sperr che prima
degli anni Quaranta realizzerà decine di migliaia di
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fotografie sulla città (Sperr sarà peraltro uno dei principali sostenitori del progetto della Abbott); lo Historic
American Building Survey aveva invece dato avvio a
un inventario visuale del patrimonio architettonico nazionale che ovviamente interessava anche New York.
A sua volta, nel 1935 il governo Roosevelt lanciò un
programma federale, denominato Working Progress Administration (WPA), con l’intento di rilanciare l’occupazione e l’economia attraverso la realizzazione di grandi
opere di pubblica utilità. Fra queste vi era il progetto di
fotografare per l’ufficio delle imposte tutti i fabbricati dei
cinque distretti di New York, facciata anteriore e posteriore: vennero realizzate circa 700.000 immagini.
Da notare che nessuno tenterà mai di raccogliere e
mettere a sistema i materiali prodotti nei vari progetti,
(solo la New York Public Library proverà ad acquisire
una copia delle immagini realizzate per l’Ufficio delle
Imposte), forse anche a causa del diverso obiettivo per
cui erano stati realizzati: funzionale ai propri compiti
istituzionali nel caso dell’Ufficio delle imposte, storico
e documentario per gli altri.
Berenice Abbott riesce ad ottenere un finanziamento
WPA (in particolare del programma di assistenza agli
artisti Federal Art Project) sottolineando, nelle istanze
che presenta a musei (compreso il MoMA) e società storiche, l’intento artistico del proprio progetto. Lo descrive come un’iniziativa di documentazione architettonica
che tuttavia allarga il campo di interesse alla società e
alla cultura della città, parlando di una “interpretazione
documentaria” non solo delle architetture e degli interni newyorkesi, ma anche degli aspetti sociali e umani,
delle tipologie di persone e dei modi di vestirsi71.
Il sostegno che Abbott riceve dalla WPA è consistente: non solo un finanziamento, ma anche il supporto di
un’equipe di circa una dozzina di persone. La fotografa
dirige il progetto, continua a realizzare personalmente
le fotografie e cinque ricercatori provvedono a corredare ciascuna immagine di un dossier di informazioni:
«si arriva fino a realizzare la mappa e la descrizione di
71. Abbot B., lettera del 19 dicembre 1932 a A.J. Wall, New York
Historical Society, cit. in Lugon 2000: 91
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ogni edificio visibile nel quadro e, per certi immobili, a
redigere la lista dei proprietari in successione, tracciare
la pianta degli appartamenti, spiegare il funzionamento
di questo o quel negozio, raccogliere eventuali ritagli
di giornale e interviste. I negativi dovevano poi essere
classificati in base al tema, secondo una moltitudine di
voci e sottovoci […]». (Lugon 2000: 97).
Nato come opera artistica di una fotografa, il progetto si trasforma così progressivamente, con l’accordo
della stessa, in una grande operazione di archiviazione, un’impresa di documentazione della città, dotata di
un’apposita e consistente struttura amministrativa.
A seguito di una nuova proposta elaborata insieme
alla critica d’arte Elisabeth McCausland, Berenice Abbott
tenterà di estendere il progetto ad altre città degli Stati
Uniti e all’America rurale, ma l’impegno richiesto dalla
iniziativa newyorkese e il concomitante avvio della FSA
la indurranno a desistere dopo i primi duecento scatti.
L’attività di documentazione delle ville vittoriane di
Walker Evans e i progetti di Berenice Abbott non rientrano a rigore nelle iniziative attuate su committenza
pubblica, ma a mio parere vanno comunque ricordati in
questo contesto, perché introducono una serie di novità
importanti, destinate a influire significativamente su
successive campagne pubbliche e più in generale sulla
fotografia di paesaggio e di architettura.
Una prima novità è costituita dal fatto che alcune di
queste attività vengono realizzate su committenza privata: uno storico dell’arte e uno storico dell’architettura commissionano a fotografi un’attività di rilevazione
sistematica, a volte in forma di meticoloso censimento
degli oggetti costruiti, a supporto dei loro studi. Questa tipologia di incarico porta con sé la necessità di un
approccio sistematico e “archivistico”, fin dal momento
della progettazione delle riprese e orienta la modalità
delle stesse verso l’essenzialità e il rigore formale richiesti da una finalità documentaria.
Accanto alla committenza privata compare un’altra
modalità: campagne finanziate dall’Amministrazione
pubblica, nella forma non di un incarico diretto, ma
di un sostanzioso contributo a progetti presentati da

fotografi, che si ritiene possano rientrare nell’ambito di
programmi e rispondere a finalità istituzionali dell’ente
finanziatore (ad esempio l’inventario visuale del patrimonio architettonico nazionale).
Fa riflettere peraltro il fatto che sul medesimo oggetto (per esempio le facciate degli edifici) insistano
nei medesimi anni vari progetti, promossi da vari enti,
con finalità eterogenee, ma che per diverse motivazioni
e salvo parziali eccezioni, tali archivi non vengano poi
unificati o quantomeno resi interoperabili, moltiplicando
in tal modo le possibilità di consultazione e riducendo
i costi di gestione. Il tema della fruizione dei materiali
realizzati nelle campagne fotografiche e dell’interazione/
integrazione delle raccolte è ancor oggi ben presente e
verrà affrontato nell’ultimo capitolo di questo scritto.
E’ interessante sottolineare, rispetto alla questione
dell’archiviazione dei materiali, un’ulteriore innovazione
riscontrabile nel progetto “Changing New York”, vale a
dire il supporto finanziario che la WPA fornisce non solo
per la campagna di ripresa, ma anche per la costituzione
di un gruppo di ricercatori addetti alla classificazione e
alla schedatura delle immagini, compresa la raccolta di
informazioni dettagliate circa gli edifici fotografati.
Al contempo, nei lavori della Abbott, si assiste a un
ampliamento dell’area di interesse: accanto alle forme
architettoniche entrano in campo aspetti sociali e umani,
la vita di coloro che abitano i luoghi.
Molti considerano il progetto Changing New York
sostenuto dalla WPA e la campagna FSA, come due iniziative complementari, in quanto ritraggono e analizzano
le due anime, quella urbana e quella rurale, dell’America
di quegli anni.
Nel 1936 una grande mostra internazionale al Grand
Central Palace di New York accosta le due esperienze. In
una sua recensione dedicata all’esposizione e alla “scuola
documentaria” americana, McCausland indica ciò che
accomuna i due progetti: «senz’altro la loro forma, il rifiuto di ogni tipo di effetto, la sottomissione assoluta alla
realtà, ma anche un medesimo messaggio sociale, dato
che entrambe danno prova dei danni prodotti dal laissez
faire, dall’assenza di una pianificazione chiara tanto nella

catastrofe agricola quanto nell’inumanità della città»72.
Accompagnano l’articolo due fotografie giustapposte: le
mani consumate di un’anziana contadina (Russell Lee,
FSA) e una veduta di grattacieli newyorkesi (Berenice
Abbott, Changing New York).
Le campagne fotografiche della Farm Security
Administration (USA, 1937-1942)
Al pari della Mission héliographique, sviluppatasi
in Francia nell’ambito della salvaguardia del patrimonio
architettonico, anche le iniziative della Farm Security
Administration (FSA), attuate nel secolo successivo in
campo sociale, vengono generalmente considerate un
punto di riferimento imprescindibile nella storia delle
committenze fotografiche pubbliche e più in generale
della fotografia documentaria.
Tutto questo appare ancor più significativo se si considera che la FSA non nasce in un ambito specificamente
fotografico, ma prende origine dalle necessità archivistiche e di propaganda di una agenzia governativa di nuova
costituzione. L’attività della FSA, la cui fama è cresciuta
negli anni, è diventata un elemento quasi leggendario
della cultura americana. Oltre ad aver catalizzato per decenni il dibattito intorno alla fotografia documentaria, in
qualche modo ne ha orientato per lungo tempo la stessa
definizione, portando molti a ritenere che essa consista
in una forma di reportage sociale, sia in senso tematico
(descrivere la povertà, il disagio e i problemi sociali), che
funzionale (sensibilizzare, persuadere e convincere); in
altre parole una forma di espressione visiva che pone il
“documento” fotografico, in quanto tale impersonale e
“neutrale”, al servizio di una narrazione73.
Al di là della originaria necessità di documentare l’attività dell’agenzia, l’intento delle campagne FSA (in totale
72. L’articolo venne pubblicato su The Springfield Sunday Union and
Republican del 24 aprile 1938; vedi Lugon (ed.it. 2008: 98)
73. Circa l’evoluzione di tale codificazione della fotografia documentaria a
partire dagli anni ’40 del Novecento, si veda Lugon (ed. it. 2008), pp. 10-15

oltre 250.000 negativi74) divenne presto quello di «far conoscere
l’America agli americani»75 e in questo modo consolidare un’idea di nazione in un paese composto da molti gruppi etnici e
culture, nonché quello di sensibilizzare il Congresso e la popolazione degli Stati Uniti circa la drammatica situazione del
mondo rurale, duramente colpito dalla Crisi del ’29, creando
consenso verso le politiche governative di sostegno.
Il progetto di committenza governativa fu diretto da Roy
E. Stryker, che aveva guidato anche le campagne fotografiche
della precedente agenzia governativa Resettlement Administration (RA, 1935-1937) e successivamente sarà a capo dell’Office
of War Information (OWI, 1942-1944), nel quale gran parte dei
fotografi che avevano operato per la FSA confluiranno.
Nel 1935 il Presidente Franklin D. Roosevelt, da poco eletto
(1933), aveva nominato Rexford Tugwell, un professore di economia della Columbia University, amministratore della RA,
un’agenzia che aveva il compito di sostenere l’agricoltura con
sovvenzioni ai contadini, con programmi culturali e tramite la
creazione di cooperative, occupandosi anche di piani di re-insediamento, attraverso la costruzione delle “Greenbelt Towns”76.
74. Le copie digitali di circa 171.000 negativi b/n realizzati nel periodo
1935-1944 e di circa 1600 fotografie a colori (1939-1944) sono disponibili
on line sul sito web della Library of Congress, all’indirizzo http://www.
loc.gov/pictures/collection/fsa/. Secondo quanto indicato nella presentazione dell’apposita sezione del sito, la collezione FSA-OWI contiene
anche fotografie acquisite da altre fonti governative e non, incluso il
News Bureau at the Offices of Emergency Management (OEM).
75. Stryker R. E. (1988), p. 353
76. Le Greenbelt Towns (Greenbelt, Maryland; Greendale, Wisconsin;
Greenhills, Ohio) sono il risultato di una iniziativa di re-insediamento
attuata dal Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito del programma
del New Deal rooseveltiano, per far fronte alla Grande Depressione
degli anni Trenta, fornendo a disoccupati un’opportunità di lavoro e
un’abitazione a un costo accessibile ed elaborando al contempo un
nuovo modello di pianificazione territoriale. Sono state costruite nelle seconda metà degli anni Trenta, nelle vicinanze di grandi centri
(Washington e Baltimora, Milwaukee, Cincinnati) e progettate con
l’intento di combinare i vantaggi del vivere in città e dell’abitare in
campagna, reinterpretando il modello della “città giardino” inglese
dell’Ottocento, integrando servizi urbani e ampi spazi verdi, promuovendo negli abitanti uno spirito comunitario e cooperativo, offrendo la
possibilità di acquistare nel tempo la casa inizialmente affittata. Oggi
sono incluse nel Registro nazionale delle località storiche e sono parte
del programma federale che promuove e supporta la conservazione del
patrimonio storico e culturale degli Stati Uniti.

Per promuovere le proprie attività, la RA costituì
al proprio interno una Divisione Informazione, comprendente una “Sezione Storica”, con il mandato di
raccogliere e archiviare tutta la documentazione sulle
iniziative dell’agenzia (rapporti, statistiche, cartografie,
fotografie …).
Tugwell chiamò Stryker, da tempo suo assistente
all’università, a dirigere tale “Sezione storica”. Poco
dopo, a seguito delle dimissioni del docente, la RA muterà il proprio nome in FSA, per diventare poi, nel 1942,
OWI, struttura finalizzata a supportare la creazione di
un’opinione pubblica favorevole all’entrata degli Stati
Uniti nel Secondo conflitto mondiale.
La produzione di immagini da parte delle tre agenzie
governative che si sono succedute persegue gli obiettivi
per cui le strutture erano state costituite, muovendosi
tra esigenze di documentazione da una parte e di comunicazione promozionale-propagandistica dall’altra.
«La figura di Stryker, definitosi “bilanciere e agitatore” di un team di circa venti fotografi (di cui dodici a
tempo pieno) era il perno di questo progetto che, come
lui stesso spiegava, non era arte, né giornalismo, né
sociologia, ma consisteva fondamentalmente nell’educazione degli americani alla geografia, all’agricoltura,
al clima e ai gruppi etnici che formavano il loro paese.
La fotografia era al servizio di un ampio disegno che
viveva tra l’atlante e l’enciclopedia e che si rifaceva a
una tradizione americana, da Mathew Brady a Lewis
Hine, che aveva creato un’idea democratica di nazione
guardando sia ai grandi della storia (i padri fondatori)
sia alla classe subalterna (gli immigrati, i lavoratori
in fabbrica, i giovani sfruttati). Questa tradizione era
sempre stata guidata da un’ideologia e Stryker proseguiva il racconto». (Pelizzari 2009: 40-41)

Quando Stryker entrò nella RA, non aveva praticamente alcuna conoscenza delle tecniche della fotografia
e di cultura fotografica, come egli stesso riconobbe77,
77. Scritto autobiografico di R. E. Stryker, s.d., Archives of American Art, Smithsonian Institution, Washington; cit. in Lugon (ed.
it. 2008, p. 99)
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anche se fra le attività precedentemente svolte vi era
stato il lavoro redazionale per l’edizione di “American
Economic Life and the Means of Its Improvement”
(1924), un testo di Tugwell e Thomas Munro. Stryker
si era occupato della scelta delle fotografie, utilizzando
molte immagini di Lewis Hine, di cui peraltro aveva
spesso alterato il significato critico originale, con tagli
e aggiunta di didascalie che manifestavano una visione
più positiva dei cambiamenti in atto78. Tale esperienza
di raccolta di immagini pre-esistenti non era peraltro
sufficiente per impostare una committenza, decidendo
quali immagini far realizzare; conseguentemente furono di fatto i fotografi interpellati a stabilire le linee
guida che avrebbero orientato le campagne della FSA.
Tra di essi un ruolo decisivo sarà interpretato da
Walker Evans, assunto come “Senior Information Specialist”. Per quanto Evans sia il secondo a partire in
missione, le immagini da lui realizzate nell’estate del
1935 definiscono quello che sarebbe diventato il canone stilistico della FSA e individuano i temi da trattare,
includendo architetture, interni di abitazioni, esercizi
pubblici, strade e cartellonistica. I confini di un’indagine
inizialmente circoscritta ai problemi del mondo rurale si
allargano verso un progetto di documentazione complessiva della società e della cultura vernacolare americana.
Nel primo rapporto ufficiale della RA si legge: «la
funzione storica e documentaria è soddisfatta non solo
tenendo traccia dei progetti dell’amministrazione, ma
anche perpetuando fotograficamente alcuni aspetti della
situazione americana [American scene] che potrebbero
rivelarsi di un valore incalcolabile negli anni a venire»79.
La collaborazione di Evans con la FSA cessa nel settembre 1937.
78. Come osserva Maren Stange, Stryker stava imparando a costruire un’immagine che nei modi realistici della fotografia documentaria «poteva controllare l’apparenza di fatti sociali allo scopo
di esprimere ciò che era appropriato e persino attraente per una
nuova ideologia». Cfr. Stange M. (1989), Symbols of Ideal life. Social Documentary Photography in America 1890-1950, p. 105, cit.
in Pelizzari M. A. (2009: 41)
79. First Annual Report. Resettlement Administration, Washington,
1936, p. 97, cit. in Lugon (ed. it. 2008), p. 103
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Oggetto delle campagne organizzate dalla FSA sono
dunque gli Stati Uniti degli anni della Grande Depressione: le persone, gli edifici, gli ambienti di lavoro, i
luoghi di ritrovo e di aggregazione, la vita quotidiana,
le chiese in legno, le scuole di campagna, le stazioni
ferroviarie periferiche, le stazioni di servizio, i grandi spazi aperti, senza dimenticare le trasformazioni e
i miglioramenti a seguito degli interventi governativi,
oscillando tra denuncia sociale e propaganda politica,
tra produzione di documentazione e costruzione di stereotipi.
«Arthur Rothstein, il primo fotografo incaricato, era
esplicito nel dichiarare che queste immagini ”avrebbero giustificato la legislazione del New Deal che
era stata architettata per un miglioramento di queste
condizioni”; Walker Evans era solito affermare che i
suoi lavori non avevano carattere politico; Dorothea
Lange, di fronte a una madre senza speranza (una
madre come tipologia di emigrante, rimasta senza
nome), sollevava questioni di sfruttamento verso
questo soggetto (“sembrava capire che le mie immagini l’avrebbero aiutata, e perciò si mise in posa, e mi
aiutò”), Gordon Park, seguendo la vita di una donna
afro-americana impiegata nelle pulizie dei locali di
Washington, parlava della sua macchina fotografica
come di un’arma che avrebbe reso giustizia. Divisi tra
arte, solidarietà, politica e violenza, questi fotografi
esprimevano gli interrogativi di una committenza
decisa dall’alto e rivolta verso il basso.»80 (Pelizzari
2009: 40)

Stryker aveva la responsabilità della scelta delle zone
geografiche da fotografare, nonché dell’individuazione
dei professionisti a cui affidare l’incarico. Non imponeva particolari regole nell’affrontare un dato tema:
ai fotografi veniva solo richiesto di riprendere i vari
aspetti della vita quotidiana delle zone rurali e urbane considerate tipiche di quella parte di America che i
80. Per i riferimenti bibliografici delle citazioni di Rothstein, Lange, Park, interne al frammento, si rinvia alle note 4, 5 e 6, p. 44 del
testo di Pelizzari (2009)

Lynd avevano denominato nei loro studi Middletown81.
Di norma selezionava personalmente i negativi da stampare, rendendo inutilizzabili quelli che a suo parere non
erano da pubblicare.
Le immagini prodotte dalla FSA ebbero ampia diffusione, attraverso vari canali. Già nel 1935 giornali e
riviste pubblicavano una media mensile di circa duecento immagini distribuite dall’agenzia governativa, cinque
anni dopo erano millequattrocento. Fra le molte testate
vanno annoverate almeno Time, Life, Fortune, Look,
The New York Times, Literary Digest …
Alla fine del 1936 Stryker aveva organizzato già
ventitré mostre fotografiche e più di una decina di libri
con immagini FSA uscirono negli anni immediatamente successivi82.
Nel 1942 la FSA cambiò il proprio nome in Office
of War Information. L’anno prima fotomontaggi giganti
sulle pareti della Grand Central Station di New York già
indicavano i nuovi compiti affidati all’agenzia: volti di
madri sorridenti con bimbo in grembo, distese di campi
ben arati grazie alla meccanizzazione dell’agricoltura
e soldati in armi si rivolgevano alla folla dei viaggiatori, con l’intento di promuovere l’acquisto di bonds e
francobolli per sostenere le spese di nuovi armamenti.

81. Robert Staughton Lynd e la moglie Helen Merrell Lynd, entrambi sociologi, svolsero fra la fine degli anni Venti e gli anni
Trenta una serie di ricerche a Muncie, una piccola città dell’Indiana,
indagandone la struttura sociale, culturale e valoriale per meglio
comprendere i mutamenti sociali intervenuti prima e dopo la Grande Depressione e proponendo la comunità da loro osservata come
tipica cittadina americana del tempo. I risultati furono pubblicati
in due saggi: Lynd, R.S., Lynd Merrell, H. (1929), Middletown: A
Study in Modern American Culture. New York: Harcourt, Brace &
World; Lynd, R.S., Lynd Merrell, H. (1935), Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts. San Diego: Harvest/HBJ Book.
82. Cfr. Pelizzari, M. A., 2009, p. 43

3.3 Il secondo dopoguerra e la svolta degli Anni
Ottanta
Nel secondo dopoguerra l’emergere di nuove problematiche in campo ambientale, urbanistico e sociale
darà avvio a ulteriori cambiamenti, sia nella natura delle
committenze che nei compiti affidati agli autori.
Alcune trasformazioni profonde avevano coinvolto
il continente europeo negli anni Quaranta, Cinquanta
e Sessanta. Da una parte la ricostruzione delle città distrutte o gravemente danneggiate dai bombardamenti e
dai combattimenti del secondo conflitto mondiale aveva
definito nuovi scenari urbani83, dall’altra i processi di
industrializzazione di nuove aree periurbane e la diffusione dell’agricoltura intensiva avevano modificano
ampie porzioni di spazi aperti.
La rappresentazione del patrimonio culturale e
paesaggistico nelle riviste italiane e il censimento
fotografico dei centri storici dell’Emilia Romagna
(1968-1972)
In Italia, nel corso degli anni Sessanta, giungono a
conclusione alcune rilevanti esperienze editoriali, quali
le riviste L’Illustrazione Italiana e Le Vie d’Italia, che
per decenni avevano contribuito a far conoscere agli
italiani il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese
anche attraverso un ampio utilizzo della fotografia.
L’Illustrazione Italiana (fondata nel 1873 con il titolo di Nuova illustrazione universale), rivista di grande
formato sul modello della francese L’Illustration, venne
pubblicata dal 1875 con cadenza settimanale dalla casa
editrice Fratelli Treves di Milano e successivamente da
83. Circa l’impatto dei bombardamenti sui paesaggi urbani e le loro
trasformazioni a seguito della ricostruzione si veda ad esempio, per il
caso emblematico di Dresda, Strehlow H. (2002), Dresdener Plätze.
Der zweite Teil. Dresden: Michel Sandstein Verlag – Landes Hauptstadt
Dresden - Denkmalschutzamt; Zimmermann J & H. (2005), Dresden
Vaterstadt 1945 2005. Fotos von Jochen & Harf Zimmermann. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH

altri editori, con periodicità diverse84.
Le Vie d’Italia, periodico illustrato, inizialmente pubblicato come supplemento della Rivista Mensile del Touring Club Italiano (dal 1917 al 1921) e inviato ai soci del
sodalizio, divenne nel corso degli anni Venti, grazie alla
tiratura di oltre 180.000 copie, una delle più diffuse testate italiane. La pubblicazione venne interrotta nel 1943
e riprese nel 1946, presentandosi come uno dei simboli
della ricostruzione, dello sviluppo turistico e della motorizzazione del Paese. Nel 1968 la testata si fuse con Le
Vie del Mondo, del medesimo editore, assumendo il nome
di Vie d’Italia e del Mondo fino al 197085.
Nello stesso anno Paolo Monti, già consulente dell’editore Garzanti per le illustrazioni della prima edizione
della Storia della Letteratura Italiana di Emilio Cecchi e
Natalino Sapegno, viene convocato per insegnare “Tecniche della Fotografia” presso il DAMS, da poco costituito
a Bologna. Nei due anni precedenti aveva effettuato le
prime due Campagne di rilevamento dell’Appennino86.
Successivamente, insieme a Pier Luigi Cervellati, mette
a punto il progetto di una meticoloso rilevamento fotografico dei beni architettonici e dei valori urbanistici del
centro storico della città, in vista del Piano Regolatore varato nel 1970 e documentato lo stesso anno in una grande
mostra cittadina (“Bologna Centro Storico”).
I materiali fotografici prodotti nell’ambito del cen84. Nel 1939, a seguito della promulgazione delle leggi razziali,
l’azienda dei Fratelli Treves fu ceduta alla Garzanti. Durante la
Seconda Guerra mondiale, nel 1942, venne rallentata l’uscita della
testata, trasformata poi in mensile nel 1951, cambiando anche la
veste editoriale. Nel 1962 si decise di cessarne l’edizione; nel 1981
l’editore Guanda riprese le pubblicazioni, con periodicità bimestrale, fino al 1984. In seguito altri editori rilevarono la testata,
attualmente pubblicata con cadenza irregolare.
85. Successivamente, dopo una lunga interruzione, dal 1987 al 1992
ripresero le pubblicazioni della testata Vie del Mondo, con un nuovo
formato e in collaborazione con la National Geographic Society.
Accanto a queste riviste va ricordata anche la collana di monografie
Le cento città d’Italia illustrate, edita da Sonzogno, con cadenza
settimanale, fra il 1924 e il 1929.
86. Si tratta della campagna nell’area di Porretta, nell’alto Reno
(1968) e di quella sul versante orientale della Valle del Setta (1969).

simento condotto da Paolo Monti sul centro storico di
Bologna (1968-1972)87 sono attualmente depositati presso
la Cineteca Comunale, assumendo negli anni un valore
aggiuntivo rispetto a quello meramente “documentale”,
dato che
«il fine della registrazione non inerte del materiale
urbano tendeva a raccogliere la fisionomia complessa della città e dunque la sua duttile e anche animosa
presa di contatto quanto a qualità di analisi materica,
spessore di volume, lettura di perspicuità fisica, analisi
delle caratteristiche nelle quali si addensava l’effettivo
saliente materiale del tempo urbano, come l’enorme
affiorare materiale e cromatico delle intonacature,
delle cortine murarie, delle ciottolature e dei basolati
stradali; come pure delle penetrazioni prospettiche di
giardini interni e di corridoi cortilizi di esaltante intimità» (Emiliani, 2009: 51).

Al censimento del centro storico di Bologna ne seguirono altri: Cesena, Modena, Forlì, Cervia, Pieve di
Cento nonché vaste porzioni di Lugo, Bagnacavallo,
Medicina, Ravenna, Sant’Arcangelo di Romagna.
Gli Anni Ottanta: la “ fotografia dei luoghi” e dei
“non luoghi”
Dopo gli anni del dopoguerra, del “boom economico”, dell’industrializzazione diffusa, della infrastrutturazione e delle correlate profonde trasformazioni del
territorio, ulteriori e altrettanto profondi cambiamenti
caratterizzano il periodo della successiva transizione
verso una società “post-industriale”, dagli anni Ottanta
del Novecento alla fine del millennio.
Le committenze pubbliche ancora una volta si propongono come strumento di osservazione e di registrazione
delle trasformazioni, ma a questa esigenza si aggiunge
spesso l’urgenza di utilizzare la fotografia come mez87. Vennero prodotti circa 8.000 negativi b/n formato 24x36 nonché
altri negativi su lastra di formato 13x18. Per le campagne realizzate
da Monti in Emilia Romagna si veda Emiliani A.(2009), p. 47-54
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zo per produrre nuove interpretazioni e generare nuovi
significati, di fronte alla perdita di senso che sembrava
contraddistinguere i luoghi della “post-modernità”.
Prima di procedere alla descrizione di alcune fra
le iniziative più significative di questi ultimi decenni,
credo sia opportuno fare una breve digressione circa
l’evoluzione del pensiero fotografico contemporaneo
sul paesaggio e su alcuni suoi movimenti o “scuole”,
data la loro influenza ancora oggi rilevante, non solo
sulle scelte autoriali, ma anche per quanto riguarda le
committenze pubbliche e l’attività editoriale correlata.
Negli USA della seconda metà degli anni Settanta la
fotografia si allontana dal “documentario sociale” che
aveva caratterizzato il periodo della Grande Depressione e i decenni seguenti, in particolare grazie ai lavori
dei fotografi della FSA e dei grandi autori della street
photography, per affrontare in modo nuovo la sorgente
principale della mitologia e dell’universo simbolico del
Nuovo continente: the American land, il territorio, il
paesaggio, la frontiera.
Questo nuovo sguardo aveva abbandonato la tradizionale attenzione verso i grandi spazi inesplorati
dell’Ovest, la maestosità della “natura selvaggia” e
l’attenzione ai suoi dettagli, non di rado contornate da
un atteggiamento quasi mistico e di rigenerazione spirituale condivisi con molta pittura americana dell’Ottocento88, per focalizzarsi piuttosto sulla trasformazione
di molti di quegli spazi. Si iniziò a fotografare “quella
parte di paesaggio dove l’Old West si stava incessantemente e irreversibilmente dissolvendo nell’America
contemporanea e omologata» (Green 1984: 164). Le
trasformazioni della natura, dei territori rurali e degli
spazi aperti in insediamenti urbani divennero il tema
principale per questi nuovi fotografi, il lavoro dei quali
«è quasi un esame clinico della relazione fra passato e
presente americano. Esso guarda all’America dalla posizione vantaggiosa di chi guarda una terra già fotogra88. Si veda a tale proposito Goldin M. (2007), America! Storie di
pittura del Nuovo Mondo (catalogo della mostra, Brescia, Museo di
S. Giulia, 24.11.2007-4.5.2008). Treviso: Linead’ombra Libri
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fata prima. Da questa prospettiva descrive il territorio,
come è stato addomesticato, conquistato, guastato e sviluppato dall’avanzare del fronte degli insediamenti. La
frontiera che essi fotografano è l’intersezione fra realtà
e mito, tecnologia e wilderness, indipendenza rurale e
dipendenza industriale.» (ibid.).
Nel 1975 una grande esposizione al Museo internazionale di Fotografia della George Eastman House, a
Rochester, New York, a cui il curatore dà il titolo “New
Topographics. Photographs of a Man-altered Landscape”, raccoglie dieci di questi fotografi e definisce, anche
da un punto di vista storico-critico, l’avvio di un nuovo
approccio alla fotografia di paesaggio89. Una caratteristica di tale approccio consiste nel prendere le distanze
da qualsiasi contenuto emozionale e dagli aspetti paesaggistici che possono evocarlo, nel ridurre al minimo la
soggettività dello sguardo dell’autore, nel fare in modo
che opinioni e valutazioni personali non influenzino il
lavoro, nell’adottare un punto di vista antropologico, piuttosto che critico, scientifico, piuttosto che artistico, con
l’intento di dissociarsi sia dall’emotività e dal sentimentalismo della fotografia popolare americana del tempo
che dall’espressionismo nonché dagli eccessi pittorialisti
e dalla raffigurazione paesaggistica del “sublime”, i cui
autori erano considerati anacronistici e naive.
Poco dopo, fra i primi anni ’80 e l’inizio degli anni
’90 anche diversi importanti autori della fotografia italiana fra cui Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte,
Mario Cresci, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Roberto Salbitani, e i più giovani Olivo Barbieri,
Roberto Bossaglia, Vincenzo Castella, Vittore Fossati,
rivolgono la propria attenzione al paesaggio, dando
vita a quella che è stata talvolta definita “scuola italiana di paesaggio”, per sottolineare la propensione a
89. Espongono alla mostra Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd and
Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott,
Stephen Shore, Henry Wessel Jr.. Alcuni di questi nomi si ritroveranno nelle campagne europee a committenza pubblica (comprese varie
iniziative in Italia) dei decenni successivi. Su New Topographics e
sui successivi sviluppi si veda ad es. Green J. 1984:164-181

costruire un progetto culturale condiviso.
Ciò che li accomuna è in primo luogo l’intento di
osservare il territorio con uno sguardo nuovo e di rappresentare l’insieme disordinato dei segni che caratterizzano il paesaggio italiano della post-industrializzazione, dello sprawl urbano, dei “non luoghi”, con un
approccio “artistico” e al contempo “etico”, cercando
di conciliare professione e creatività: «una generazione di intellettuali … diventata una generazione di fotografi» (Quintavalle, 1993: 50).
«Essi, impiegando una fotografia diretta ma non
più di tipo reportagistico, bensì di semplice “osservazione” dei luoghi, declinata in molti modi anche
formalmente diversi, fanno coincidere la lettura fotografica del paesaggio in mutamento nel momento in cui, al compimento del boom economico, si
predispone il passaggio dall’economia industriale a
quella postindustriale, con una riflessione sul mondo
e sulla propria individualità e con un grande lavoro
di rinnovamento dei modelli di visione. Non tanto e
non più “paesaggisti”, ma piuttosto intellettuali che si
interrogano sulla frattura tra l’uomo contemporaneo
e il mondo da lui stesso costruito, questi fotografi
mettono in discussione ma per un’ultima volta impiegano il concetto di “rappresentazione”, intrecciano
esperienze con scrittori e architetti, lavorano collettivamente in ripetuti progetti di committenza pubblica
promossi da enti pubblici e istituzioni di ogni parte
del paese, dal Nord al Sud, spesso dando al loro lavoro
un respiro non solo di carattere artistico ma anche
civile.» (Valtorta, 2013: XVII)

La storiografia sulla fotografia italiana si è interrogata
sulle concomitanze fra il nascere di movimenti di rinnovamento della fotografia e l’approfondirsi della riflessione sui mutamenti in atto nel paesaggio. Si è evidenziata
la convergenza, in un gruppo di autori legati da affinità
culturali nel pensare la funzione della propria attività e
nell’intento di rivisitare il tema del paesaggio90, di istanze di innovazione dei linguaggi e di ricerca di senso,
90. Cfr. Costantini P. (1989), p. 46, cit. in Valtorta (2013: 11) 91.

a fronte della perdita di secolari equilibri fra natura e
artefatti umani.
La fotografia divenne il mezzo scelto da questi giovani intellettuali per rapportarsi con luoghi di vita e di
lavoro familiari, non più riconoscibili in tutte le loro caratteristiche “identitarie”, per ritrovarne il senso o per
ricrearne uno nuovo. Non si trattò peraltro di adesione
a un programma condiviso, piuttosto di una comunanza
di sensibilità e di intenti, facilitata da legami di amicizia
oltreché da una vicinanza culturale e generazionale: «una
sorta di collettivo artistico, teorico e di riflessione su un
lavoro comune a tutti», secondo l’espressione di uno di
loro, Mario Cresci91.
Verso la metà degli anni Ottanta, nel tempo in cui le
speranze di crescita civile e di cambiamento della società
che avevano caratterizzato i primi tre decenni del dopoguerra lasciano via via il posto a un diffuso orientamento
individualistico, verso l’edonismo, il disimpegno e l’apparenza, Luigi Ghirri realizzò il suo “Viaggio in Italia”,
che si concretizzò in una serie di progetti espositivi ed
editoriali, con l’intento di una ridefinizione della rappresentazione visiva e concettuale del paesaggio italiano.
Gli spazi vuoti, le periferie, le campagne, luoghi
fino ad allora usualmente poco considerati, divennero il centro dell’attenzione dei fotografi che partecipavano al progetto di Ghirri92, «tutti in cerca di una
91. Cresci, M., in Viaggio in Italia. I fotografi vent’anni dopo, film
documentario, regia di M. Magri, sceneggiatura di V. Fossati e M.
Magri, realizzato in occasione della Mostra “Racconti dal paesaggio
1984-2004. A vent’anni da viaggio in Italia” presso il Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo, 27.11.2003-27.2.2004,
da Emmestudio, Reggio Emilia 2004, DVD, 60’. Per un estratto del
film si veda http://vimeo.com/77661245
92, Parteciparono al progetto 20 fotografi, 17 italiani e 3 stranieri:
Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianantonio Battistella,Vincenzo
Castella, Ermanno Cavazzuti, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci,
Vittore Fossati, Carlo Garzia, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo
Jodice, Gianni Leone, Roberto Salbitani (che usci dal gruppo poco
prima della realizzazione del progetto), Umberto Sartorello, Mario
Tinelli, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura e Shelley Hill, Claude Nori,
Cuchi White. Alcuni di loro, come Fossati, Garzia, Leone, e Sartorello sono anche galleristi, animatori di alcuni fra gli spazi espositivi
per la fotografia più attivi in quegli anni.

fotografia che possa trovare nel paesaggio i sentimenti
dell’uomo contemporaneo e il suo interrogarsi»93 e nel
contempo impegnati in un percorso di ricerca di sé, del
proprio ruolo, legando con un filo sottile «autobiografia ed esterno»94, provando a condividere con altri le
intenzioni della propria ricerca, partendo dal paesaggio
quotidiano per osservare il volto concreto del paese, al
di là delle sue rappresentazioni stereotipate e per «indagare il legame tra il luogo e l’identità»95.
La mostra “Viaggio in Italia” fu esposta inizialmente presso la Pinacoteca provinciale di Bari, la pubblicazione con il medesimo titolo uscì ad Alessandria per
i tipi delle edizioni Il Quadrante96, con una copertina
emblematica, che riproduceva a tutta pagina una carta
geografica dell’Italia, del tipo di quelle che si vedevano
appese alle pareti delle aule scolastiche, con l’accompagnamento di un testo di Arturo Carlo Quintavalle e un
racconto di Gianni Celati.
L’azione di profondo rinnovamento della fotografia
italiana di quegli anni passa dunque in primo luogo attraverso una radicale messa in discussione dei canoni
della “fotografia di paesaggio”, dove la rappresentazione del luogo da una parte si accompagna alla ricerca del
senso del luogo stesso e alla riflessione sul rapporto fra
fotografo e mondo rappresentato, dall’altra produce un
aggiornamento dei codici linguistici e delle strategie
culturali della fotografia che sempre più, in quegli anni,
dialoga con altre discipline: la letteratura e il cinema,
l’architettura e l’urbanistica, la sociologia e l’antropologia.
Varie influenze concorrono a formare il background
culturale da cui questi autori attingono stimoli creativi e spunti di riflessione: l’Arte Concettuale e la Land
93. Valtorta R. (2013: 15)
94. Cfr. Ghirri L., L’opera aperta, dattiloscritto del 1984, inizialmente pubblicato in francese in Le Cahiers de la Photographie, n.
15, 1985, pp. 19-26, poi in Costantini P., Chiaromonte G., a cura di
(1997), Luigi Ghirri. Niente di antico sotto il sole. Torino: SEI, pp.
76-79, cit. in Valtorta R. (2013: 19)
95. Valtorta R. (2013: 20)
96 Ghirri L., Leone G., Velati E., a cura di (1984)

Art, la Pop Art e il graphic design oltreché la fotografia
statunitense, in particolare il gruppo dell’esposizione
New Topographics, di cui si è fatto cenno sopra nonché l’esperienza italiana del cinema e della fotografia
neorealista97 e prima ancora la pittura metafisica, alcuni
episodi del realismo pittorico, echi del Vedutismo98.
Il mutamento nelle modalità dell’osservare il paesaggio e dei codici della sua rappresentazione si accompagna a un ripensamento circa l’oggetto stesso del
fotografare e circa le sue finalità:
«Noi continuiamo a chiamare paesaggio lo scenario
derivato da questa crisi profonda, ma per cercare
di definirlo siamo costretti a connotarlo come paesaggio postindustriale, o postmoderno, dunque un
paesaggio che viene dopo. Assai significativamente, proprio negli anni nei quali il paesaggio vivendo
una trasformazione epocale sembra venir meno, la
fotografia lo guarda e lo analizza di più e più intensamente: questa fotografia però non parla solo del
paesaggio, ma indaga se stessa e incarna un modo
di pensare il mondo contemporaneo, e i fotografi
che a essa si sono dedicati non possono essere definiti semplicemente paesaggisti (le avanguardie
hanno definitivamente decostruito i generi pittorici
travolgendo nel corso del Novecento anche i generi
che la fotografia aveva ereditato dalla pittura) ma
intellettuali che si interrogano e, forse, cercano di
ricomporre attraverso la loro progettualità la viva
frattura fra l’uomo e il mondo da lui stesso plasmato» (Valtorta, 2013: 9-10).

Fino ai primi anni ’80, la fotografia occupava uno
spazio tutto sommato marginale nell’ambito della cultura italiana. Scarse sono in quel periodo le mostre significative, se si fa eccezione per l’intensa attività del
Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, diretto da Arturo Carlo Quintavalle,
allievo di Ragghianti e professore di Storia dell’Arte, e
97. Per i rapporti fra fotografia e Neorealismo si veda il cap. 1 di
Russo A. (2011: 3-94)
98. Cfr. Valtorta R. (2013: 4-5)
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per pochi altri eventi di grande rilievo, fra cui alcune
esposizioni che pongono la fotografia in dialogo con
le arti figurative99. Rara era anche la presenza di insegnamenti dedicati nelle università e nelle accademie
italiane100, non essendo peraltro ancora riconosciuto alla
fotografia lo statuto di bene culturale, definito molto
più tardi e solo alla fine degli anni Novanta con legge
dello Stato101.
D’altra parte, anche se nel 1976 e 1977 l’omonima casa editrice aveva dato alle stampe due numeri
speciali de “I cataloghi Bolaffi d’Arte” dedicati alla
fotografia e al suo collezionismo102 , va detto che il
mercato dell’arte si occupava di rado di immagine
fotografica, a causa di alcuni aspetti, quali la sua
riproducibilità, la serialità, la povertà del supporto,
il rapporto non mediato con la realtà, che la collocavano al di fuori del concetto tradizionale di opera
artistica. Pure l’edizione di libri fotografici e di saggi
sulla fotografia era discontinua e occasionale, anche
99. Per un elenco di tali eventi si rinvia a R. Valtorta (2013: 86,
nota 8) nonché al cap. 6 di Russo A. (2011: 235-247)
100. Come ricorda R. Valtorta (2013: 87), l’insegnamento di Storia
della Fotografia era presente solo presso la facoltà di Architettura
di Venezia e presso il DAMS di Bologna. Entrambi i corsi erano
tenuti da I. Zannier (a Bologna prima di lui aveva brevemente insegnato P. Monti). Per quanto riguarda le Accademie di Belle Arti,
al di fuori di insegnamenti di tipo meramente tecnico, Valtorta,
cita i corsi di M. Jodice, a Napoli, dal 1970 e di R. Bossaglia, a
Roma, dal 1981.
101. La Legge n. 88/1998, “Norme sulla circolazione dei beni culturali”, cita espressamente la fotografia tra i beni culturali sottoposti a tutela. Il Decreto legge n. 368 del medesimo anno, indica
fra le attività promosse dal neocostituito Ministero per i Beni e le
Attività culturali anche la fotografia. Nel 1999, il Testo Unico, decreto legge 490, comprende fra quanto è oggetto di disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali anche la fotografia, qualora
abbia caratteristiche di rarità e pregio storico-artistico. Sempre nel
1999 la legge 237 del 1999 sancisce l’istituzione di un Museo della
Fotografia in Italia. Cfr. G. Guerci, Passo dopo passo, mattone su
mattone, in Valtorta R. (2004), a cura di, Il museo, le collezioni.
Milano: Tranchida, cit. in Valtorta 2013, p. 87.
102. Catalogo Nazionale Bolaffi della Fotografia n. 1 (1976); Catalogo Nazionale Bolaffi della Fotografia n. 2 (1977). Torino: Giulio
Bolaffi Editore
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se nei due decenni precedenti erano usciti in Italia alcuni testi, tanto nel campo delle teorie, delle tecniche
e del linguaggio delle immagini, quanto in quello della semiologia e delle scienze sociali103, che sarebbero
risultati fondamentali nella costruzione della cultura
fotografica italiana contemporanea.
Il cambiamento che si stava preparando negli anni
Settanta si appalesa in tutta la sua evidenza alla fine del
decennio, allorché nella città lagunare, per iniziativa
del Comune e su proposta dell’International Center of
Photography di New York, si apre la grande rassegna
Venezia’79 La fotografia, con ben ventisei mostre e retrospettive, numerose conferenze e workshop104. Nello
stesso anno a Modena viene organizzato il convegno La
fotografia come bene culturale, in cui si evidenzia la
sua rilevanza, non solo come documento e strumento di
lavoro per la ricerca storica, la storia dell’arte e altre di103. Fra questi, in ordine cronologico: Barthes R. (1966), Elementi
di semiotica. Torino: Einaudi; Jacobson R. (1966), Saggi di linguistica generale. Milano: Feltrinelli; Lévi Strauss C. (1966), Antropologia strutturale. Milano: il Saggiatore; de Saussure F. (1967),
Corso di linguistica generale. Bari: Laterza; Eco U., (1962), Opera
aperta. Milano: Bompiani, e (1967) La struttura assente. Milano:
Mursia; Greimas A.J. (1968), Semantica strutturale. Milano: Rizzoli
McLuhan M., Fiore Q. (1968), Il medium è il messaggio. Milano:
Feltrinelli; Baudrillard J. (1972), Il sistema degli oggetti. Milano:
Feltrinelli, e (1974) Per un’economia politica del segno. Milano:
Mazzotta. Per quanto riguarda più nello specifico la fotografia, il
cinema, la comunicazione audiovisiva e le arti visuali: Kracauer S.
(1962), Teoria del Film. Milano: il Saggiatore; Benjamin W. (1966),
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Torino:
Einaudi; Bourdieu P. (1972), La fotografia. Usi e costumi di un’arte
media. Rimini: Guaraldi; Freund G. (1976), Fotografia e società.
Torino: Einaudi; Sontag S. (1978), Sulla fotografia, Torino: Einaudi
104. Venezia ’79/la Fotografia (1979). Catalogo della mostra a Venezia. Milano: Electa Editrice. L’evento, che godeva del supporto di
numerosi sponsor quali Kodak, Philip Morris e Polaroid, non mancò
di suscitare qualche severa critica da parte di chi, come Quintavalle,
vi vide il prevalere di logiche commerciali sulla coerenza culturale
e di chi, come Uliano Lucas ne parlò come un’occasione persa, in
cui la fotografia italiana appariva come completamente colonizzata
dalla cultura americana, riferendosi al ruolo di unico decisore della
programmazione dell’ICF. Cfr. Russo A. 2011, pp. 242-244

scipline, ma anche come prodotto culturale complesso,
come linguaggio, come bene da raccogliere, conservare,
catalogare.
È datata 1979 anche la prima edizione del secondo
volume (in due tomi) degli annali della Storia d’Italia
Einaudi, L’immagine fotografica 1845-1945, mentre è
del 1981 il volume Grafica e immagine. II. Illustrazione
Fotografia nella Storia dell’Arte italiana, del medesimo
editore105; entrambi avrebbero influenzato molti studi
successivi. Sempre nel 1979 esce la traduzione italiana
di Arte e fotografia di Aaron Scharf.
Numerosi fra i fotografi più innovativi oltre a partecipare a ciò che si stava muovendo nel mondo della
fotografia, guardavano anche, come si è detto, ai movimenti artistici, soprattutto quelli del secondo dopoguerra, come riferimento e termine di confronto utile
per sviluppare i propri progetti. Allo stesso modo le
neoavanguardie facevano ampio utilizzo dell’immagine fotografica, sia come elemento costitutivo o parte
integrante dell’opera, che come strumento tecnologico
e come metodo mediato dalla tecnologia per osservare
il mondo e sé stessi.
In tale contesto l’interazione fra le pratiche e la correlata ibridazione fra le tecniche e i linguaggi, unita alla
consapevolezza che la fotografia da strumento quotidiano di rappresentazione iconografica era divenuta anche
oggetto di un’approfondita analisi e riflessione teorica,
portarono a un mutamento progressivo del significato
del “fare fotografia”:
«Abbandonando la pittura, le neoavanguardie avevano privato definitivamente la fotografia del suo
modello di riferimento originario: i fotografi orientati verso una progettualità di tipo artistico smettono
105. Bertelli C., Bollati G. (1979), Storia d’Italia, Annali 2, L’immagine fotografica 1845-1945, Tomo I e II. Torino: Einaudi; Zeri F., a
cura di (1981), Storia dell’arte italiana, parte terza, vol. secondo,
Grafica e immagine. II. Illustrazione, Fotografia. Torino: Einaudi.
Nel 2004, a completamento dei due tomi stampati nel 1979, è uscito
il volume Lucas U., a cura di, Storia d’Italia, Annali 20, L’immagine
fotografica 1945-2000. Torino: Einaudi

dunque di “essere contenti di creare variazioni sull’eredità della cultura pittorica (o fotografica)” […]. L’accento posto sulla fotografia come immediato prelievo
effettuato sul reale, un certo lavoro di ripulitura da
preoccupazioni di tipo formale e tecnico, l’esplorazione teorica condotta sui suoi codici, un clima sociale e
culturale di rinnovamento che aveva portato a termine
il processo di allineamento tra arti maggiori e arti
minori già avviato dalle avanguardie, il successivo
strutturarsi, proprio negli anni Ottanta di un’industria
culturale e di un mercato dell’arte pronti ad assorbire
ogni tipo di produzione creativa – tutti questi fattori
consentono alla fotografia di presentarsi sulla scena
dell’arte anche nella “semplice” forma di fotografiafotografia, cioè sufficiente a se stessa. La fotografia
assume così il significato di un’esperienza nei riguardi del mondo esterno, con una più forte convinzione e
un’intenzionalità più cosciente […].» (Valtorta, 2013:
7-8)106.

È dunque questo lo spazio culturale e sociale nel
quale, tramite la fotografia, prende forma l’attività di
studio e osservazione dei mutamenti del paesaggio, nel
tempo del passaggio dall’economia industriale a quella
post-industriale, negli anni Settanta in USA e nel decennio successivo in Europa.
Una “fotografia dei luoghi” la definisce Valtorta,
una sorta di arte civile espressione di una visione del
mondo, una fotografia che si muove su più piani, tra
impegno concettuale e riflessione esistenziale, tentativo
di rifondazione di un paesaggio divenuto incoerente e
al contempo volontà di documentare lo stato delle cose,
talvolta produzione «quasi bulimica ma proprio per questo significativa, di immagini che cercano di afferrare il
senso dei territori che raffigurano» (Id.: 8-9).

106. La citazione interna al frammento si riferisce a J.-F. Chevrier,
J. Lingwood, Introduzione, in Id., a cura di (1989), Un’altra obiettività /Another Objectivity. Milano: Idea Books. Per quanto riguarda
l’influenza dell’industria culturale sulla fotografia Valtorta fa riferimento a quanto scritto da Marra (1999), cfr. Valtorta R., 2013:
88, nota 18

Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, gli anni
Ottanta, oltre a essere un periodo di grande fermento
e innovazione nell’ambito della fotografia, sono anche
il tempo di un significativo ripensamento nel campo
dell’urbanistica e delle politiche di pianificazione territoriale:
«All’inizio degli Anni Ottanta del secolo scorso “il
paesaggio è tornato di moda”, per un mutamento della sensibilità collettiva e nuovi interessi di studio
che hanno trovato una felice convergenza nell’azione
normativa e pianificatoria che Stato e Regioni stavano mettendo in campo. Un’azione che ha rispecchiato, con tutte le difficoltà relative, l’ambivalenza che
si era andata nel frattempo formando sul concetto
di paesaggio, costituito da un lato dalla realtà esterna che un osservatore può cogliere – la dimensione
oggettiva del paesaggio – dall’altro dall’immagine
mentale che l’osservatore si costruisce in base alla
propria sensibilità, cultura, emozione ecc., e con cui
vede, e sente il paesaggio: la dimensione soggettiva.» (Negri 2009: 107-108)

Il decreto Galasso n.481/85, che innova profondamente la legislazione di settore (fino a quel momento
ferma alla legge 1497 del 1939) e con essa ridefinisce
l’apparato concettuale correlato ai termini ambiente e
paesaggio, successivamente approfondito dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e normato anche
nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), dà avvio nelle Regioni alla stagione dei piani:
quelli di carattere più generale come il Piano Paesistico,
il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriale di
Coordinamento provinciali, i Piani dei Parchi, e quelli
di settore, come il Piano di Tutela delle Acque o quello
delle Cave.
Il dibattito circa la dimensione “oggettiva” e quella
“soggettiva” del paesaggio da una parte dà origine a una
consistente serie di studi e di analisi statistiche e cartografiche circa i caratteri “fisici” del territorio, dall’altra
porta l’attenzione sulle tecnologie di rappresentazione
visiva, in primis la fotografia, come strumenti adatti a

cogliere gli aspetti “percettivi” ed emozionali del paesaggio, a interpretarli e a comunicarli.
Tutto questo spiega e in qualche modo implica l’attenzione che varie amministrazioni pubbliche dedicano alla fotografia di paesaggio, che, tramite numerose
committenze, entra a far parte della strumentazione di
supporto della pianificazione e al contempo diventa
mezzo di riflessione, di sensibilizzazione e di promozione di una nuova cultura del paesaggio, del territorio
e dell’ambiente.
In questo clima prendono forma varie committenze
pubbliche, di cui ora torniamo a occuparci, a partire
da quella che ha rappresentato da molti punti di vista
l’evento seminale e il punto di riferimento per molte
iniziative successive in vari paesi europei: la Mission
photographique de la DATAR.
La Mission photographique de la DATAR (Francia
1984-1988)
La Mission photographique de la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) è stata istituita il 18 aprile 1983, dal Comité
Interministériel du Aménagement du Territoire, con
l’intento di raccogliere nuove rappresentazioni del territorio francese in trasformazione.
Considerando «che quello dell’urbanista è un territorio astratto fatto di carte topografiche e statistiche»,
attraverso le fotografie ci si proponeva «di recuperare
un’esperienza più concreta del paesaggio»107, nella convinzione che la pianificazione dovesse implicare una
maggiore attenzione alla qualità paesaggistica e che
per organizzare e valorizzare un territorio non fossero
sufficienti regolamenti e fondi ad hoc.
Con la consapevolezza che l’esperienza del paesaggio è un elemento essenziale nella comprensione del
107. Hers F.e Latarjet B., a cura di (1989), Paysages Photographies.
En France les années quatre-vingt. Paris: Editions Hazan; ora in
trad. it., con il titolo La Mission photographique de la DATAR, in
Valtorta, R., a cura di (2009), p. 55-67.
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mondo, il progetto è andato via via allargandosi, supportando, tramite l’esperienza e il know how acquisiti,
iniziative analoghe di altre istituzioni108 e promuovendo
in tal modo «un movimento di rinascita della cultura
del paesaggio»109. Scrivono François Hers e Bernard
Latarjet, ideatori e direttori del progetto:
«la DATAR faceva appello alla creazione artistica
per approfondire un bisogno fondamentale: in presenza di sconvolgimenti tanto rapidi quanto complessi, ritrovare simboli e punti di riferimento. […]
La Mission non era certo l’unica a interrogarsi sul
bisogno dell’uomo di situarsi e integrarsi nel proprio spazio. Ma poteva modestamente contribuire
a ridare dignità a questo tema in un’epoca in cui
– come confermano le nostre indagini sociologiche –
il paesaggio sta sparendo, nel senso che non è più
percepito. Come orientarsi infatti in uno spazio le
cui forme non esprimono più valori riconosciuti e
condivisi?» (Hers e Latarjet, 1989: 56-57)

La DATAR assunse come riferimento la precedente
campagna francese della Mission héliographique nonché le spedizioni americane nel West e le attività della
Farm Security Administration.
«La fotografia, più del cinema, sembrò il mezzo adatto a soddisfare le sue ambizioni. Vari motivi giustificarono tale scelta. Al di là dell’impegno tecnico ed
economico, era fondamentale riconoscere il paesaggio come oggetto e non come una scenografia, eliminando movimenti, suoni e personaggi. La fotografia
non racconta: chiama le cose per nome. Il suo silenzio
e l’economia di mezzi che caratterizza la sua pratica
si prestano in maniera egregia a molteplici interpre108. Si vedano ad es. l’indagine fotografica sui siti protetti commissionata dal Coinservatoire Natinal du Littoral, quella sulle infrastrutture viarie attuata su iniziativa della Direction des Routes,
é
o la ricerca artistica realizzata nell’Ecole
des Beaux-Arts di Metz,
su richiesta degli studenti, con l’intento di analizzare le radicali
trasformazioni del paesaggio industriale della Lorena. Cfr. Hers
e Latarjet B. (1989)
109. Ibid., p. 58
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tazioni. […] Il paesaggio non è una realtà obiettiva da
registrare. È la rappresentazione che di esso propone
una cultura.» (Hers e Latarjet, 1989: 55-56)

dell’artista a quello distaccato del professionista, invitando anche alcuni stranieri, per poter confrontare punti
di vista differenti:

Il primo problema da affrontare fu la definizione
dell’oggetto della ricerca, a causa della frammentazione
e del “disordine” del paesaggio contemporaneo, ben diverso dagli insediamenti coerenti e ben raffigurabili in
vedute d’insieme che avevano caratterizzato per secoli
le società rurali. Inoltre la “fotografia di paesaggio” in
Francia non era più praticata come genere; diversamente da quanto era successo negli Stati Uniti non vi era
dunque una tradizione vicina nel tempo o una “scuola”
a cui ispirarsi.
Un altro ostacolo da superare consisteva, come riconobbero gli ideatori, nell’inevitabile ambiguità di un’azione di committenza pubblica, che non poteva basarsi
su grandi ordini culturali costruiti aprioristicamente,
nel senso che una amministrazione pubblica non poteva
sollecitare gli artisti a riferirsi a un sistema di valori
comuni, così come avevano fatto nei secoli precedenti
la Chiesa e altre istituzioni quando assumevano il ruolo
di mecenati. In quanto iniziativa di un ente pubblico,
che rappresentava la società nel suo complesso, la committenza doveva rispettarne la molteplicità dei punti di
vista e l’autonomia di espressione, sostenendo lo studio
e la ricerca:

«Il professionista, a prescindere dal suo talento,
non definisce personalmente gli obiettivi artistici o
culturali della sua attività e non si occupa neppure
dell’aspetto formale della presentazione. Lo solleva
da tali responsabilità il committente. Il suo lavoro è
destinato a presentare opinioni che non sono le sue.
Diversamente dall’artista non deve portar avanti il suo
lavoro fino alla vera e propria creazione di un oggetto
che ne sia la finalità. Non avevamo bisogno né di belle
immagini né di fototeche. Svolgevamo una ricerca
di lungo periodo (i tre o sei mesi previsti all’inizio si
sono subito rivelati insufficienti per alcuni progetti),
con fotografi capaci di tradurre un’esperienza consapevole dello spazio contemporaneo.
La lacuna sociale che volevamo aiutare a colmare, in
nome del servizio pubblico, era quella dei riferimenti e non quella delle descrizioni.» (Hers e Latarjet,
1989: 61)

«Come in qualsiasi ricerca, si alternavano fasi di lavoro di gruppo finalizzato all’analisi e al confronto
a fasi di lavoro sul campo, per definizione solitario.
Fin dall’inizio abbiamo coinvolto urbanisti, architetti,
geografi, artisti e storici dell’arte in una riflessione
comune sul paesaggio, le sue trasformazioni, la sua
comprensione, i suoi rapporti con l’arte. Abbiamo
periodicamente programmato momenti di scambio e
analisi dei risultati e riunioni di gruppi di valutazione.» (Hers e Latarjet, 1989: 59-60)

Gli autori vennero scelti privilegiando coloro che
manifestavano un orientamento creativo e innovativo
nei confronti del tema rispetto al ricorso a prassi professionali consolidate, preferendo l’approccio personale

A tutti venne concessa piena libertà nella scelta dei
luoghi, nei metodi, nello sperimentare approcci del tutto
personali e nuovi, nelle modalità di realizzazione del
progetto che gli stessi fotografi avevano previamente
presentato e discusso con i committenti e con esperti
di varie discipline.
Una specifica attenzione fu dedicata alla procedura
contrattuale da adottare riguardo alle opere da produrre
(impegni della committenza e dei fotografi, proprietà,
natura giuridica e utilizzo) e circa le modalità della loro
archiviazione, conservazione e consultazione.
Molti, fra la trentina dei convocati, erano autori di
grande notorietà e prestigio, come Lewis Baltz, Gabriele Basilico, Raimond Depardon, Robert Doisneau
e Josef Koudelka, altri, più giovani, avevano meno
esperienza. A questi fu dato un supporto (materiali
fotografici, laboratori e consulenza), per consentire
loro di sviluppare al meglio le proprie proposte.
I cinque anni di durata della Mission photographique

de la DATAR produssero trentasei studi, varie mostre
e pubblicazioni. Tra gli oltre 200.000 scatti effettuati,
gli autori ne selezionarono circa 2.000, le cui stampe
originali sono raccolte in album depositati presso la
Bibliothéque Nationale (dove sono conservate anche le
stampe a contatto di tutte le riprese).
Se le esperienze di committenza pubblica fino alla
seconda guerra mondiale oscillano fra un’istanza di conoscenza/documentazione/censimento fotografico del
territorio e una esigenza di comunicazione/propaganda
degli interventi e delle politiche pubbliche, gli ultimi
decenni del XX° secolo vedono il nascere di iniziative
che, a fronte dei radicali e rapidi mutamenti ambientali
e sociali intervenuti fra la fine dell’era industriale e la
“postmodernità”, si interrogano non solo sulle trasformazioni del paesaggio urbano e rurale, ma anche sulla
natura stessa del rapporto fra l’uomo e lo spazio abitato.
La fotografia di paesaggio riflette questo cambiamento, mettendo in secondo piano la sua funzione di
esplorazione e di registrazione visiva del mondo, peraltro espletata in misura ormai prevalente dalla televisione. A fronte di un mondo, un territorio, un paesaggio
sovra-rappresentati non ha più senso “rappresentare”,
seppure cercando modalità diverse. Ciò che si tenta di
fare è piuttosto esperire quello spazio, anche attraverso
l’azione del fotografarlo, non preoccupandosi dell’efficacia descrittiva, ma cercando di dare senso e forma
ai luoghi che li avevano persi o li stavano irreversibilmente perdendo.
«La parte descrittiva insita nella registrazione fotografica, non è assolutamente negata; ma non è più
fine a se stessa. Essa è la trascrizione artistica di
un’esperienza, non è la riproduzione di un fatto, non
dimostra, non denuncia, non esalta nulla.
Le opere realizzate superano la tradizionale differenza tra documentazione e finzione, obiettività e
intervento soggettivo dell’artista, e recuperano una
specificità dell’opera fotografica che va al di là delle
illusioni del realismo o delle manipolazioni formali.
Esprimono la vicinanza e il venir meno del mondo e

sognano di restituirne la parte visibile.» (Hers e Latarjet, 1989: 64)

Nel percorso storico delle committenze pubbliche la
DATAR rappresenta un cambio di paradigma, a partire
dall’assunto preliminare che ne guida l’implementazione: il paesaggio non è una realtà obiettiva, ma la rappresentazione che di esso propone una cultura e dunque
ciò che la fotografia può registrare del paesaggio è solo
l’interpretazione/rappresentazione che una data cultura
ne dà in un dato tempo.
Ne conseguono alcune indicazioni di carattere operativo:
- si preferisce un approccio creativo a uno sistematico nonché la giustapposizione di punti di vista differenti, coinvolgendo anche fotografi di altri paesi;
- l’incarico ai fotografi prevede piena libertà nella
scelta dei luoghi e nei metodi di lavoro, incoraggiando la sperimentazione;
- il contratto si sofferma su particolari prima generalmente trascurati: gli impegni della committenza e
dei fotografi, la proprietà, la natura giuridica e l’utilizzo dei materiali prodotti nonché le modalità della
loro archiviazione, conservazione e consultazione.
La messa a punto di tali aspetti costituisce un ulteriore prodotto della DATAR, rivelatosi utile per altre
successive iniziative.
Pare peraltro interessante notare che poco dopo la
conclusione della Mission de la DATAR prende avvio,
ancora una volta in Francia, attraverso il neocostituito
Observatoire photographique national du paysage, una
prassi di descrizione puntuale e meticolosa delle trasformazioni fisiche del territorio attuata, come vedremo più
avanti, con la metodologia di ripresa della “fotografia
ripetuta”, un approccio che prevede che la soggettività
dell’esperienza del fotografo, dell’interpretazione del
luogo e della scelta del punto di osservazione vengano
espressamente normate, spesso limitate, talvolta volutamente precluse.
Sebbene realizzati in momenti successivi i due approcci appaiono complementari nello svolgimento di

un’attività di documentazione delle trasformazioni del
paesaggio e del territorio, nella loro duplice valenza
“soggettiva” e “oggettiva”.
La Mission Photographique Transmanche (Francia,
1986-2006)
Nei decenni del passaggio fra il secolo XX e il nuovo
millennio, tempo di profonde trasformazioni nel territorio e nella vita sociale, ma anche - forse proprio per
questo status di transitorietà tumultuosa e al contempo
incerta nei suoi esiti - periodo ricco di esperienze innovative nel campo della committenza fotografica pubblica, la Mission Photographique Transmanche (MPT),
per il particolare contesto in cui nasce, interpreta un
ruolo a sé stante.
L’attività ha inizio nel 1986 e prosegue per una ventina d’anni, concretizzandosi nella pubblicazione di ventisette cahier contenenti il lavoro di ventotto fotografi e
di alcuni scrittori110.
Le sue origini risalgono a qualche anno prima e vanno
ricercate nell’azione svolta fin dal 1980 dal Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais (CRP) e dal
suo direttore Pierre Devin.
La costituzione del CRP fu una delle riposte con cui
la comunità locale reagì alla gravissima crisi che colpì
prima l’attività di estrazione del carbone, poi, alla fine
degli anni settanta, la correlata industria siderurgica, per
lungo tempo elementi portanti dell’economia regionale.
In anni in cui la cultura era diventata terreno di lotta
contro la discriminazione sociale e per il diritto a un accesso diffuso alla conoscenza, il CRP manifestò da una
parte l’indipendenza e l’originalità della propria politica
culturale rispetto all’establishment, dall’altra un’istanza
di profondo radicamento nel territorio e una grande attenzione per la sua storia.
L’impegno di orientare la propria attività verso fina110. Cfr. Devin P. (2001), Id. (2009)
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lità di formazione di base della cittadinanza, compreso
l’apprendimento di capacità di lettura critica dell’immagine, si tradusse anche in un’ampia attività editoriale, il
cui risultato sono un centinaio di titoli, compreso uno
studio su Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872),
pioniere della fotografia originario di Lille, stampatore
e primo editore di libri fotografici in Francia.
Le numerose committenze coinvolsero autori della regione, ma anche di altri paesi, inclusi nomi già di
grande notorietà come Baltz o Koudelka. Il CRP svolgeva la funzione di direzione artistica, occupandosi inoltre
della stampa dei materiali fotografici, del coordinamento editoriale, di formazione ed expertise.
La Mission Photographique Transmanche nacque
contestualmente alla costruzione del tunnel sotto il
canale della Manica: «L’idea fondante della MPT era
costruire una politica coordinata di produzione di saggi fotografici su questa problematica costruzione europea.» (Devin 2009: 82).
I riferimenti sono ancora una volta la Mission héliographique e la campagnagne della FSA, il metodo scelto quello della “committenza negoziata”:
«Invece della demagogica carta bianca all’artista, il
metodo della committenza negoziata era indispensabile in un momento in cui, anche per effetto della
moda, si moltiplicavano le residenze d’artista senza
criterio. […] Il primo compito della direzione artistica della MPT fu quindi quello di armonizzare in un
contratto tipo tutte le esigenze collegate alla qualità,
al procedere delle produzioni, alla responsabilità dei
protagonisti e ai diritti. Il fotografo manteneva la responsabilità e la piena proprietà del materiale originale. La direzione artistica non si è mai arrogata il diritto di controllo sui provini a contatto, se non quando
questo veniva espressamente richiesto dal fotografo.
Nei contratti era inserita una clausola che non ho mai
trovato altrove: la direzione artistica si riservava il
diritto di non esporre, di non pubblicare una proposta.
Questa clausola fu messa in pratica una sola volta.
Infatti gli incontri regolari in corso d’opera evitarono questo genere di discordanze. Nei casi dubbi, la
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presentazione di un progetto iniziale ha permesso di
evitare molte incomprensioni.» (Devin 2009: 84-85).

Tale modo di interpretare il ruolo della direzione
artistica comportava un’approfondita conoscenza sia
dell’autore che dell’area che sarebbe stata oggetto
della committenza, una disponibilità al dialogo e capacità di ascolto «per tutta la durata della produzione
fino alla definizione della forma definitiva del lavoro
nella mostra e nel libro». (Ibid.: 85).
Le opere realizzate nel corso della MPT sono entrate quasi interamente nella collezione del Centre
Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais,
sono state esposte più volte nella regione e in parte a
Parigi, al Beaubourg, a Colonia, a Tokio, a Firenze.
La MPT è stata oggetto di varie ricerche universitarie, in Francia e in altri paesi.
La Cross Channel Photographic Mission (Gran
Bretagna, dal 1987 al 1995) e Photoworks (dal 1995)
Almeno per quanta riguarda l’oggetto dell’azione
possiamo considerare la Cross Channel Photographic
Mission come l’analogo britannico della Mission Photographique Transmanche. Il contesto in cui nasce è
tuttavia differente.
La committenza fotografica pubblica in Gran Bretagna che, come si è visto sopra, trova riscontro fin dai
primi decenni della storia della fotografia con le iniziative della Casa reale, riceve un nuovo impulso all’inizio degli anni Settanta, allorché nell’ambito dell’Arts
Council, un ente a finanziamento statale, viene istituito
il primo Photography Committee, che provvede ad erogare contributi ai fotografi nonché a piccole agenzie e
gallerie private, per favorire la divulgazione delle loro
opere.
Inizialmente il contributo era subordinato alla presentazione e alla valutazione di un progetto, prediligendo un utilizzo della fotografia come strumento di
osservazione sociale:

«Nonostante la crescente importanza assunta dall’approccio concettuale in fotografia nei primi anni Settanta,
il Comitato tendeva a prediligere il ruolo tradizionale
del fotografo come osservatore sociale e incoraggiava le proposte con una valenza di indagine nazionale
(modello importante era, all’epoca, The English Seen di
Tony Ray-Jones, una delle prime esposizioni itineranti
sponsorizzate da The Arts Council nel 1973). I contributi
pubblici erogati a fotografi come Chris Killip e Martin
Parr, finirono per assumere i contorni di un progetto
sociale mirato a documentare e monitorare il paese a acquistarono valore dal senso di continuità con il passato,
rappresentato, per esempio, da un lavoro fondamentale
come The English at Home di Bill Brandt (1936). Questo ruolo delle istituzioni pubbliche nella promozione di
una nuova fotografia costituì un modello proattivo di
committenza, adottato poi dalle numerose nuove gallerie
che The Arts Council sosteneva in Gran Bretagna, […]
come Ffotogallery a Cardiff, il cui Valleys Project degli
anni 1985-90 divenne il parametro di riferimento per i
programmi di committenza pubblica con finalità sociali
e geograficamente circostanziati. Era un passo importante che avrebbe cambiato radicalmente il volto della
fotografia in Gran Bretagna, ma in tutti i programmi di
committenza che ne scaturirono era implicito il riconoscimento dell’importanza e dell’utilità del ruolo sociale
dei fotografi; si riconosceva altresì che la loro opera era
fonte di documentazione storica e di riflessione culturale
e che essi dovevano ricevere i contributi pubblici per
svolgere tale compito» (Chandler 2009: 137-138).

La Cross Channel Photographic Mission (CCPM)
prende forma nel 1987 in questo contesto e più precisamente da un partenariato fra l’Art Council e il Kent
County Council, come indagine sull’impatto socioculturale della costruzione del Tunnel della Manica,
nell’Inghilterra meridionale e nella Francia del nord.
Al momento dell’inaugurazione dell’opera, nel maggio 1994, erano stati realizzati ben ventiquattro progetti
fotografici, dodici per ciascuna sponda del Canale. Un
volume raccolse gli esiti dell’iniziativa mostrando i diversi approcci adottati dai vari autori111. Pur essendosi
111. Cfr. Lardinois B., a cura di (1994)

a quel punto esaurite le motivazioni dell’esistenza della
CCPM, dati i positivi risultati raggiunti si decise di continuare quell’esperienza, ampliandone le competenze e
i programmi di intervento in ambito sociale e artistico.
Nel 1995 nasce così Photoworks.
Fra i primi progetti di Photoworks vi è Country Life,
una serie di committenze che prende spunto dall’archivio di un fotografo locale, George Garland, attivo nel
villaggio di Petworth, nel West Sussex, fra gli anni Venti e Sessanta del Novecento.
Furono affidati quattro incarichi che diedero luogo
ad altrettanti lavori fotografici. Le opere realizzate vennero esposte in varie mostre nella sala comunale del villaggio; nell’arco di cinque anni e per ogni esposizione
venne pubblicato un libro. Le fotografie di due autori,
Joachim Schmid e Susan Lipper, sono state successivamente esposte e pubblicate anche a livello internazionale. «L’importanza del progetto non risiedeva tanto
nel fatto che istituiva un programma di committenze
pubbliche rivolte a un contesto sociale e fotografico ben
definito, ma perché denotava consapevoli ambizioni artistiche di respiro internazionale nell’ambito di una storia e di una comunità locali, e perché considerava tale
comunità il luogo e il pubblico privilegiato per esporre
le opere realizzate» (Chandler 2009: 139). Al pari del
precedente Valleys Project, anche Country Life costituisce un punto di svolta.
La convergenza di interessi e di intenti fra enti culturali di vario livello e amministrazioni locali ma anche
l’integrazione delle risorse finanziarie e delle competenze, diventano principi fondanti nella politica della committenza pubblica adottata da Photoworks. Questi principi trovano riscontro nella convinzione del ruolo sociale
della fotografia, nel cercare di far interagire gli interessi
degli artisti con il contesto sociale e culturale della vita
quotidiana della comunità e programmando incarichi di
lungo periodo. «La sfida e il programma erano quelli di
mettere il fotografo giusto nel posto giusto, un fotografo
che potesse dedicarsi alla committenza per un congruo
lasso di tempo, spesso anche per due anni, e di creare un

contesto nel quale il “processo” del lavoro in quanto tale,
ossia l’esperienza della collaborazione, fosse gratificante
quanto l’opera compiuta» (ibid.).
Nei primi quindici anni di attività vennero realizzati
più di venti progetti, in collaborazione con enti molto
diversi, anche del tutto estranei alla sfera della fotografia e dell’arte.
Dal 1997 al 1999 Photoworks, in collaborazione con
il Kent County Council e il Musée de la Photographie
di Charleroi ha dato luogo a una duplice committenza
sulle identità locali dei villaggi rurali del Kent e della
Vallonia. Su incarico di Photoworks, Toby Glanville ha
condiviso per due anni la sua vita con gli abitanti di due
tipici villaggi del Kent. L’esperienza ha rappresentato
per il fotografo anche l’occasione per sperimentare un
nuovo modo di lavorare e per ridefinire il suo ruolo di
fotografo. Le opere sono state esposte in varie sedi comunali e gallerie e pubblicate in un volume112.
Nel 2001 una committenza, in collaborazione con
British Energy, ha riguardato la località di Dugeness e
le sue due centrali nucleari. Nigel Green, un fotografo
residente in una città vicina che già conosceva gli impianti perché il padre ingegnere aveva partecipato alla
costruzione della prima centrale, ha prodotto due serie
di immagini: a colori e in bianco e nero (le seconde sono
piccoli frammenti delle grandi inquadrature a colori
degli impianti). Dato che gran parte della popolazione
locale lavorava nelle centrali, la committenza includeva
la raccolta di testimonianze orali. Anche in questo caso
le opere sono state esposte e pubblicate113.
Nel 2005 Photoworks, insieme con il Glyndebourne’s
Education Department e la galleria De La Warr Pavillon di Bexill-on-Sea, la principale galleria d’arte della
regione, ha dato avvio a un progetto per documentare,
tramite la fotografia e la musica, l’imponente complesso
del New Opera House di Glyndebourne, fra le colline
dell’East Sussex. L’artista Sophy Richett e il compositore Ed Hughes sono stati incaricati di realizzare un film
112. Glanville T. (2002), Actual Life. Maidstone: Photoworks
113. Green N. (2003), Dungeness. Maidstone: Photoworks

sulla struttura del teatro e la sua storia; la committenza
prevedeva una stretta collaborazione con l’università, le
scuole e la popolazione locale. Nell’ambito del progetto
dodici studenti, suddivisi in sei coppie, sono stati invitati
a lavorare a fianco dell’artista e del compositore, creando
anch’essi le proprie immagini e musiche114.
I progetti Photoworks individuano dunque il loro
filo conduttore nella cooperazione fra amministrazioni
locali ed enti culturali nonché nella collaborazione di
vari soggetti, in tutti gli ambiti della comunità, facendo
interagire talenti, competenze, saperi ed esperienze diversi, anche esterni al campo della fotografia, traendo
vantaggio dalla partecipazione e dalla condivisione.
L’Archivio dello spazio (Italia, Lombardia, 1987-1997)
La DATAR aveva assunto come esperienze di riferimento la Mission héliographique e le attività della
FSA; a sua volta, come si è detto, essa divenne modello
o elemento di ispirazione per altre importanti iniziative
che presero avvio in quegli anni anche in altri paesi
europei, compresa l’Italia.
È il caso dell’Archivio dello spazio, una serie di
campagne fotografiche attuate nell’arco di un decennio
(1987-1997) nell’ambito del “Progetto Beni Architettonici
e Ambientali della Provincia di Milano”, un significativo
evento non solo per quanto riguarda le prassi di rappresentazione del paesaggio, ma più in generale la storia della
cultura fotografica e della cultura istituzionale del paese115.
114. Vedi Chandler D., Till N., Townsend C. (2009), Auditorium.
Sophy Richett and Ed Hughes. Maidstone: Photoworks
115. Oltre alla DATAR fra i riferimenti culturali di Archivio dello
spazio vengono annoverati il censimento dei centri storici emiliani
realizzato da Paolo Monti e le campagne FSA, ma anche il progetto
Viaggio in Italia di Luigi Ghirri, la fotografia di Eugène Atget,
Paul Strand, Walker Evans, il cinema di Wim Wenders, la scrittura di Georges Perec nonché «tutta la grande area della fotografia
documentarista del Novecento, appunto nella linea di discendenza
Atget-Evans-Frank-Friedlander, su fino ai New Topographics (da
Lewis Baltz a Robert Adams, da Stephen Shore a Bernd e Hilla
Becher) e ad altri autori americani contemporanei molto amati dai
fotografi italiani, quali William Eggleston, Joel Meyerowitz, o Joel
Sternfeld.» Valtorta R., a cura di (2009), p. 77
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Così scrive Roberta Valtorta, curatrice di quelle
campagne e Direttore scientifico del Museo di Fotografia Contemporanea116, che dall’Archivio dello spazio ha
tratto origine, a proposito di quella rilevante iniziativa,
definita al contempo un punto di arrivo e un punto di
partenza:
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allo studio e alla valorizzazione della fotografia, con
attività espositiva, seminariale, educativa, con una
biblioteca, con la funzione, anche, di proseguire nel
tempo l’attività di committenza ai fotografi contemporanei.» (Valtorta 2009: 69-70).

«Punto di arrivo in quanto il continuo lavoro di
sottolineatura, in tutto lo svolgersi del progetto, della
necessaria coincidenza tra la qualità del documento
fotografico e l’autorialità del lavoro del fotografo
ha introdotto modi nuovi e più contemporanei per
guardare alla rappresentazione dei beni architettonici non solo presso storici dell’arte, architetti, urbanisti, ma anche amministratori pubblici: dunque
nella cultura istituzionale. Punto di arrivo anche per
la fotografia italiana contemporanea e in particolare
per quell’area di ricerca che privilegia il paesaggio
come oggetto di studio che, sviluppatasi a partire
dalla fine degli anni Settanta, ha trovato nel progetto
della Provincia di Milano un vasto contenitore nel
quale per ben dieci anni si sono prodotte ricerche fotografiche nell’ambito di una feconda committenza
pubblica e in collaborazione con più istituzioni ed
enti culturali, si sono confrontati i linguaggi di tutti
i fotografi coinvolti nel progetto – dai maestri ai giovani – in regolari incontri-laboratorio, si è sviluppato
un dibattito profondo e costante sul rapporto tra beni
architettonici e paesaggio post-industriale, sul senso
del fotografare il paesaggio oggi, sul rapporto tra
fotografia e architettura, urbanistica, storia, storia
dell’arte, sociologia, psicoanalisi, attraverso conferenze, seminari, convegni.
Punto di partenza per la cultura fotografica italiana
tutta poiché, come è noto, in seno al progetto Archivio dello spazio, negli uffici dell’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Milano dal 1996 ha preso
corpo l’idea di creare, finalmente anche in Italia e a
partire dalla vasta collezione di fotografie nata dal
lavoro commissionato ai fotografi, un centro stabile dedicato alla conservazione, alla catalogazione,

Per meglio comprendere il contesto in cui nascono
le campagne dell’Archivio dello spazio è necessario rifarsi all’acceso dibattito avviatosi negli anni Settanta
sulla conservazione del patrimonio storico-artisticoambientale italiano, sul recupero e riuso dei beni nonché sul ruolo che in tale campo dovrebbero avere gli
enti pubblici.
Nella convinzione che la diffusione della loro conoscenza sia il primo passo per promuoverne il rispetto, la
Provincia di Milano invitò le scuole a raccogliere fotografie di beni architettonici e ambientali locali; i materiali
vennero esposti nel 1983 nella mostra Documentiamo
i beni culturali. Successivamente lo stesso Ente diede
avvio a una mappatura dei beni presenti sul territorio,
con l’intento di costruire un quadro di riferimento utile
per la creazione di itinerari storico-artistici nonché per
le iniziative municipali volte al recupero di spazi per la
cultura o altre attività di interesse pubblico117.
Nel 1985 uscì il volume Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano118. È il risultato di
una ricerca commissionata dalla Provincia al Centro per
i Beni Culturali e Ambientali della Lombardia, con la
collaborazione della Sezione di Cartografia del Centro
di Documentazione della Facoltà di Architettura del Politecnico milanese. Il volume presenta circa quattromila
oggetti, fra castelli, ville, chiese, parchi ed è illustrato
con le fotografie di Cesare Colombo, il quale non seguì
la modalità di rappresentazione usuale nella pratica delle
sovrintendenze e nei testi di storia dell’arte del tempo, inquadrando insieme all’opera anche il contesto e rendendo
in tal modo evidente l’eventuale degrado che l’opera e
l’intorno paesaggistico avevano subito nel tempo.

116. Il Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO) è stato
aperto nel 2004 a Cinisello Balsamo (MI). Vedi www.mufoco.org

117. Cfr. Valtorta R., a cura di (2009), p. 71
118. Sacconi, A. (1985), Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano, Milano: Provincia di Milano/Touring Club Italiano

L’attenzione al paesaggio di quegli anni rivela preoccupazioni diffuse e costituisce un tentativo di riequilibrio rispetto alle profonde trasformazioni del territorio
nel periodo della rapida e diffusa industrializzazione del
“boom economico” nonché del disordinato sfruttamento
del suolo nelle varie forme assunte nella successiva fase
post-industriale.
Nel 1987, a integrazione dell’azione di rilevazionemappatura, si decise di affidare a undici fotografi119 il
compito di fotografare altrettanti beni di varia tipologia
(architettura religiosa, civile, industriale, rurale, fortificazioni, parchi, etc.), proponendo non singole inquadrature, ma serie di immagini.
I risultati di tale attività vennero presentati l’anno
successivo nella mostra Beni architettonici e ambientali. L’immagine fotografica e discussi nel convegno
Quale fotografia per i beni architettonici e ambientali?,
titolo che, nel suo interrogarsi, esprime l’intento che
avrebbe guidato il programma di lavoro anche per gli
anni successivi: «indagare la complessità del rapporto
tra architettura, paesaggio e fotografia, cercare di capire
il senso dei manufatti storici all’interno del paesaggio
contemporaneo postindustriale in trasformazione, studiare l’ambiguità di una rappresentazione che si muove
inevitabilmente tra documento e libera interpretazione autoriale, interrogandosi sul rapporto tra lavoro del
fotografo e la committenza pubblica, che fa di lui un
produttore di immagini (e di cultura) operante in un
ambito istituzionale al servizio della collettività.» (Valtorta 2009: 72-73).
Seguirono altre sei campagne, fra l’autunno del 1989
e quello del 1997. Complessivamente furono incaricati
cinquantotto fotografi (ricevendo ciascuno da due a sei
incarichi nei dieci anni di durata del progetto), vennero
indagati centottantasette territori comunali, prodotte
7.465 immagini (oggi conservate presso il Museo di
119. Oltre a Cesare Colombo vennero incaricati Olivo Barbieri,
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, Luigi
Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Pepi Merisio, Massimo Pacifico, George Tatge.

Fotografia Contemporanea), organizzate sei grandi mostre collettive e decine di mostre personali120.
Quanto al metodo individuato per la realizzazione
delle campagne, Valtorta lo sintetizza nell’espressione
“libertà condizionata e condivisione”. A partire dalla
schedatura analitica realizzata dalle istituzioni addette
alla rilevazione dei beni architettonici e ambientali sulla
base della cartografia storica, i fotografi avevano la possibilità di scegliere quali oggetti fotografare nei territori
comunali loro assegnati nonché le modalità con cui raccontare e dar conto della complessità storico-ambientale
degli stessi. Non era prevista alcuna restrizione circa il
formato o il tipo di pellicola; unico vincolo, per ogni
incarico, la consegna di un minimo di trenta stampe
30x40 (con firma e didascalia), accompagnate da una
relazione sul metodo di lavoro adottato.
In periodiche riunioni di gruppo i fotografi vennero invitati a discutere delle loro scelte metodologiche
e della loro idea di fotografia, confrontandosi fra loro
e con la committenza; al contempo, in una lunga serie
di “Incontri con l’autore”, proiettavano i loro lavori e
rispondevano alle domande del pubblico. A tali incontri
intervennero talvolta anche storici e critici della fotografia e dell’arte, curatori, architetti e urbanisti, psicologi e sociologi, italiani ed europei. Alcuni convegni,
tavole rotonde, conferenze e lezioni in biblioteche e
scuole completarono l’azione di Archivio dello spazio
che andava delineandosi sempre più come un mosaico
complesso, ma coerente, e come un laboratorio di discussione sulla contemporaneità, a partire dall’osservazione delle trasformazioni del territorio milanese.
Lo scopo iniziale di questo progetto era quello di
passare da una documentazione fotografica “elementare”, strumentale alle esigenze della schedatura, a una
fotografia “consapevole”, con una propria autonoma
funzione, espressione di una precisa visione fotografica legata all’attualità del territorio in cui si svolgeva la
120. Sul decennale percorso di questo importante progetto si veda
Sacconi A. e Valtorta R., a cura di (1997)

campagna. «Tale scelta iniziale puntava a una sorta di
documento d’autore che cancellava il più che consolidato concetto di derivazione ottocentesca di documento
come specchio “oggettivo”, a favore di un’idea di immagine come fatto dialettico, relativo, in sintonia con
la complessità del paesaggio contemporaneo.» (Valtorta
2009: 75)
Il contesto sociale e ambientale si è peraltro modificato nel corso del decennio in cui si sono svolte le
campagne e il progetto ha risentito sia dell’accelerazione del processo di trasformazione del paesaggio che
dell’evoluzione del concetto di fotografia:
«alla ricerca di una specifica identità dei luoghi si è
andata sostituendo la coscienza di una indeterminatezza dei luoghi, che sembrano dover essere capiti
nella loro interscambiabilità e tendenziale anonimità,
nella perdita delle differenze e delle specificità […].
Contemporaneamente la fotografia si è quasi del tutto
allontanata dall’idea di documento, ed è stata sempre
di più vissuta, specialmente dalle giovani generazioni, come esperienza individuale, anche di importante
valore esistenziale, come presa di contatto con il reale,
gesto estetico, nel senso etimologico del termine. Il
paesaggio è divenuto per la percezione e per la coscienza un’entità instabile, in via di trasformazione: di
conseguenza anche l’idea di un possibile ancoramento
del significato del paesaggio alle emergenze storiche
in esso presenti si è fatta ancora più relativa.» (Valtorta 2009: 75-76).

L’esperienza maturata nell’ambito di Archivio dello
spazio ha dato poi luogo ad altre committenze fotografiche pubbliche in area milanese, caratterizzate da una
crescente libertà di azione degli autori interpellati:
- Milano senza confini (Provincia di Milano; 19981999), con il coinvolgimento di dieci autori italiani ed
europei, liberi di scegliere metodi, temi e luoghi (inerenti la città di Milano), numero di opere da consegnare,
formati e modalità di presentazione del lavoro;
- Idea di metropoli (Museo di Fotografia Contemporanea; 2000-2002), dove si richiese a otto giovani artisti

italiani di lavorare liberamente sull’idea di metropoli;
- Storie immaginate in luoghi reali (Museo di Fotografia Contemporanea; 2007), dove i sette artisti italiani ed europei convocati vennero invitati a lavorare in
altrettanti luoghi lombardi di interesse storico-artistico
o naturalistico, offrendo a ciascuno la possibilità di
sviluppare liberamente la propria ricerca nel luogo assegnato.
Nato nell’ambito del processo evolutivo del “Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di
Milano”, il cui intento era dare avvio a una mappatura
dei beni, sebbene con una metodologia di rilevazione
che superava la modalità usuale per includere anche il
contesto in cui il bene è inserito, Archivio dello spazio
si è trasformato nel corso degli anni in una modalità
del tutto nuova di osservazione e documentazione del
territorio, almeno per quanto riguarda le committenze
fotografiche pubbliche in Italia.
Da una parte diventano oggetto di indagine anche
i “non-luoghi”, secondo il noto concetto formulato da
Marc Augé121, e i luoghi residuali o del “terzo paesaggio”, utilizzando la definizione di Gilles Clément122.
Dall’altra parte la “libertà condizionata” concessa
agli autori attraverso il metodo della “condivisione”
con la committenza delle linee di ricerca, lascia gradualmente il posto a prassi di elaborazione di progetti
artistici del tutto individuali.
In tal modo si modificano, almeno in parte, anche
le finalità della committenza fotografica pubblica,
orientandone la mission, in origine aprioristicamente
“documentaria”, verso la promozione della produzione
artistica contemporanea, seppure in qualche modo correlata con il tema del paesaggio e della rappresentazione
dei luoghi.
Come nel caso di altre rilevanti iniziative di quegli
anni, come il Viaggio in Italia di Luigi Ghirri e Linea
di Confine per la Fotografia Contemporanea, di cui
parlerò più avanti, una nuova visione del paesaggio si è
121. Cfr. Augé M. (1992)
122. Cfr. Clément G. (2004)
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intrecciata con una riflessione sull’identità concettuale e
sul ruolo sociale della fotografia nonché sulla funzione
degli enti pubblici circa il suo utilizzo come strumento
di indagine circa la trasformazione dei territori.
L’Observatoire photographique national du paysage
(Francia, dal 1989)
Se la Mission de la DATAR, quale ideale prosecuzione della Mission héliographique, si proponeva di
registrare lo stato del paesaggio francese in un determinato periodo della storia del paese, l’Observatoire
photographique du paysage persegue fin dall’inizio
l’obiettivo di coglierne i cambiamenti.
Nel 1989, anno in cui nasce l’idea di realizzare tale
struttura, il Ministro dell’Ambiente del Governo francese comunica al Consiglio dei Ministri l’intenzione di
«costituire un fondo di serie fotografiche per analizzare sia i meccanismi di trasformazione degli spazi sia i
ruoli dei diversi attori che ne sono la causa, in modo da
orientare favorevolmente l’evoluzione del paesaggio»123.
Tale intento è frutto della consapevolezza che l’iniziativa governativa non debba riguardare solo i luoghi
più importanti e di particolare valore dal punto di vista
estetico e della memoria, che peraltro rappresentano
solo una piccola parte del territorio, ma debba interessarsi anche dei paesaggi della vita quotidiana, concetto
che peraltro si ritroverà una decina d’anni più tardi nel
testo della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000).
Ci si rende inoltre conto che né la cartografia o la
visione zenitale satellitare (vedi il progetto Corine-Land
Cover) né tanto meno un sistema informativo statistico
possono consentire una percezione immediata e completa del paesaggio e della sue trasformazioni.
Jean-François Seguin, Direttore dell’Ufficio dei
Paesaggi, presso il Ministero dell’Ecologia, dell’energia e dello sviluppo sostenibile, ha scritto a tale propo123. Cit. in Seguin J.F. (2009)
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sito: «Gli spazi che interessano all’Observatoire photographique du paysage sono soprattutto quelli della
vita normale, la cui bellezza non ha a che vedere con
l’estetica dei siti protetti e con la bellezza paradossale
di un “nuovo pittoresco” dei paesaggi banali e desolati,
ma emerge da un’emozione suscitata dalla nostra simpatia o addirittura dalla nostra connivenza con i “nostri”
paesaggi» (Seguin 2009: 88).
L’idea di utilizzare la fotografia per documentare le
evoluzioni del paesaggio aveva trovato varie applicazioni
in anni precedenti. Già negli anni Sessanta Yvan Christ
aveva pubblicato con l’editore André Ballard i quattro volumi de Les Métamorphoses, due dedicati a Parigi e alle
sue periferie, gli altri alla Normandia e alla Costa Azzurra124. In tutti i tomi fotografie storiche, realizzate da
vari e importanti autori, fra cui Atget, Bayard, Daguerre,
Jouvin, Lamy, Le Gray, sono giustapposte a immagini
recenti, scattate dallo stesso punto di ripresa da Charles
Ciccione (nonché da Janine Guillot per il libro su Parigi).
Negli Anni Ottanta, a firma di Nicolas Crispini,
spesso in collaborazione con altri autori, era uscita per
i tipi dell’editore ginevrino Slatkine, la serie Passé et
présent sous le meme angle/Gestern und heute aus dem
gleichen Blickwinkel, una collana di monografie dedicate alle trasformazioni dei paesaggi urbani di città svizzere e francesi, nonché, con le Editions de l’Unicorne,
una su Parigi (1991).
L’originalità dell’Observatoire photographique du
paysage, rispetto a queste precedenti esperienze, consiste sia nell’utilizzare generalmente, come fotografia
di raffronto iniziale, una ripresa contemporanea e non
del passato125, sia nell’attivare una campagna sistematica
124. Christ Y. (1967), Les Métamorphoses de Paris; Id. (1967), Les
Métamorphoses de la Normandie; Id. (1969), Les Métamorphoses
de la Banlieue parisienne; Id. (1971), Les Métamorphoses de la
Cóte d’Azur. Paris: André Ballard Editeur
125. In alcuni casi vengono tuttavia utilizzate, come riprese iniziali, fotografie storiche, in quanto necessarie per comprendere le
strutture del paesaggio osservato, ad esempio nel caso delle aree
industriali dismesse della Lorena.

di ripetizione periodica di quella ripresa (ri-fotografia).
Le riprese iniziali dei vari “itinerari” (una ventina
circa) vengono effettuate da fotografi selezionati con un
bando di gara fra quelli la cui opera sia stata pubblicata
o esposta anche al di fuori del proprio paese d’origine.
Nei primi anni il compito delle riprese successive veniva affidato a ingegneri dell’amministrazione pubblica,
similmente a quanto normalmente si fa per fotografie
ripetute di opere di ripristino del territorio montano, poi
si decise che fossero possibilmente gli stessi fotografi,
non di rado nomi noti nel panorama internazionale, a
seguire nel tempo l’operazione, che si è così andata configurando «come produzione artistica al servizio di uno
strumento tecnico e programmatorio» (Seguin 2009:
89). Al 2009 erano state realizzate circa quattromila
stampe, risultato del lavoro di ventisette fotografi.
Nonostante la considerevole qualità dei materiali la loro concreta fruizione nell’ambito della ricerca
e dell’analisi nella trasformazione del territorio venne
ostacolata dalla difficoltà di codifica delle immagini e
dei loro contenuti, sebbene l’ècole Nationale Supérieure du Paysage abbia tentato di elaborare un apposito
thesaurus iconografico126.
04°50° La Mission Photographique à Bruxelles –
Fonds pour la Photografie (Belgio/Svizzera, 1989 e
1995)
Il progetto di una indagine fotografica sistematica
sulla città di Bruxelles nacque dalla proposta di due
fotografi, Gilbert Fastenaekens e Christian Meyen, e
venne sostenuto e finanziato dalla regione di BruxellesCapitale, Administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. Il coordinamento dell’iniziativa
venne affidato a Jean-Louis Godefroid, direttore de
l’Espace Photographique Contretype «il quale vide in
un progetto di questo tipo la possibilità di promuovere
nuovi incarichi pubblici ad artisti, di mostrare come
126. Donadieu P., Dumont-Fillon N. (1998)

un’operazione artistica possa essere abbinata al rigore
che caratterizza i progetti di natura documentaria e di
riaffermare l’importanza di creare e di tenere in vita
degli archivi di materiali visivi»127.
Gli incarichi non erano mirati a produrre documenti,
ma opere artistiche; al contempo gli autori erano considerati come «osservatori capaci di sviluppare un metodo utile a creare una banca di immagini funzionali
a progetti di rinnovamento urbano e di pianificazione
urbanistica»128. Tutti i fotografi incaricati risiedevano
nella capitale, tranne uno che si era da poco trasferito, e
condividevano un approccio non formale alla fotografia,
riflettendo e interrogandosi, ciascuno a suo modo, sul
ruolo culturale e sociale del fotografo contemporaneo.
A ciascuno la committenza chiedeva «di riflettere sul
significato che Bruxelles aveva per loro nel momento
attuale, e su quale potesse essere secondo loro il passato
e il futuro della città»129, incoraggiando un approccio del
tutto personale al tema.
La durata prevista per ogni incarico era di un anno.
All’inizio i fotografi dovevano descrivere in modo puntuale il proprio progetto, gli intenti e le criticità della
ricerca che intendevano avviare. Come prodotto del
lavoro compiuto ciascuno doveva consegnare venti fotografie: alcune avrebbero avuto solo funzioni di documentazione d’archivio, altre venivano selezionate come
opere personali per pubblicazioni e mostre.
Il gruppo dei fotografi incaricati si incontrava settimanalmente con il coordinatore e nel corso di tali riunioni si decideva collettivamente la scelta delle fotografie e l’impostazione di libri e di esposizioni. Alcune
immagini furono utilizzate anche per trasmissioni televisive inerenti il progetto. Nelle pubblicazioni a stampa alcuni testi teorici introducevano e commentavano
l’opera dei fotografi e il loro punto di vista. Tutte le
fotografie sono conservate nell’archivio di Contretype.
127. Giertsberg F. (1998), ora in Valtorta R., a cura di (2009), p. 133
128. Ibid.
129. Id., p. 134

Il progetto svoltosi nel 1989 ebbe un ulteriore sviluppo nel 1995, quando Contretype, in collaborazione
con Saint Gervaise – Genève, Documentation Photographique Ville de Genève e Pro-Helvetia, organizzò il progetto La ville et son cliché. Regards croisés
Bruxelles-Genève. I risultati di questa iniziativa furono
resi pubblici con un libro e con una mostra a Bruxelles
e a Ginevra.
Nel 1998 sempre Contretype diede avvio al progetto
Résidences d’Artistes, invitando nella capitale belga un
gruppo di artisti, a cui si chiese di lavorare all’interno
di un laboratorio sulla città, accentuando così la natura
artistica della committenza.
Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea
(Italia, Emilia Romagna, dal 1989)
L’attività di indagine sul paesaggio contemporaneo svolta dall’associazione culturale emiliana Linea
di Confine per la Fotografia Contemporanea presenta alcuni aspetti peculiari nel panorama europeo ed è
certamente, insieme all’Archivio dello spazio, uno dei
progetti italiani più importanti. All’associazione, che
ha sede a Rubiera (Reggio Emilia) aderiscono oggi vari
comuni ed enti pubblici delle province di Reggio Emilia e di Modena, come soci, committenti e finanziatori
delle campagne e dei laboratori di fotografia, che fin
dall’inizio caratterizzano il progetto sul territorio. L’iniziativa si innesta in un contesto ambientale che negli
anni Ottanta aveva visto vari comuni ed enti locali emiliani promuovere indagini fotografiche sul paesaggio,
affidandone la cura ad alcuni fra i più interessanti autori
italiani.
«Grazie a tali esperienze si afferma un modello di
indagine, con un forte impegno verso il sociale, teso
a “reiventare” un possibile sguardo sul paesaggio
contemporaneo, per rappresentarne ancora l’identità.
Questo modello di indagine assegna alla fotografia
(e al fotografo) un ruolo “pubblico” rinnovato e pienamente autonomo, oltre che consapevole dei propri
limiti e delle proprie ambiguità, come la migliore

ricerca internazionale dei precedenti Anni Sessanta
e Settanta, soprattutto americana, ma anche italiana
con autori come Ugo Mulas e Franco Vaccari aveva
ampiamente indicato.» (Guerrieri 2000: 24)

L’ideazione si deve a William Guerrieri e a Guido
Guidi, mentre la conduzione scientifica della prima
fase di attività, tra il 1990 e il 1997, anno della sua
improvvisa scomparsa, è stata del critico e storico della
fotografia Paolo Costantini. Due gli iniziali riferimenti
culturali: da una parte la nuova fotografia americana
degli anni Settanta, in particolare il gruppo dei New
Topographers, dall’altra la fotografia italiana di paesaggio degli anni Ottanta. Alcuni fra i suoi protagonisti
vengono invitati sia a svolgere un proprio progetto di
ricerca che a condurre contestualmente un laboratorio
a cui partecipano giovani fotografi. Anche ad essi è
data l’occasione di realizzare un proprio progetto, in un
continuo confronto con i maestri.
Secondo William Guerrieri, direttore di Linea di
Confine per la Fotografia Contemporanea:
«Il gruppo di lavoro che ha operato in questi anni
con Linea di Confine, non ha mai inteso esprimere
una posizione precostituita verso le trasformazioni
del paesaggio contemporaneo e assegnare ai fotografi invitati un compito già definito. Il modo aperto e
interlocutorio, con il quale tale gruppo di lavoro ha
affrontato la definizione dei temi stessi dell’indagine
con i committenti e gli autori incaricati, ha permesso
ai fotografi di operare con una certa libertà, limitata
solo dal tempo a disposizione (circa due settimane) e
dalla natura circoscritta dell’area di ricerca, spesso
coincidente con i confini geografici dei committenti.
Questa libertà di ricerca ha permesso di superare fin
dall’inizio la dicotomia fra “documentazione fotografica” e “ricerca artistica”, che alla fine degli anni Ottanta e primi anni Novanta è stata più volte al centro
di animati confronti» (Guerrieri 2009: 94).

La metodologia seguita dal Comitato scientifico,
che fin dall’inizio si è contraddistinto per la presenza
di discipline ed esperienze eterogenee, fra fotografia,
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architettura, urbanistica, storia dell’arte e della fotografia, prevedeva di individuare l’autore, concordando poi
con lo stesso il periodo di svolgimento della ricerca e
del laboratorio.
Obiettivi iniziali del progetto erano la documentazione delle trasformazioni del paesaggio in alcune aree
della provincia di Reggio Emilia e la costituzione di un
archivio fotografico pubblico del territorio nonché la
pubblicazione di una collana di monografie e la promozione della cultura e della ricerca fotografica contemporanea attraverso i laboratori.
Nel primo decennio di attività hanno partecipato
all’iniziativa molti nomi importanti della fotografia,
come Guido Guidi e Olivo Barbieri che hanno condotto
i primi due laboratori e altri autori di fama internazionale come Lewis Baltz, John Davies, Frank Gohlke,
Stephen Shore, molti invitati per la prima volta in Italia
per un progetto a committenza pubblica.
Nel 1999 alcune giornate di studio e di dibattito
hanno coinvolto in una riflessione sulle categorie del
paesaggio contemporaneo e i concetti di “luogo” e
“non-luogo” architetti, urbanisti e storici della fotografia. Nello stesso anno venne dato avvio al progetto Via
Emilia, fotografie luoghi e non luoghi 1 e 2, invitando
una decina di autori.
Nel 2000 Linea di Confine ha curato per il Ministero per i Beni e le Attività culturali, presso la Galleria
degli Uffizi di Firenze, la mostra Luoghi come paesaggi. Fotografia e committenza pubblica in Europa negli
anni’90130, mettendo a confronto sei fra le più rilevanti
esperienze in questo campo131.
Nel 2003 fotografi di due generazioni, autori molto noti e giovani partecipanti ai laboratori, sono stati chiamati a realizzare un’indagine sulla costruzione
della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna
e sui territori attraversati dalla stessa nel Comune di
130. Cfr. Guerrieri W., Guidi G., Nappi M.R., a cura di (2000)
131. Le realtà considerate in quella occasione erano: Archivio dello
spazio, Ekodok-90, Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea; Mission Photographique Transmanche, Osservatorio
Venezia-Marghera, Vinex Photo Project.
78 |

Rubiera, per comprenderne con uno “sguardo corale” le
trasformazioni e le percezioni di chi vive a fianco della
grande infrastruttura.
Nel 2005 una delle più importanti istituzioni europee
nel campo della fotografia, il Fotomuseum Winterthur in
Svizzera, ha allestito la mostra Trans Emilia. The Linea
di Confine Collection. A Territorial Reconnaissance of
the Emilia-Romagna, presentando un’ampia selezione
dei lavori prodotti e promuovendo a livello internazionale il modello di ricerca sul paesaggio contemporaneo
adottato dall’associazione culturale emiliana.
La mostra al MAXXI di Roma nel 2013, TAV Bologna Milano. Fotografia, ricerca e territorio, sembra
ribadire il riconoscimento del ruolo di Linea di Confine come interlocutore specializzato nella conduzione di
progetti fotografici di indagine territoriale.
Le varie attività di ricerca e di documentazione realizzate da Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea perseguono un duplice intento. Da una parte
l’esperienza di ricerca è rivolta ad approfondire la riflessione sull’utilizzo della fotografia nella rappresentazione del paesaggio, con la convinzione che «il fotografico
debba porsi oggi principalmente come interrogazione
sui dati del visivo, prima ancora che come rappresentazione» (Costantini, 1991:83). Dall’altra la correlata attività di documentazione è tesa a promuovere lo spirito
critico con lo scopo di accrescere la conoscenza dei
luoghi e la comprensione degli impatti che su di essi
hanno le dinamiche della contemporaneità e i processi
di modernizzazione, facilitando la condivisione dei saperi e la molteplicità dei punti di vista e perseguendo,
anche attraverso questa via, la partecipazione democratica e la valorizzazione del territorio. In questo contesto
i laboratori di fotografia hanno costituito uno strumento
utile sia come momento di mediazione fra il progetto
e la comunità locale che come possibilità di avvicinare
un pubblico più ampio alla fotografia contemporanea.
Linea di Confine si propone oggi come una struttura in grado di offrire con continuità e competenze
specifiche uno sguardo sulle trasformazioni in atto nel

paesaggio quotidiano italiano, coinvolgendo fotografi
di fama e giovani autori. In quanto tale è stata ripetutamente oggetto di committenze da parte di vari enti
pubblici e soggetti privati.
Dal 1990 sono stati invitati da Linea di Confine oltre quaranta autori italiani e stranieri. Le indagini fotografiche svolte si possono suddividere, secondo quanto
delineato dalla stessa associazione, in tre periodi:
- fra il 1990 e il 2000, caratterizzato da ricerche
condotte su aree “di confine” (aree confinanti con
le province limitrofe e delimitate da fiumi o dalla
dorsale appenninica, aree industriali dismesse o aree
in profonda trasformazione, paesaggi “transitori” fra
città e campagna), ma anche su centri storici e luoghi
di particolare interesse storico e paesaggistico;
- dal 2000 al 2005, con attività realizzate su committenza di istituzioni ed enti che hanno richiesto
indagini su temi specifici (sul mondo delle merci e
dei consumi, sul lavoro, su un ospedale prima di un
suo trasferimento);
- un terzo periodo, fino ad oggi, contraddistinto da
un’“auto-committenza” sul tema delle grandi opere,
dall’incarico per una indagine fotografica sul MOSE
da parte del Consorzio Venezia Nuova, da una ricerca
sul welfare commissionata da vari comuni emiliani.
Intensa è anche l’attività editoriale, con una distribuzione internazionale delle pubblicazioni.
Ekodok -90 (Svezia 1990)
Negli anni Ottanta in Svezia, come in altri paesi europei, in particolare del centro e del nord del continente,
cresce l’attenzione per la natura insieme alla preoccupazione per l’eccessivo sfruttamento delle sue risorse e
l’inquinamento ambientale di origine antropica.
Lo scopo primario del progetto Ekodok -90, nato
per iniziativa dello Statens Kulturråd (Consiglio Nazionale per la Cultura, oggi Consiglio Svedese per le
Arti), ente pubblico con la funzione di implementare
le politiche culturali nazionali, era il coinvolgimento
dei musei regionali nel dibattito sui temi dell’ecologia

e dell’ambiente, attraverso la realizzazione di campagne fotografiche sul rapporto uomo-natura in Svezia e
attraverso il confronto fra immagini contemporanee e
le fotografie conservate negli archivi.
Il progetto fu ideato da due professori, uno docente di
cultura popolare, Bo Nilsson, l’altro di fotografia avanzata, Göte Ask, il primo con un’esperienza di lavoro nei
musei e un profondo interesse per la natura e gli archivi
fotografici museali, il secondo con una grande esperienza
nel campo della documentazione visiva e orale. Il finanziamento, piuttosto consistente, proveniva quasi per intero, dall’AMS, Ente Nazionale per il Mercato del Lavoro
e fu utilizzato per l’assunzione di fotografi freelance con
una situazione lavorativa precaria. Dopo una prima fase
sperimentale, nel 1990 il progetto prese avvio e la sua
conduzione passò dal Consiglio Nazionale per la Cultura
al Nordiska Museet di Stoccolma.
Fin dal decennio precedente la fotografia e il cinema
svedese erano fortemente orientati verso un approccio
documentaristico: i soggetti prescelti erano per lo più
uomini e donne ritratti nei loro ambienti di vita e di
lavoro. Oltre che a ispirarsi ad alcune precedenti e rilevanti esperienze di committenze pubbliche Ekodok -90
risentì dell’influenza dei lavori in bianco e nero di un fotografo svedese, Sune Jonsson, in particolare dei ritratti,
in varie situazioni quotidiane, dei suoi compaesani. A
Jonsson veniva riconosciuto il merito di «considerare
tempo, conoscenza, senso del sociale e storia personale
come delle risorse imprescindibili per una fotografia
documentaristica di valore» (Rosengren, 2009: 121).
Inoltre si condivideva l’importanza che questo autore
attribuiva alle serie rispetto alle immagini singole.
In quel periodo si stava peraltro affermando l’approccio alla fotografia di paesaggio della New Topography, di cui già ho fatto cenno, e anche questo ebbe
un certo influsso sul progetto.
Ekodok -90 si propose di documentare il rapporto tra
uomo e ambiente nella Svezia degli anni Novanta, sollecitando i musei regionali a partecipare in funzione delle
proprie specifiche competenze; aderirono in diciotto.
Vennero invitati complessivamente ventisei fotografi,

di cui otto lavorarono in coppia con altrettanti scrittori.
Quasi tutti erano legati alla regione in cui svolsero il
lavoro, alcuni avevano alle spalle una lunga carriera
e godevano di una certa notorietà, molti avevano una
discreta esperienza nel campo della fotografia documentaria, altri si erano appena diplomati; ai più giovani
fu offerta la possibilità di seguire dei corsi universitari
sull’ecologia.
I fotografi discutevano del loro lavoro con il Museo per conto del quale lavoravano e con Göte Ask, ma
poi potevano procedere in assoluta libertà. I contratti
erano di sei mesi, ma molti furono prorogati fino a un
anno; al termine del periodo alcuni musei erogarono
un contributo supplementare per permettere a qualche
fotografo di concludere il lavoro ancora in corso o per
organizzare una mostra.
Il risultato del progetto furono oltre diecimila immagini e una grande mostra presso il museo regionale di
Jönköpings Iäns, che fu poi fatta circolare. Non fu mai
costituito un archivio unico e molti musei non hanno
raccolto nelle proprie collezioni le immagini prodotte su
committenza, che pertanto in molti casi sono reperibili
solo negli archivi dei singoli autori.
L’attenzione dei fotografi si focalizzò soprattutto su
alcuni temi: acqua, agricoltura e foreste, tempo libero e
turismo; in misura minore su industria, comunicazioni
e vita urbana.
«Nelle immagini come nei testi (gli autori) hanno riflettuto su stili di vita, trasformazioni del paesaggio,
sui segni talvolta gravi lasciati dalle infrastrutture
turistiche e vacanziere lungo le coste, sul mare come
sulla terra. Hanno commentato il paesaggio agricolo, le reti stradali e le costruzioni delle autostrade, le
industrie dismesse e le nuove fabbriche, gli impianti
per il trattamento dei rifiuti e l’espansione delle aree
urbane. La centralità dei musei regionali ha determinato una netta prevalenza delle osservazioni sul paesaggio rurale. Il tipo di riflessione prodotta da ciascun
fotografo e scrittore è dipesa dai diversi approcci. In
alcune regioni i fotografi prendevano contatto con
esperti locali di ecologia per documentarsi sull’argo-

mento. In una regione si instaurò un forte rapporto
di collaborazione tra museo, fotografo ed esperti di
agricoltura e tutela dell’ambiente, che decisero di comune accordo che cosa fotografare. In questi casi il
parere degli esperti costituì una parte fondamentale
del progetto» (Rosengren 2009: 123).

Secondo Karin Becker, professoressa di fotografia
presso la Facoltà di giornalismo, media e comunicazioni
dell’Università di Stoccolma, che nel 1994 ha contribuito con un testo al volume sul progetto132, Ekodok
-90 presenta una panoramica di ciò che era considerato importante nel periodo in cui è stato realizzato, di
quali erano le preoccupazioni dei musei che vi hanno
partecipato nonché i punti di vista dei fotografi e degli
scrittori e come tutto questo fosse stato rappresentato.
Si tratta dunque di un “documento” che registra quale
fosse il rapporto degli svedesi con il proprio paesaggio
in un determinato periodo della loro storia.
VINEX Photo Project (Olanda, 1993-1994)
Il progetto olandese VINEX (Verde Nota Ruimtelijke Ordening Extra – Quarta Relazione sull’Espansione
Residenziale), nasce, come lascia intendere il nome, in
ambito urbanistico ed è legato all’omonimo piano di edificazione e di urbanizzazione su larga scala, presentato
nel 1990 dal governo dei Paesi Bassi. Il piano prevedeva
la costruzione di 635.000 nuove abitazioni entro il 2005.
Si manifestò subito la necessità di tutela della natura
e del paesaggio, ma anche di elaborazione di una visione
generale e condivisa circa le caratteristiche delle nuove
aree di espansione urbana, considerando anche il fatto
che l’implementazione del progetto avrebbe richiesto
il sostegno di un ampio consenso del mondo politico e
132. Rosengren A., a cura di (1994) I människans hand: fotografier
kring det ekologiska landskapet. Ekodok -90. Stoccolma: Nordiska
Museets Förlag (Nelle mani dell’umanità. Fotografie intorno al
paesaggio dell’ecologia. Ekodok -90) riassume i vari aspetti del
progetto; cit. in Rosengren A. (2009), Ekodok -90, in Valtorta R.,
a cura di (2009: 119-128)
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dell’opinione pubblica e che l’acquisizione di pareri e
visioni alternative avrebbe potuto migliorare la qualità
dell’intervento. Si decise dunque di promuovere un dibattito pubblico, che successivamente si allargò anche
ad altri progetti, quali ad esempio la costruzione della
linea ferroviaria ad alta velocità Amsterdam-Parigi,
l’ampliamento dell’aeroporto di Schiphol e del porto di
Rotterdam. La discussione doveva riguardare l’identità
economica, culturale e paesaggistico-ambientale del paese nel prossimo futuro, acquisendo nel contempo anche
le opinioni e le idee di operatori estranei alla professione
urbanistica, come artisti, scrittori, cineasti e fotografi.
Nel 1992 la Foto Biënnale di Rotterdam, con il titolo
Wasteland. Landescape from now on, era stata interamente dedicata alla fotografia di paesaggio contemporanea. Mostrando i lavori di fotografi di vari paesi, la
manifestazione non intendeva solo esporre una serie di
documentazioni fotografiche, ma si proponeva di suscitare una discussione e favorire l’elaborazione di una
nuova estetica della fotografia di paesaggio, considerando lo stesso come esperienza visiva e non solo come
entità materiale133. Una serie di contatti fra la galleria
Perspektief, soggetto promotore dell’evento, e l’RPO
(Rijsplanologische Dienst – Ufficio Governativo per
l’Urbanistica) del Ministero dell’Edilizia Pubblica, della
Pianificazione del Territorio e dell’Ambiente, portarono
alla decisione di avviare una collaborazione.
L’anno successivo l’RPO affidò a quattro autori
olandesi l’incarico per la realizzazione di un progetto
fotografico su cinque località, nell’ambito di un’iniziativa finalizzata a promuovere il dibattito sui progetti di
espansione urbana. La committenza pubblica mirava a
una migliore comprensione del carattere e dell’identità
delle aree prescelte, anche incoraggiando i fotografi ad
esprimere il proprio personale punto di vista. «L’idea
di affidare questi incarichi era nata dalla consapevolezza di quanta poca conoscenza in merito agli aspetti
materiali e culturali delle aree su cui stanno lavorando
133. Gierstberg F., Vroege B. (1992)
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hanno i responsabili della pianificazione, che spesso
non hanno idea di come esse si presentino in realtà. Per
monitorare nel tempo i cambiamenti intervenuti nelle
aree considerate, fu dunque predisposta una serie di
committenze fotografiche» (Giertsberg 2009: 101).
Il coordinamento del progetto e la supervisione della committenza vennero assegnati al Nederlands Foto
Instituut. I fotografi vennero scelti sulla base dell’interesse per il paesaggio urbanizzato, del loro coinvolgimento professionale nell’argomento e per la varietà
dell’approccio mostrata nei loro precedenti lavori134.
Tutti parteciparono fin dall’inizio alla formulazione
dei contenuti dell’incarico e alla ripartizione delle aree
selezionate, ricevendo tutte le informazioni necessarie
sulle località e sui progetti da realizzare e incontrando
più volte urbanisti ed esperti del territorio per una periodica verifica del lavoro in itinere.
Ai quattro autori venne data libertà di sperimentare
nuovi approcci e di proporre una visione personale nella
ricerca che andavano svolgendo, anche tramite l’utilizzo
di diverse tecnologie in fase di ripresa e di trattamento
delle immagini (fotomontaggio digitale, stereofotografia, video), nonché nella modalità di presentazione dei
risultati del loro lavoro135.
Nel novembre 1994 un gruppo di urbanisti, architetti
paesaggisti e rappresentanti politici fu invitato per la
presentazione dei risultati del progetto e delle correlate
valutazioni. Una selezione di immagini fu pubblicata
su un rapporto governativo (de Architectuur van de Ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-2000; Architettura dello Spazio. Nota sulla politica architettonica
1997-2000) e parti del progetto furono presentate in una
134. Vennero scelti Oscar van Alphen, fotografo e teorico della
fotografia, Martin van den Oever, specialista nella rappresentazione dello spazio, Paul den Hollander, fotografo paesaggista “classico” e Hans Werlermann, specialista di problematiche urbane, già
collaboratore di Rem Koolhaas, esperto nell’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’immagine.
135. Circa i diversi approcci adottati dai quattro autori si veda
Gierstberg F. (2000), VINEX Photo Project, in Guerrieri W., Guidi
G., Nappi M.R., a cura di (2000), p. 92

conferenza a Rotterdam. Nel 1998 alcune opere sono
state esposte in una mostra sulla committenza fotografica pubblica dedicata al paesaggio, in concomitanza
con un convegno in cui si sono confrontati e analizzati
una dozzina di progetti realizzati in vari paesi europei
e i loro risultati136.
La documentazione del VINEX Project è attualmente conservata in parte presso il Nederlands Fotomuseum
e in parte presso la sede dell’RPD, l’Ufficio pubblico
che aveva promosso l’iniziativa.
Il progetto Fotografie und Gedächtnis Bilddokumentation Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt (Germania 1993-1996)
Si tratta di un progetto profondamente correlato con
la storia degli anni in cui viene realizzato, finanziato da una fondazione tedesca molto attiva nel campo
delle iniziative per l’ambiente, la DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), dai Ministeri della cultura dei Länder Brandeburgo, Pomerania-Mecklenburgo e SassoniaAnhalt, dall’Accademia di Belle Arti di Berlino, da altri
enti pubblici e da vari donatori.137
Nasce nel 1993, qualche anno dopo la caduta del
Muro e la riunificazione della Germania, nel contesto
del dibattito sui cambiamenti in corso nella ex DDR,
come iniziativa di documentazione del patrimonio culturale, in particolare edilizio, spesso in pessime condizioni, che rischiava di essere completamente perduto a
causa di demolizioni o ristrutturazioni sostanziali, ma
anche di paesaggi che si stavano velocemente e profondamente trasformando, dopo cinquanta anni in cui il
tempo sembrava essersi fermato. Storici, storici dell’arte
e fotografi, ma anche molti cittadini ritenevano necessario documentare a futura memoria un patrimonio di
“paesaggi culturali”, pesantemente minacciati.
Nel periodo 1993-1996 l’Arbeitsgemeinschaft für
136. Cfr. Gierstberg F. (1998)
137. Cfr. Gierstberg F. (1998)

Bildquellenforschung und Zeitgeschichte (ABZ), incaricato di coordinare le campagne fotografiche, ha affidato a cinquantasei fotografi tedeschi, provenienti sia
dalla Germania dell’Est che dell‘Ovest, il compito di
documentare fotograficamente i territori di tre Länder
(Brandeburgo, Pomerania-Mecklenburgo e SassoniaAnhalt), soprattutto le città meno note, vecchi opifici,
mulini e aree industriali abbandonate, edifici degradati
e a rischio di demolizione, comunità rurali e zone agricole, aree naturali protette, spazi aperti.
I fotografi vennero scelti sulla base dell’attività
svolta precedentemente: oltre ai professionisti che gli
organizzatori già conoscevano era data ad altri la possibilità di presentare il proprio lavoro e di proporsi per
una campagna. Vennero assegnati complessivamente
settantacinque incarichi, venticinque per ciascun Land.
Sebbene il progetto iniziale prevedesse di coprire
tutti i cinque nuovi stati federali della Germania orientale, per ragioni di risorse ci si fermò a tre.
Temi e luoghi venivano determinati dalla committenza, sebbene i compiti assegnati non fossero ristretti
e al loro interno gli autori avessero un certo ventaglio
di opzioni possibili. Per ogni incarico si chiedeva di
consegnare un minimo di duecentocinquanta stampe
a contatto, bianco e nero, formato minimo 6x7; dalle
stampe a contatto venivano selezionate quaranta immagini da ingrandire per la stampa 24x30.
I risultati dell’iniziativa sono costituiti da una raccolta di più di 18.000 negativi e circa 3.000 stampe. Fra il
1997 e il 1999 sono stati pubblicati tre volumi dal titolo
Fotografie und Gedächtnis. Eine Bilddokumentation,
dedicati a ciascuno dei tre stati federali, curati da Diethart Kerbs e Sophie Schleußner, ideatori del progetto.
Ogni volume contiene oltre alle fotografie alcuni scritti
sulla storia economica e sociale dei luoghi138.
138. Kerbs D., Schleußner S.(1997), Sachsen-Anhalt. Fotografie
und Gedächtnis. Eine Bilddokumentation; Id. (1998), Fotografie
und Gedächtnis: Mecklenburg- Vorpommern. Eine Bilddokumentation; Id. (1999), Fotografie und Gedächtnis: Brandenburg. Eine
Bilddokumentation. Berlin: Be. Bra Verlag

È stata inoltre organizzata una mostra itinerante,
presentata in diciotto città tedesche, per lo più nei tre
Länder interessati, nonché un convegno dedicato a un
inquadramento teorico e storico dei vari temi affrontati nelle campagne. Alla fine del 1998 le fotografie
sono entrate a far parte delle collezioni pubbliche dei
tre stati, nelle città di Cottbus, Schwerin e Halle.
L’Osservatorio fotografico Venezia-Marghera (19961999)
Nel 1996 l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Venezia diede avvio a un’indagine su Porto Marghera, affidando a quindici fotografi139 il compito di
rappresentare una vasta area industriale-portuale della
città destinata a radicali trasformazioni, con lo smantellamento delle strutture originarie e la costruzione
di nuove edificazioni: «Per la prima volta si è avuta
la possibilità di accedere all’interno di questi immensi e affascinanti spazi, carichi di tensioni e memorie storiche, quanto di sorprendenti e inedite visuali,
per rappresentare e rendere finalmente visibile anche
all’esterno una larga porzione della città, ancora del
tutto “invisibile” agli occhi dei cittadini» (Mescola
2000a: 52).
Venne definito il progetto, a ogni fotografo venne
affidato un percorso entro una data zona di Marghera,
chiedendo loro di «svolgere liberamente, affidandosi alle proprie capacità e sensibilità di percezione e
narrazione, un personale lavoro di rappresentazione e
restituzione della complessità dei luoghi» (ibid.).

zione delle trasformazioni di Porto Marghera, nucleo
di un “Osservatorio fotografico” permanente sulle
trasformazioni nella città contemporanea.
Finalizzata tanto alla raccolta di materiali della
produzione artistica contemporanea, quanto all’analisi delle trasformazioni urbane e alla costruzione
della memoria storica e sociale della città lagunare,
l’iniziativa si poneva in continuità con una rilevante
attività svolta dal Comune di Venezia nell’ambito della promozione della cultura fotografica, in particolare
attraverso percorsi seminariali e una serie di importanti esposizioni presso il Centro di Documentazione
di Palazzo Fortuny, fin dai primi anni Ottanta. Fra gli
eventi più significativi vi era stata la mostra “L’insistenza dello sguardo. Fotografie italiane 1839-1989”.
Alcuni fra i più importanti protagonisti della fotografia contemporanea presenti con le loro opere in mostra
saranno poi coinvolti nel progetto su Porto Marghera.
Al termine dell’iniziativa sono state raccolte 450
immagini, duecento delle quali sono tate esposte nel
1997 nel capannone Pilkington-SIV, con il patrocinio della XLVII Biennale di Venezia, allora diretta da
Germano Celant140.
Il percorso intrapreso con la prima campagna si è
successivamente sviluppato tramite l’acquisizione di
una nuova serie di opere di undici fra i più significativi
interpreti della fotografia internazionale141, che hanno
partecipato a una seconda fase della ricerca dal titolo
“Identificazione di un paesaggio. Venezia Marghera.
Fotografia e trasformazioni nella città contemporanea”142.

Il progetto, curato da Paolo Costantini con la collaborazione di Sandro Mescola, avrebbe dovuto costituire la base di un Archivio dedicato alla rappresenta139. Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianantonio Battistella, Luca Campigotto, Vincenzo Castella, Alessandra Chemollo, Giovanni Chiaramente, Paola De Pietri, William
Guerrieri, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Walter Niedermayr, Fulvio
Orsenigo, Marco Zanta

140. Cfr. Costantini P., a cura di (1997)
141. Lewis Baltz, John Davies, Jean-Louis Garnell, Frank Gohlke,
John Gossage, Anthony Hernandez, Axel Hütte, Geoffrey James,
Richard Pare, Toshio Shibata, Stephen Shore
142. Cfr. Mescola S., a cura di (2000b)
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Il progetto Osserva.Te.R. – Osservatorio del
Territorio Rurale (Italia, Lombardia, 1996-99)
A partire dalla metà degli Anni Novanta presso la Direzione Generale Agricoltura della regione Lombardia,
venne costituito un gruppo di lavoro con il compito di occuparsi degli aspetti territoriali e ambientali della pianura
lombarda, in vista della elaborazione del Piano generale di
bonifica, irrigazione e salvaguardia del territorio rurale.
Vennero dunque avviati tre progetti a supporto e in
preparazione dell’attività di pianificazione: il primo per
l’individuazione e la formulazione degli indirizzi del piano, il secondo per la raccolta di informazioni tecniche,
amministrative, statistiche e cartografiche sulla rete irrigua gestita dai Consorzi di bonifica e sul tipo di agricoltura correlata, il terzo, secondo le parole di Giorgio Gabriele Negri, Direttore dell’Unione Regionale Bonifiche,
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Lombardia
(URBIM) «per guardare e scoprire il paesaggio, comprenderlo e raccontarlo, seguirlo nelle sue trasformazioni
attraverso una serie di campagne fotografiche affiancate
da studi e ricerche sugli aspetti principali che concorrono
a formare il territorio e il paesaggio» (Negri 2009: 110).
Questo terzo progetto, denominato Osserva.Te.R. –
Osservatorio del Territorio Rurale prese avvio nel 1996
con la costituzione di un Comitato scientifico interdisciplinare, formato da funzionari regionali ed esperti
esterni. A partire dal tema assegnato – la risorsa acqua e
la risorsa suolo – si individuò la pianura come territorio
prioritario di indagine e il paesaggio rurale come oggetto di studio e di rappresentazione, infine si definirono
gli obiettivi, la metodologia e il piano di lavoro. I risultati dell’attività del comitato riassunti in dieci relazioni
nonché la descrizione del progetto vennero pubblicati,
insieme a un consistente apparato fotografico, nel volume
Comprendere il paesaggio: studi sulla pianura lombarda, primo dei dieci volumi della collana Osserva.Te.R.
Nel 1998 il progetto entrò nella fase operativa.
Con la consapevolezza che il paesaggio è in continuo
mutamento, frutto dell’interazione di numerosi fattori
(acque, terreni, coltivazioni, vegetazione, insediamenti,
azione quotidiana dell’uomo), il progetto si propose di
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focalizzare l’attenzione su ciascuno di questi, «unendo
alla dimensione oggettiva del paesaggio, investigata tramite approfondite analisi scientifiche, quella soggettiva
dell’osservatore, costruita attraverso lunghe campagne
fotografiche» (Negri 2009: 112).
Stabiliti i temi da affrontare i fotografi sono stati selezionati sulla base delle loro precedenti attività, considerando l’attinenza con il concetto di paesaggio che il
progetto aveva fatto proprio. Fra questi vanno annoverati Gabriele Basilico, Vincenzo Castella, Vittore Fossati,
Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Giuseppe Morandi. A
ogni autore venne affidato un tema; il tempo a disposizione, più di un anno (per cogliere il ciclo vegetativo, i lavori nei campi nelle varie fasi, i colori delle stagioni, …),
consentiva loro un approccio meditato e una conoscenza
profonda dei luoghi. Ciascuno veniva accompagnato da
un componente del Comitato tecnico-scientifico o da un
esperto del tema oggetto del proprio lavoro, talvolta da
un tecnico che illustrava la storia, le caratteristiche e la
funzione di ciò che andava fotografato:
«la durata delle singole campagne ha permesso di
costruire un rapporto di reciproca comprensione tra
committente-accompagnatore e fotografo. Il primo si
è limitato ad accompagnare il fotografo sui luoghi,
a scegliere “la cosa” da fotografare e a illustrarne i
vari aspetti, lasciando la piena libertà di sguardo e di
rappresentazione al secondo, a cui questa frequentazione con il committente – e la sua alta professionalità
– facevano tuttavia meglio comprendere le esigenze e
le finalità del lavoro». (Negri 2009: 114).

Vennero coinvolti complessivamente più di trenta
studiosi e tecnici di varie discipline nonché undici fotografi, per altrettante campagne fotografiche.
L’esito sono dieci volumi monografici, ciascuno in
due parti: la prima con gli approfondimenti, la seconda
con un centinaio di fotografie correlate, stampate solitamente a tutta pagina, nonché un saggio critico sull’autore e sulle immagini, non di rado con un “taccuino di
viaggio”, redatto dal coordinatore del progetto mentre
accompagnava i fotografi sui luoghi delle riprese, rac-

cogliendo le loro impressioni e annotando modalità di
lavoro e di approccio all’oggetto della fotografia.
Dopo il primo volume Comprendere il paesaggio:
studi sulla pianura lombarda, dove si definisce il concetto di paesaggio adottato e le modalità generali per la
sua rappresentazione, questi sono i titoli dei nove volumi successivi: La terra e le acque, Uomini terra lavoro;
Architetture d’acqua per la bonifica e l’irrigazione; Le
vie d’acqua: rogge, navigli e canali; Gli iconemi: storia
e memoria del paesaggio (sugli elementi paesaggistici
e architettonici in cui gli abitanti di un luogo si riconoscono e con i quali costruiscono il proprio senso di
appartenenza); Campi di colore; Il campo e la cascina;
I nuovi segni del territorio (centri commerciali, capannoni e magazzini; le nuove espansioni urbane; gli alberi
esotici e le piscine nei giardini delle villette suburbane,
…); Le colline moreniche del Garda. Un ultimo volume:
La gente e il paese non ha potuto essere terminato e
quindi pubblicato.
A partire dal 1999 le fotografie sono state esposte in
numerose mostre, anche al di fuori della Lombardia e
vengono utilizzate come materiali illustrativi per pubblicazioni della Regione dedicate ai temi del paesaggio
e delle risorse acqua e suolo. L’archivio fotografico del
progetto, formato da stampe 30x40, è confluito nel Sistema Informativo regionale dei Beni Culturali (Si.R.Be.C).
Le committenze del Ministero dei Beni e della Attività
culturali – Direzione generale per l’Architettura e
l’Arte contemporanee per le collezioni fotografiche
del MAXXI architettura (Italia, dal 2003)
All’interno del MAXXI Museo Nazionale delle Arti
del XXI secolo vi è una sezione dedicata espressamente all’architettura moderna e contemporanea, creata con
l’intento di documentare le opere architettoniche, i paesaggi e i territori del paese nonché di studiare i processi
che ne determinano il continuo divenire.
Esporre all’interno di un contesto museale “oggetti”
di questa tipologia significa evidentemente utilizzare loro
rappresentazioni: modelli tridimensionali in scala ridotta

o riproduzioni iconografiche, e fra queste in primo luogo
la fotografia. Per tale motivo «la fotografia nella sua duplice veste di documento e di opera, di forma espressiva
e di ricerca, è un ambito privilegiato per l’attività e le collezioni del Museo» (Guccione M., Fabiani F. 2009: 145).
Sebbene il MAXXI sia stato inaugurato nel 2010, fin
dal 2003 si è provveduto sia all’acquisto di opere già presenti sul mercato che alla produzione di nuovi materiali,
tramite alcune committenze ad autori contemporanei:
«La messa a punto dei programmi di ricerca ha seguito
quelle che sono le linee di indirizzo del Museo, i suoi settori di intervento: il paesaggio, il territorio, l’urbanistica,
l’architettura italiana sui cui sono state attivate indagini
specifiche e sequenziali: Atlante italiano, Sguardi contemporanei, Cantiere d’Autore. Progetti tutti che integrando l’architettura al paesaggio, il passato prossimo al
presente, restituiscono il significato del mondo esterno,
aiutano a comprendere la contemporaneità, fissando allo
stesso tempo le immagini nella nostra memoria. Il criterio guida nella scelta dei fotografi cui affidare le indagini
è stato quello di individuare non semplici professionisti
ma “autori” riconosciuti per la capacità interpretativa,
per la qualità espressiva del loro lavoro, e per l’attenzione
a questi temi» (Guccione, Fabiani 2009: 146).

La prima committenza, per il progetto Atlante italiano 2003. Ritratto dell’Italia che cambia, promosso dalla
DARC - Direzione generale per l’Architettura e l’Arte
contemporanee in collaborazione con l’Università degli
Studi di Pescara - Dipartimento Reti e Territorio e d’intesa con la Triennale di Milano, ha coinvolto una trentina di fotografi143, buona parte dei quali già molto noti,
143. Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Nunzio
Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Bruna Biamino, Roberto Bossaglia, Luca Campigotto, Vincenzo Castella, Giancarlo Ceraudo,
Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Libero De Cunzo, Paola De
Pietri, Paolo De Stefano, Vittore Fossati, William Guerrieri, Guido
Guidi, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Giuseppe Leone, Armin
Linke, Martino Marangoni, Raffaella Mariniello, Alberto Miciaccia, Enzo Obiso, Emanuele Piccardo, Ippolita Paolucci, Francesco
Radino, Luciano Romano; cfr. Guccione M., Fabiani F. (2009), in
Valtorta R., a cura di (2009: 145-150)

anche per aver partecipato ad altri precedenti progetti
sul paesaggio. Obiettivo dell’iniziativa era «esplorare la
nuova estetica del territorio, metterne in luce le contraddizioni e potenzialità» (ibid.). Vennero individuati una
decina di temi, correlati ad altrettanti ambiti territoriali. Infrastrutture, dispersione insediativa e temporalità
degli usi residenziali, abusivismo edilizio, espansioni
urbane, residenze turistiche ricorrono peraltro come
minimo comun denominatore in più aree tematiche. Il
risultato sono oltre cinquecento immagini, caratterizzate da un’ampia varietà di approcci.
Il progetto è stato ripreso qualche anno più tardi con
Atlante italiano 2007. Rischio paesaggio. Ritratto dell’Italia che cambia. Vennero indicate ai fotografi cinque
categorie tematiche: mercato immobiliare in espansione, paesaggi illegali (abusivismo edilizio), paesaggi
dell’abbandono (villaggi abbandonati, dismissioni industriali e di aree turistiche), paesaggi del consumo turistico (colonizzazione turistica dei paesaggi, pressione
turistica e compromissione dei contesti locali), paesaggi
di eccellenza, residui e a rischio (per es. aree ai margini
delle aree protette)144 .
I fotografi invitati sono la metà rispetto alla prima
tornata e non solo italiani145; le fotografie prodotte oltre
duecento. Secondo il Direttore del MAXXI architettura, Margherita Guccione, «La risposta dei fotografi
ha delineato due geografie parallele e distinte. Una che
descrive lo spazio fisico catturato a perdita d’occhio o
nel piccolo dettaglio: l’altra che sonda il campo vissuto dell’esperienza, attraverso metafore che lavorano su
immagini evocative e concettuali» (Guccione 2007:12).
Oltre alla committenza è stato bandito on line un
concorso per giovani autori, di età inferiore ai 35 anni.
Fra i più di duecento partecipanti ne sono stati scelti
quindici, a cui è stato chiesto di presentare un progetto
144. Cfr. www.atlanteitaliano007.darc.beniculturali.it/italiano2/
145. Andrea Abati, Jordi Bernadò, Massimo Berruti, Andrea Botto, John Davies, David Farrell, Carlo Garzia, Alex McLean, Walter
Niedermayr, Fabio Ponzio, Marialba Russo, Paul Seawright, George Tatge, Fulvio Ventura, Massimo Vitali.

e una serie di immagini, per un’ulteriore selezione. I tre
vincitori146 hanno ricevuto un premio in denaro e l’inserimento delle loro opere nelle collezioni del MAXXI.
Sono previste ulteriori edizioni di Atlante italiano,
che si propone pertanto come un osservatorio permanente, il cui oggetto di indagine è il cambiamento, attraverso un racconto autoriale a più voci nonché come
“raccolta sistematica di rappresentazioni del territorio”
(Guccione 2007:12).
Il secondo progetto di committenza della DARC
Sguardi contemporanei. 50 anni di architettura italiana. 10 critici 10 architetture 10 fotografi ha avuto luogo
nel 2004. A dieci esperti venne chiesto di scegliere un’opera architettonica significativa che sarebbe stata poi
oggetto di altrettanti incarichi di ripresa fotografica147,
con libertà di approccio interpretativo, acquisendo alla
fine del progetto quaranta nuove immagini.
Sempre nel 2004 è stata avviata un’ulteriore campagna della DARC, Cantiere d’Autore. Architettura e
fotografia per il MAXXI in progress, proseguita poi per
l’intera durata dei lavori di costruzione del Museo. L’iniziativa si è svolta parallelamente a un’azione sistematica di monitoraggio sull’andamento dei lavori (dall’allestimento del cantiere e dalla posa della prima pietra
nel marzo 2003, alla successiva costruzione dell’opera),
curata da un team della DARC, con riprese fotografiche
a cadenza mensile, allo scopo di documentare le varie
fasi e i risultati man mano raggiunti. Tutte le immagini
prodotte nel corso del monitoraggio sono confluite in
una banca dati.
La campagna fotografica su committenza era finalizzata a rappresentare in modo non convenzionale e
secondo il punto di vista di ciascun autore interpellato
il cantiere e il suo paesaggio in continua mutazione:
«il cantiere come un luogo di sperimentazione, perché
utilizza tecniche e materiali innovativi; come luogo di
146. Marcello Mariana, Marcello Galvani, Michele Cera.
147. Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Paola De Pietri, Vittore Fossati, William Guerrieri, Andrea Jemolo, Francesco Jodice, Alberto
Muciaccia, Elisa Scaramuzzino e Andrea Pavesi, Marco Zanta
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lavoro, dove operai e tecnici ogni giorno mettono in
campo la propria energia, la propria esperienza, la propria specifica professionalità; come spazio “pubblico”,
perché oggetto di attenzione mediatica e attività didattica» (Guccione, Fabiani 2009: 146). Sono stati invitati
diciotto fotografi, alcuni dei quali avevano già partecipato al progetto Atlante Italiano e sono state acquisite
complessivamente centoottanta immagini.

3.4 Alcune riflessioni conclusive su oltre 150 anni di
committenze pubbliche: variabili in gioco, punti di
forza, criticità
Le esperienze sinteticamente descritte in questo
capitolo presentano non poche similitudini e alcune significative differenze per quanto riguarda il contesto
in cui sono nate, le esigenze per cui sono state avviate,
le modalità operative con cui sono state realizzate, i
risultati attesi e quelli conseguiti, la fruizione dei materiali prodotti, l’impatto che hanno avuto sulle politiche
territoriali, sulla conoscenza dei luoghi, sulla crescita
di consapevolezza nelle comunità locali.
Verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso
il Neederlands Foto Instituut promosse una ricerca per
individuare obiettivi, strutture organizzative, metodi e
risultati di circa una dozzina di campagne fotografiche
europee sul paesaggio di quegli anni148. Due anni dopo,
148. Cfr. Gierstberg F. (1998). I progetti considerati in questo studio sono: Fotografie und Gedächtnis; Ekodok -90; Cross Channel Photographic Mission/Photoworks; Mission Photographique
Transmanche; Archivio dello spazio; Linea di confine per la fotografia contemporanea; L’Observatoire photographique national
du paysage; Bureau Audiovisuel, Ministère de l’Agriculture e de
la Pêche (si tratta di una campagna realizzata fra il 1998 e il 1999,
su commissione del Ministero francese per l’Agricoltura e per la
Pesca, nell’ambito della DATAR); 04°50° La Mission Photographique à Bruxelles – Fonds pour la Photografie Les Quatre Saisons
du Territoire (si tratta di una iniziativa prodotta nella cornice della
DATAR, realizzata fra il 1987 e il 1991, su iniziativa del Centre
Action Culturel Territoire de Belfort, nell’ambito del più vasto progetto “Les 101 communes de l’Art”)
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l’autore del volume che riportava i risultati di quella
ricerca, Frits Gierstberg, attuale curatore e responsabile
dell’attività espositiva del Nederlands Fotomuseum, ha
ripreso e aggiornato la riflessione su questi temi149.
A partire da quella riflessione e allargando l’analisi ai circa trenta progetti riportati in questo scritto
(includendovi anche le diverse iniziative attuate da un
medesimo committente), con l’intento di evidenziare
gli elementi di metodo e di processo caratterizzanti,
i punti di forza e le criticità di ogni approccio, si può
notare come nel corso del tempo si siano moltiplicate le
variabili in gioco e come la struttura organizzativa delle
iniziative abbia manifestato la tendenza a diventare via
via più articolata e complessa in relazione all’ampliarsi
delle finalità e degli obiettivi perseguiti.
Un aspetto di particolare interesse è il fatto che buona parte dei progetti analizzati abbiano avuto origine in
un contesto locale/regionale (non di rado per iniziativa
di una singola persona o di un gruppo ristretto, che hanno avuto il ruolo di attivatori). Questo ha portato inevitabilmente a una dipendenza più o meno forte di queste
iniziative, soprattutto per i finanziamenti, da strutture,
interessi e volontà politico-istituzionali locali e dalla
loro mutabilità, che spesso ha inciso sulla continuità
delle azioni.
Inoltre il grado di sostegno fornito dai poteri politico-amministrativi locali ha indubbiamente influito
sulla fruizione e divulgazione dei risultati, sul diverso
impatto che questi hanno avuto sulle politiche territoriali, sulla effettiva crescita di una diffusa cultura del
paesaggio, di nuove modalità di vederlo, di apprezzarne
il valore e di considerarne le criticità nonché sul contributo dato dalle campagne fotografiche alla costruzione
o ri-costruzione dell’identità di un territorio e di una
comunità. Raramente, peraltro, sono state fatte o sono
state rese pubbliche valutazioni di risultato e di impatto
dei progetti.
Gran parte di essi è nata da una presa di coscienza
dei valori in gioco, delle opportunità e dei rischi inerenti
149. Gierstberg F. (2000)

le trasformazioni del territorio nonché da una accresciuta consapevolezza dell’impatto sulla comunità di
situazioni di crisi economico-sociale-ambientale, delle
espansioni urbane incontrollate e della costruzione di
grandi opere infrastrutturali, del degrado del paesaggio,
della perdita di identità dei luoghi.
Altro aspetto che accomuna varie committenze è il
fatto che le indagini sul territorio sono state programmate e orientate con il contributo di comitati che hanno
spesso coadiuvato il direttore “artistico” anche nella selezione degli autori da coinvolgere oltreché nella scelta
dei temi e dei luoghi da fotografare. In molti casi tali
decisioni sono state prese a seguito di colloqui fra committenza, fotografi ed esperti dei vari settori interessati
all’iniziativa. Tali incontri hanno poi spesso avuto un
seguito lungo il percorso della campagna, favorendo
l’interazione fra saperi diversi e un contemperamento
fra le esigenze degli organizzatori e le aspirazioni e
propensioni degli autori in una sorta di “committenza negoziata”, espressione utilizzata da Pierre Davin
(Mission Photographique Transmanche), o di “libertà
condizionata e condivisione”, secondo Roberta Valtorta
(Archivio dello spazio).
Proviamo ora a ripercorrere velocemente alcuni
punti salienti nella storia delle committenze pubbliche,
al fine di evidenziarne i principali punti di svolta e di
innovazione.
I più significativi esempi nei primi decenni di storia
della fotografia, fino agli albori del Novecento, ci mostrano una certa eterogeneità di aspetti caratterizzanti:
- nella natura dei committenti (amministrazioni
pubbliche francesi, la casa reale inglese, il governo
statunitense);
- nell’oggetto delle campagne (monumenti storici,
parchi cittadini, parti di città destinate alla demolizione e ricostruzione, eventi bellici, territori di recente colonizzazione);
- nelle finalità delle stesse (raccolta di documentazione per interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio architettonico e monumentale, per la documentazione di interventi urbanistici e di rigenera-

zione urbana, per la documentazione di operazioni
militari, a supporto dell’attività cartografica);
- nella pubblicizzazione dei risultati (realizzazione
di esposizioni e di album, commercializzazione, deposito in archivi).
Si può invece constatare una ricorrenza nelle modalità di affidamento dell’incarico ai fotografi (per
chiamata diretta) e nelle forme del mandato agli stessi
(vincolo tematico, con qualche libertà circa i tempi e le
modalità di realizzazione).
Ciascuna di queste iniziative costituisce a suo modo
un prototipo e diviene un possibile punto di riferimento
per analoghe iniziative e un possibile modello da seguire nel secolo successivo.
L’esperienza della FSA che chiude i primi cento anni
di storia della fotografia, definisce un passaggio epocale nelle forme e nei contenuti della fotografia documentaria, ma indica anche una transizione nel ruolo dei fotografi verso un maggior protagonismo, che incomincia
a delinearsi, come si è visto, nei progetti sostenuti dalla
WPA e diventa evidente nelle campagne della FSA.
Se prima i committenti indicavano con precisione
l’oggetto delle campagne e lasciavano una certa discrezionalità ai fotografi nelle modalità della loro realizzazione, ora spesso si limitano a definirne le finalità
(informazione, documentazione, propaganda), lasciando agli autori un ben più ampio margine di scelta nella
implementazione del loro lavoro, compresa talvolta la
scelta dei temi da affrontare.
Prima di trattare l’esperienza della FSA ho fatto cenno all’attività di documentazione delle ville vittoriane
di Walker Evans e ai progetti di Berenice Abbott, anche se tali iniziative non rientrano in senso stretto fra
quelle attuate su committenza pubblica. Tuttavia questi
progetti introducono alcune rilevanti innovazioni, che
ritroveremo in varie campagne pubbliche successive e
influenzeranno non poco l’ambito della fotografia di
paesaggio e di architettura.
Una prima novità è costituita dal fatto che alcune di
queste attività vengono realizzate su committenza privata: uno storico dell’arte e uno storico dell’architettu-

ra commissionano a fotografi un’attività di rilevazione
sistematica, a volte in forma di meticoloso censimento
degli oggetti costruiti, a supporto dei loro studi. Questa tipologia di incarico porta con sé la necessità di un
approccio di tipo “archivistico”, fin dal momento della
progettazione delle riprese e orienta la modalità delle
stesse verso l’essenzialità e il rigore formale richiesti da
una finalità documentaria. Accanto alla committenza
privata compare un’altra modalità: campagne finanziate dall’Amministrazione pubblica, non nella forma
di un incarico diretto, ma di un sostanzioso contributo finanziario a progetti presentati da fotografi, che si
ritiene possano rientrare nell’ambito di programmi e
rispondere a finalità istituzionali dell’ente finanziatore
(ad esempio l’inventario visuale del patrimonio architettonico nazionale o un censimento degli edifici per
l’Ufficio imposte). Fa peraltro riflettere il fatto che sul
medesimo oggetto (per esempio le facciate degli edifici)
insistano nei medesimi anni vari progetti, promossi da
vari enti, con finalità eterogenee, ma che per diverse
motivazioni e salvo parziali eccezioni, tali archivi non
vengano poi unificati o quantomeno resi interoperabili,
moltiplicando in tal modo le possibilità di consultazione
e riducendo i costi di gestione.
Nel proseguire il nostro percorso, il punto di svolta successivo è rappresentato senza dubbio dalla Mission photographique de la DATAR, verso la metà degli
Anni Ottanta, costituendo la stessa un vero e proprio
cambio di paradigma: il paesaggio non viene più considerato una realtà obiettiva, ma una rappresentazione
culturale e sociale. Ciò che la fotografia può registrare
del paesaggio è solo l’interpretazione/rappresentazione
che una data cultura ne dà in un dato tempo. Si preferisce dunque un approccio creativo a uno sistematico
nonché la giustapposizione di punti di vista differenti;
si incoraggia la sperimentazione e viene lasciata piena
discrezionalità agli autori nella scelta dei luoghi e nei
metodi di lavoro; si dedica una particolare attenzione ai
termini del contratto fra committenza e fotografi soffermandosi sulla proprietà, la natura giuridica e l’utilizzo
dei materiali prodotti nonché le modalità della loro ar-

chiviazione, conservazione e consultazione. La messa
a punto di tali aspetti si rivelerà molto utile per altre
analoghe iniziative, in Francia e in altri paesi.
Poco dopo la conclusione della Mission de la DATAR
prende avvio, attraverso l’Observatoire photographique
national du paysage, una prassi di applicazione sistematica del metodo della “fotografia ripetuta”. Con una
filosofia praticamente opposta a quella della DATAR si
decide di limitare fortemente la soggettività del fotografo, la scelta del punto di osservazione, le modalità
di ripresa. I due approcci appaiono complementari nello svolgimento di un’attività di documentazione delle
trasformazioni del paesaggio e del territorio, nella loro
duplice valenza “soggettiva” e “oggettiva”. L’Observatoire photographique evidenzia anche il delinearsi
della nuova consapevolezza che l’iniziativa governativa non debba riguardare solo i luoghi più importanti e
di particolare valore dal punto di vista estetico e della
memoria, che peraltro rappresentano solo una piccola
porzione di territorio, ma debba interessarsi di tutti i
paesaggi della vita quotidiana, come una decina d’anni
più tardi si sosterrà nel testo della Convenzione Europea
del Paesaggio.
L’esperienza ventennale della Mission Photographique Transmanche si caratterizzava da una parte per una
innovazione nelle modalità del mandato ai fotografi,
che prende la forma di una “committenza negoziata”,
attraverso la quale si intende definire, con la partecipazione degli autori, le esigenze di qualità e di modalità
di svolgimento delle produzioni nonché i diritti e la proprietà dei materiali, dall’altra per le finalità di promozione culturale e sociale di un’iniziativa che, attraverso
un proprio centro culturale, la stessa comunità locale
aveva autonomamente promosso.
Il progetto parallelo della Cross Channel Photographic Mission è nato invece in un contesto in cui le
istituzioni pubbliche, in primo luogo The Arts Council,
avevano deciso di assumere un ruolo proattivo nello
sviluppo del linguaggio e della ricerca nel campo della
fotografia, riconoscendo al contempo l’importanza e
l’utilità del ruolo sociale dei fotografi, considerando la
loro opera una significativa fonte di documentazione
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storica e di riflessione culturale e ritenendo che per tale
motivo e per consentire loro di svolgere tale compito,
essi dovessero essere sostenuti con un contributo pubblico.
I progetti Photoworks, nati come prosecuzione della
Cross Channel Photographic Mission, pongono invece
in primo piano il tema della cooperazione fra amministrazioni locali ed enti culturali nonché quello della
collaborazione di vari soggetti, in tutti gli ambiti della
comunità, traendo vantaggio dalla partecipazione diffusa e dalla condivisione.
Le campagne realizzate con l’Archivio dello spazio
evidenziano il consolidamento del ruolo degli autori e
la loro crescente autonomia rispetto alla committenza:
ai fotografi veniva infatti data la possibilità di scegliere
che cosa fotografare nei territori loro assegnati nonché le modalità con cui raccontarli e dar conto della
loro complessità. Unico vincolo, per ogni incarico, la
consegna di un numero minimo predefinito di stampe,
accompagnate da una relazione sul metodo di lavoro
adottato, peraltro già condiviso con gli organizzatori in
apposite riunioni periodiche. Come si è detto l’intento
iniziale era quello di passare da una documentazione
fotografica “elementare” a un “documento d’autore”,
dal concetto di documento come specchio “oggettivo”
della realtà, a un’idea di immagine come fatto dialettico,
relativo, in sintonia con la complessità del paesaggio
contemporaneo.
I mutamenti nel contesto sociale e ambientale avvenuti nel corso del decennio di attività dell’Archivio
dello spazio ha successivamente comportato modifiche
anche nella mission del progetto, orientandolo, al pari
di altre iniziative coeve in altri paesi europei, verso la
promozione della produzione artistica contemporanea.
La “libertà condizionata” concessa agli autori attraverso il metodo della “condivisione” con la committenza
delle linee di ricerca, ha lasciato gradualmente il posto
alla produzione di progetti artistici individuali. Nel contempo una nuova visione del paesaggio si è intrecciata
con una riflessione sull’identità concettuale e sul ruolo
sociale della fotografia nonché sulla funzione degli enti
pubblici circa il suo utilizzo come strumento di indagi86 |

ne circa la trasformazione dei territori.
Le attività di ricerca e di documentazione realizzate negli Anni Novanta da Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea hanno due obiettivi principali:
da una parte approfondire la riflessione sull’utilizzo
della fotografia nella rappresentazione del paesaggio,
dall’altra accrescere la conoscenza dei luoghi e la comprensione degli impatti dei processi di modernizzazione. Ciò avviene anche attraverso la condivisione
dei saperi e la molteplicità dei punti di vista e perseguendo, anche attraverso questa via, la partecipazione
democratica e la valorizzazione del territorio.
L’attuazione del progetto olandese Vinex era invece
strettamente correlata a un grande piano di urbanizzazione e di edificazione e rispondeva alle necessità
di tutela della natura e del paesaggio, ma anche alla
volontà di elaborare una visione generale e condivisa
circa le caratteristiche delle nuove aree di espansione
urbana. Questa esperienza è caratterizzata dal fatto
che agli autori era data ampia libertà anche nell’utilizzo dei mezzi e delle tecnologie (comprese le riprese
video).
Finalità simili, con un’ulteriore accentuazione della
valenza artistica della fotografia abbinata alla sua funzione documentaria, entrambe utili a creare banche di
immagini funzionali a progetti di rinnovamento urbano, caratterizzano il progetto belga 04°50° La Mission
Photographique à Bruxelles e quello belga-svizzero
Fonds pour la Photografie.
L’iniziativa svedese Ekodok -90 focalizza l’attenzione sul rapporto uomo ambiente e manifesta l’emergere
delle preoccupazioni per l’eccessivo sfruttamento delle
sue risorse e l’inquinamento di origina antropica; la novità di questo progetto è rappresentata principalmente
dal coinvolgimento nella campagna della rete dei musei
regionali.
Il progetto tedesco Fotografie und Gedächtnis nasce
come iniziativa di documentazione sia del patrimonio
edilizio della Germania orientale, che rischiava di essere perduto a causa di demolizioni o ristrutturazioni
sostanziali dopo la riunificazione, che di paesaggi che
si stavano velocemente e profondamente trasformando.

L’iniziativa Osservatorio fotografico Venezia-Marghera intendeva rappresentare una vasta area industriale-portuale destinata a radicali trasformazioni, con lo
smantellamento delle strutture originarie e l’edificazione di nuove. I due progetti non presentano sostanziali
novità di metodo o di approccio al tema, riprendendo
modelli già sperimentati in altre precedenti esperienze.
Osserva.TE.R. si distingue, dal punto di vista metodologico, soprattutto per il fatto che i fotografi venivano
accompagnati sui luoghi da fotografare da un esperto
o da un tecnico che illustrava loro la storia, le caratteristiche e la funzione di ciò che andava fotografato,
lasciando peraltro piena libertà di sguardo e di rappresentazione all’autore. Da segnalare anche la ricca produzione editoriale del progetto, costituita da numerosi
volumi monografici, ciascuno articolato in due parti: la
prima con approfondimenti sul tema, la seconda con le
fotografie e un saggio critico sull’autore e sulle immagini, spesso accompagnato da un “taccuino di viaggio”,
redatto da chi aveva accompagnato il fotografo nella
fase delle riprese.
Infine, nel primo decennio del Duemila, le committenze della DARC si caratterizzano per l’essere finalizzate alla costituzione e all’arricchimento delle collezioni
fotografiche della sezione architettura all’interno del
MAXXI, raccogliendo materiali che documentassero
anche “la nuova estetica del territorio”, mettendone in
luce le contraddizioni e le potenzialità. Oltre al progetto
Atlante italiano va ricordata vanno ricordati il progetto
Sguardi contemporanei. 50 Anni di architettura italiana
e la campagna Cantiere d’Autore. Architettura e fotografia per il MAXXI in progress, svolta parallelamente
a un’azione di monitoraggio sull’andamento dei lavori
e finalizzata a rappresentare in modo non convenzionale il cantiere del museo e il suo paesaggio in continua
mutazione.
Attraverso l’analisi delle varie iniziative sopra ricordate, mi pare che si possano individuare quattro fasi
nella storia delle committenze fotografiche pubbliche,
prendendo in esame alcune variabili sostanziali:
- le finalità della committenza, oscillanti fra l’intento

di registrare lo status quo ante e quello di cogliere
il cambiamento;
- la maggiore o minore libertà concessa ai fotografi
nello svolgere l’incarico;
- la maggiore o minore propensione verso un approccio “documentaristico” o artistico”;
- le modalità di fruizione, di conservazione e di pubblicizzazione dei materiali prodotti, ivi comprese la
realizzazione di archivi, mostre, pubblicazioni, corsi
e laboratori correlati alle campagne.
Tale periodizzazione, con tutte le cautele necessarie
di fronte a un’operazione di semplificazione, potrebbe
essere, a grandi linee, così configurata:
1. Le origini: dove prevale l’intento di conservare il
ricordo del passato e documentare le grandi trasformazioni urbane accanto a quello di contribuire alla
esplorazione e alla rappresentazione iconografica di
territori di nuova colonizzazione (come il West nordamericano). Gran parte delle committenze in questa prima fase comportano un vincolo di mandato ai
fotografi, sia nella scelta degli oggetti da fotografare,
che nelle metodologie di lavoro. La pubblicizzazione
dei risultati delle campagne segue vie diverse, per
lo più pubblicazioni e mostre, spesso estemporanee,
mentre non vi sono usualmente progetti sistematici
di archiviazione dei materiali prodotti;
2. La nascita del documentarismo sociale e dei
paesaggi urbani e rurali: in correlazione con la grave crisi economica degli anni Trenta cresce il ruolo
della fotografia, come strumento di indagine sociale, di informazione e sensibilizzazione, ma anche
di promozione dell’attività governativa di contrasto
alla crisi. In questa fase molti fotografi conquistano
una maggior libertà di azione, sia nella scelta dei
temi, che nella programmazione e nelle modalità
di svolgimento dell’incarico; vi sono inoltre casi
in cui le campagne non vengono realizzate grazie
all’affidamento diretto di un incarico, ma a seguito
di un finanziamento pubblico di progetti proposti
da singoli autori. La diffusione dei risultati avviene

tramite vari media, seguendo spesso vere e proprie
strategie e piani coordinati di comunicazione, che
comprendono la distribuzione alle testate giornalistiche, esposizioni, pubblicazioni e articolati sistemi
di archiviazione;
3. La fotografia dei luoghi e dei non luoghi: la crisi
ambientale della fine degli anni Settanta e degli anni
Ottanta vede l’affermarsi della fotografia come uno
degli strumenti principali per la documentazione
delle trasformazioni del territorio e della perdita di
senso dei luoghi. Nella progettazione e nella realizzazione delle campagne prendono forma modalità di
negoziazione/condivisione fra committente e fotografo circa i contenuti e il metodo di lavoro. Non di
rado le campagne divengono occasione non solo per
avviare processi di interpretazione dei paesaggi e
dei loro significati identitari, ma anche per riflettere
e per interrogarsi sul ruolo stesso della fotografia,
lasciando spazio ad approcci di carattere più soggettivo e riflessivo. I materiali prodotti trovano spesso
un’efficace diffusione, attraverso forme consuete
come esposizioni (spesso itineranti sui territori di
riferimento), pubblicazioni (non di rado organizzate in collane e ben definiti progetti editoriali), ma
anche attraverso laboratori e incontri con gli autori.
La progettazione delle campagne comporta molto
spesso anche la previsione di attività sistematiche di
catalogazione e archiviazione dei materiali prodotti;
4. La fotografia dei paesaggi esperienziali: dalla documentazione all’interpretazione creativa dei luoghi
come ambiti del vissuto esperienziale. In questa fase,
che arriva fino ai giorni nostri, il paesaggio sembra
diventare talvolta la proiezione del vissuto dell’autore, accostando alle rappresentazioni dei luoghi, immagini evocative e concettuali. Numerose committenze pubbliche recenti hanno dato spazio a questa
nuova concezione della fotografia di paesaggio, in
una prospettiva che sembra negare alla fotografia
qualunque possibilità di “documentazione” di un
territorio e delle sue trasformazioni, per diventare

piuttosto documento delle infinite variabili possibili
della sua rappresentazione soggettiva e in quanto
tale documento di un’epoca e della relazione che una
comunità, in quanto somma di soggettività e di intersoggettività, vive con i propri paesaggi in un dato
periodo della propria storia.
È peraltro necessario sottolineare che i passaggi da
una fase all’altra non costituiscono il totale abbandono
delle intenzionalità, delle metodologie, delle modalità
realizzative che hanno caratterizzato la fase precedente, piuttosto si assiste a una stratificazione in cui tratti
salienti di esperienze precedenti si possono ritrovare,
attualizzate e integrate, in iniziative successive, all’interno di un processo evolutivo e di progressiva articolazione e di crescita della complessità della committenza
fotografica pubblica.
Come si è visto le motivazioni che inducono un’amministrazione pubblica a promuovere una campagna fotografica sul territorio possono essere assai variegate e
conseguentemente anche i comparti amministrativi che
affidano gli incarichi possono essere diversi. A grandi
linee le strutture che più frequentemente hanno messo
in atto azioni di questo tipo possono essere riferite a
questi ambiti di attività:
- tutela dei beni artistico-culturali e paesaggistici;
- pianificazione territoriale e urbanistica;
- promozione sociale e culturale dei territori;
- educazione alla cultura del paesaggio e promozione
dell’identità paesaggistica;
- promozione delle potenzialità locali nel campo della creatività artistica e della fotografia;
- promozione della conoscenza dei luoghi e marketing
territoriale.
Va anche detto che alcune fra le iniziative prese in
considerazione in questo scritto sono state finanziate in
tutto o in parte da enti pubblici competenti in materia
di lavoro, con l’intento di promuovere l’occupazione di
fotografi con una situazione lavorativa precaria, soprattutto in periodi di crisi economica e sociale.
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L’inizio del nuovo millennio, anche a seguito della
elaborazione della Convenzione europea del paesaggio,
ha visto delinearsi un quadro di attenzione crescente
per il paesaggio, il territorio e l’ambiente, come peraltro
già successe negli anni Ottanta del Novecento senza
tuttavia raggiungere allora i risultati sperati.
In questa fase a molteplici azioni “top-down”
nell’ambito dell’attività normativa e di pianificazione
territoriale si accompagnano pratiche sociali “dal basso” di cura del paesaggio e di ripristino volontario di
paesaggi agrari storici (come ad esempio nel caso dei
paesaggi terrazzati).
Considerando la complementarietà delle campagne
sul territorio e le attività di raccolta/archiviazione/fruizione dei materiali fotografici prodotti, credo sia ora
opportuno riflettere sulla opportunità di integrazione e
sistematizzazione di queste azioni, ragionando sul metodo con cui vengono condotte, ma anche sul ruolo che
l’Ente pubblico può svolgere.
Tale ruolo potrebbe esplicarsi non solo nell’ambito
delle committenze, ma accanto a queste e forse ancor
più come catalizzatore di sinergie nonché, per la funzione di coordinamento e di indirizzo che ad esso istituzionalmente compete, come costruttore di processi
all’interno dei quali più attori, pubblici e privati, istituzioni e associazioni, possano lavorare insieme per un
bene comune quale è il paesaggio, la sua storia e la sua
memoria.
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32. Flavio Faganello (Trento), Strada del Gazza
(Paganella), 1981. Ristampa alla gelatina bromuro
d’argento su carta politenata, 1996.
Questa e le seguenti ristampe sono state realizzate
dall’autore in occasione della mostra Storie trentine.
Racconti fotografici di Flavio Faganello riletti ed
immaginati da Mario Rigoni Stern e Adriano Morelli, a
cura di Aldo Audisio e Adriano Morelli, Museo Nazionale
della Montagna, Torino, 1996
33. Flavio Faganello (Trento), Irón (Giudicarie), 1965.
Ristampa alla gelatina bromuro d’argento su carta
politenata, 1996.
Alle pagine successive:
34. Flavio Faganello (Trento), Irón (Giudicarie). Il paese
abbandonato per la peste nel 1630, 1965. Ristampa alla
gelatina bromuro d’argento su carta politenata, 1996
35. Id., Vallarsa (Rovereto), 1970. Ristampa alla gelatina
bromuro d’argento su carta politenata, 1996.
36. Id., Palù (Valle dei Mòcheni), 1965. Ristampa alla
gelatina bromuro d’argento su carta politenata, 1996
37. Id., San Felice (Valle dei Mòcheni), 1970. Ristampa alla
gelatina bromuro d’argento su carta politenata, 1996
38. Id., Irón (Giudicarie), 1965. Ristampa alla gelatina
bromuro d’argento su carta politenata, 1996.

33

| 89

34
90 |

35
| 91

92 |

36

37

| 93

94 |

38

1. Fotografia di paesaggio, archivi della
4.
memoria, strumenti per il progetto:
verso una nuova strategia
Il tema della memoria è connesso con quello dell’identità, di cui ho già fatto cenno in questo scritto. Entrambi hanno strettamente a che fare con il tema del
paesaggio e delle sue raffigurazioni nonché della conservazione e fruizione delle stesse.
L’invenzione della scrittura e successivamente della
stampa ha fornito spazi di archiviazione molto ampi
rispetto a quelli offerti fino ad allora dalla mente umana
e dalla trasmissione orale. La fotografia, unitamente
alle tecnologie di registrazione/riproduzione dei suoni,
ha incrementato ulteriormente e considerevolmente le
possibilità di conservazione nel tempo dei repertori del
passato. Infine l’informatica, che oggi rende disponibili
a costi contenuti strumenti e programmi sempre più potenti e sofisticati, ha prodotto una capacità di accumulazione di informazioni e dati teoricamente illimitata o
quantomeno in quantità e qualità senza precedenti nella
storia umana. Queste constatazioni portano con sé la
necessità di riflettere sulla funzione della memoria e
degli archivi nella società contemporanea.
«Viviamo in una condizione paradossale della memoria: le nostre società tendono a dimenticare e sostituire
in tutta fretta pratiche, abitudini ed eventi del recente
passato; ma dal canto loro le tecnologie del presente
consentono di registrare in modo dettagliato proprio
la massa di materiale culturale che socialmente dimentichiamo. Mentre ogni civiltà, sovrapponendosi
alle precedenti, ne ha diluite le tracce o prelevato solo
ciò che poteva essere riadattato alle proprie esigenze,
l’era in cui viviamo ha sviluppato una predisposizione
a “salvare” le tracce del passato, non per riadattarle al
presente, ma per congelarle come testimoni del cambiamento, esposte all’ammirazione del pubblico in mostre,
musei, programmi televisivi o attraverso il turismo culturale. Inventariamo non soltanto il passato remoto ma
anche quello a noi più prossimo. Ci serviamo di istitu-

zioni, procedure e tecniche opportunamente dedicate
alla conservazione della memoria. Le odierne tecnologie favoriscono l’obsolescenza di oggetti e manufatti
della vita quotidiana ed estendono, al tempo stesso, le
facoltà di registrare e conservare le tracce del passato.»
(Piccone Stella, Salmieri 2012: 251)

Quali possono essere oggi le funzioni di un archivio
iconografico del paesaggio e, conseguentemente, in che
modo va articolata la sua struttura?
Per elaborare una risposta a questo interrogativo può
essere utile ripercorrere brevemente alcuni dei principali studi in ambito psicosociale sul tema della memoria,
a partire da quelli che si sono occupati dell’influenza della cultura sulla memoria individuale nonché dei
meccanismi che consentono a un gruppo o a una intera
collettività di decidere “che cosa vale la pena di ricordare” e che cosa no.

4.1. Memorie individuali, memorie collettive,
memoria sociale.
Una delle funzioni della memoria è quella di garantire continuità nella percezione che l’individuo ha di sé, di
fronte ai cambiamenti e ai traumi personali e collettivi
che accadono nel corso dell’esistenza, in altre parole di
contribuire alla costruzione dell’identità.
G.H. Mead (1934) ha evidenziato come l’individuo,
per definire la propria identità, faccia ricorso alle immagini che danno forma al proprio passato.
In questo senso la memoria funziona come un insieme di immagini capaci di restituirci il filo del passato,
visto dal punto di osservazione del presente e attraverso la lente di un’intenzionalità che guarda al futuro. Si
tratta dunque di un sistema flessibile che opera classificando, archiviando e selezionando le informazioni
utili al momento.
Da notare inoltre che una prima e molto ampia scelta
di che cosa memorizzare di quello che esperiamo nella
nostra vita quotidiana, viene operata già a monte: la

memoria sensoriale scarta infatti oltre il 75% di quanto
percepito da vista, udito, olfatto e tatto: «Ricordare significa ripercorrere, rivisitare, mettere in scena, aiutandoci con l’immaginazione, ciò che non vogliamo dimenticare. La memoria è rielaborazione, riadattamento; non
ospita tracce in un angolo della mente, ma codifiche,
associazioni, connessioni che riorganizziamo in termini
grammaticali, sintattici, semiotici. Sappiamo ricordare
perché siamo in grado di pensare e di comprendere, di
interpretare e di rileggere.» (Piccone Stella, Salmieri
2012: 253)
Secondo Halbwachs i ricordi si formano a partire da
schemi, criteri e modelli di selezione che hanno un’origine sociale, inoltre la memorizzazione è funzionale al
presente e alle prospettive future.
Nel suo testo Les cadres sociaux de la mémoire
(1924), egli opera una distinzione fra memoria sociale
e memoria collettiva. La prima è costituita dall’insieme
delle conoscenze e dei valori che una società riproduce e
aggiorna nel corso del tempo, selezionando dal passato
e scegliendo che cosa tramandare al futuro, costruendo
in questo modo un legame fra le generazioni, attraverso
un patrimonio acquisito di saperi che diventa la base di
quello a venire. La seconda è specifica di un gruppo, si
forma nella trasmissione di ricordi individuali mediati
dalle relazioni interne a una cerchia di persone, producendo differenziazione, specificità e pluralità culturale.
La memoria sociale, laddove condivisa, è fattore di
coesione, quella collettiva dà luogo alla differenziazione fra i gruppi, assumendo un ruolo cruciale nella
definizione e nel mantenimento della loro distinzione
identitaria.
Nel corso del tempo la memoria sociale, consolidandosi e stratificandosi, si presenta come un vastissimo
repertorio di riferimento esistente di per sé, separato dal
vissuto quotidiano ed escluso dalla possibilità di rielaborazione individuale, mentre la memoria collettiva è
soggetta ed è frutto di riletture e rielaborazioni da parte
del gruppo che la coltiva come propria.
La memoria collettiva si riproduce in cerchie ristrette come la famiglia, i ceti professionali e le categorie
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associative, le istituzioni, i partiti, le piccole comunità
territoriali (Halbwachs 1949).
All’interno di tali spazi si può tramandare una propria memoria, talvolta contrastante con quella di altri
gruppi, utile a costruire senso di appartenenza da parte
di chi condivide tale versione del passato e nel contempo a dare senso di continuità alla storia di quella
comunità, in un mondo in continuo cambiamento.
Questa rappresentazione di continuità è spesso
correlata con un’enfasi sui luoghi che la memoria collettiva “sacralizza” attraverso rituali, cerimonie, commemorazioni, ricordi che trasformano quei contesti in
paesaggi con un elevato contenuto simbolico, “luoghi
della memoria” capaci di rappresentare la storia della
comunità nei suoi vari aspetti e in quanto tali luoghi
“identitari”.
Memorie collettive e storiografia perseguono, è
bene sottolinearlo, obiettivi diversi: «l’esercizio storiografico – orientato al rigore critico, all’imparzialità
e all’ autonomia di giudizio - è altra cosa dai processi
che sostengono le memorie collettive, le quali rispondono, al contrario, a bisogni e a criteri da sempre legati
alla dialettica tra gruppi sociali, vulnerabili alle manipolazioni, suscettibili di lunghe latenze e di improvvisi
risvegli»150.
La costruzione di una memoria collettiva non è un
processo naturale, né lineare (Jiedlowski 2005), è il
prodotto di conflitti e compromessi, di assegnazione
di gerarchie nella selezione dei ricordi: «Non basta aver
partecipato agli stessi eventi per disporre di memorie
comuni. Bisogna aver interpretato e poi rievocato quegli
eventi in modo simile. […] Si accendono dissidi nella
competizione tra memorie collettive di gruppi diversi,
quando ciascuno intende costruire una storia ufficiale,
una ricostruzione obiettiva e veritiera del proprio passato sulla falsariga della propria memoria di gruppo»
(Piccone Stella, Salmieri 2012: 255).
150. Nora P.(1984-86), Les lieux de mémoire, 5 voll. Paris: Gallimard, p. 29, cit. in Piccone Stella S., Salmieri L. (2012: 256)
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In tale competizione, nel selezionare che cosa “ricordare” e che cosa “scordare”, favorendo riletture diverse del passato, ha un ruolo il diverso peso sociale di
ciascun gruppo.
Entrano in questo ambito i processi di “invenzione della tradizione”, evidenziati da Hobsbawm
(Hobsbawm, Ranger 1983).
Riletture della storia, passati ricostruiti o re-interpretati, ma comunicati e accolti come corrispondenti al
vero, imponendosi su altre letture minoritarie o marginalizzate (Anderson, 1991), divengono elementi di coesione culturale e piattaforme ideologiche su cui fondare
pratiche, valori, istituzioni e “identità” di una comunità
locale o nazionale.
Dobbiamo comunque considerare che la “tradizione”
non è sempre frutto di invenzione, anzi solitamente essa
costituisce “una forma di memoria volontaria”, attivata dall’azione di custodi, interpreti e mediatori (Cavalli
1996), comunque non statica, immobile, istituzionalizzata o museificata, ma in continuo divenire, rinnovata nelle
forme e nei significati, vivificata grazie a una memoria
radicata nel territorio e nella comunità, legittimata da un
sentire comune (Shils 1981).
I paesaggi agrari “storici” o “tradizionali”, quali ad
esempio le coltivazioni viticole a terrazzamento, con
muri a secco meticolosamente e amorevolmente conservati o ricostruiti nonché la loro iconografia rientrano a
pieno titolo in una tradizione e nella rappresentazione
di una tradizione che non si può certamente considerare
inventata.
Tradizioni, differenze, identità e iniziative locali per
la memoria collettiva
Torniamo per un momento a occuparci di “identità”, per meglio comprendere le possibili implicazioni di
questo tema nell’ambito di una committenza fotografica
pubblica e della progettazione di un archivio iconografico del paesaggio.
Per quanto l’attenzione alle “specificità locali” sia un
fenomeno di lungo periodo, a partire dagli anni Settanta

del Novecento si è assistito a una progressivo intensificarsi della ricerca e delle iniziative volte a valorizzarle.
Si iniziò infatti ad apprezzare sempre più le particolarità dei territori come fattore rilevante del loro sviluppo
economico e sociale e del loro nuovo protagonismo.151
Nella prospettiva di una gestione socialmente responsabile e condivisa delle risorse, le identità collettive nonché i territori come luogo del loro insediamento
stratificato nel tempo, si presentano come protagonisti
capaci di opporre criticamente un modello di sviluppo
locale (integrato in una comunità più larga come quella regionale o macro-regionale), a quello della globalizzazione dei mercati e della de-localizzazione delle
produzioni nonché della omologazione delle modalità
di produzione e circolazione della cultura e dell’appiattimento dei suoi contenuti.
Fra le iniziative che nascono in questo campo, assume una posizione emblematica l’esperienza degli
Ecomusei, che per quanto riguarda l’Europa, nasce in
Francia all’inizio degli anni Settanta (Maggi 2002), dei
musei e delle mappe di comunità152 e più in generale
delle iniziative legate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio etnografico o demo-etnoantropologico.
Fra queste iniziative va citato innanzitutto il Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina (MUCGT) di
San Michele all’Adige (TN), ideato da Giuseppe Šebesta
intorno al 1965 e messo in opera tra il 1966 e il 1972,
che ha consentito al Trentino di realizzare, primo tra le
provincie italiane, un grande museo dell’identità locale
(Kezich 20092: VII-XXII).
151. Si veda ad es. Bonomi A., De Rita G. (1998) e Magnaghi A.
(2000-2010)
152. L’espressione “mappa di comunità” è la traduzione dell’inglese
“Parish map”, letteralmente “mappa parrocchiale” con riferimento
a una ripartizione amministrativa di tipo ecclesiastico, utilizzata
in questo caso con il significato di “piccola comunità”. Si tratta
infatti di mappe soggettive, costruite collettivamente da un gruppo
di abitanti, che riportano i “valori identitari” assegnati a un luogo
da coloro che lo abitano. Vedi Clifford S., King A., a cura di (1996);
Clifford S., Maggi M., Murtas D. (2006); si veda anche www.commonground.org.uk

Molte di queste esperienze, in particolare nell’ambito degli ecomusei e dei musei di comunità, si collocano da subito in una prospettiva evolutiva, come
strumento e come laboratorio per affrontare i processi
di mutamento globale che coinvolgono e mettono in
discussione le specificità locali, presentandosi come
attori del cambiamento, al servizio della comunità:
«L’ecomuseo si può definire oggi come un patto con il
quale una comunità si impegna a prendersi cura di un
territorio. “Patto” non significa norme che vincolino,
obbligano o proibiscono qualcosa, ma un accordo non
scritto e generalmente condiviso. “Comunità” vuol dire
che i soggetti protagonisti non sono solo le istituzioni
e che il loro ruolo propulsivo, importantissimo, deve
essere accompagnato da un coinvolgimento più largo
dei cittadini. “Prendersi cura” vuol dire conservare ma
anche saper utilizzare, per il presente e per il futuro,
il proprio patrimonio culturale in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo. “Territorio” infine
non è solo una superficie, come la pagina di un libro
è qualcosa di più di un foglio di cellulosa: il territorio
incorpora una storia, persone che lo hanno abitato, elementi visibili e nascosti che ne costituiscono il valore
più profondo, il vero giacimento dal quale estrarre le
materie di base per i nostro sviluppo.» (Maggi 2002: 9)

Sebbene anche esperienze meno strutturate di quelle
ecomuseali mettano in campo variegate opzioni operative nel tentativo di una rivalutazione di identità locali,
che possono andare dalla nostalgia di un passato mitizzato fino alla messa in discussione della tradizione
ritenuta non più adatta ad affrontare le esigenze dell’oggi, per quanto riguarda gli ecomusei l’osservazione di
diverse esperienze ha messo in luce alcune tipologie di
comportamento e di approccio al tema (Maggi 2009b),
non di rado compresenti, in maggiore o minore misura,
nelle varie situazioni:
- l’identità come qualcosa da difendere da un “degrado” provocato dall’esterno; in questo caso l’analisi
del patrimonio locale è finalizzato a conoscere maggiormente e valorizzare orgogliosamente il carattere
locale, contrastandone qualunque possibile modifica;

- l’identità come prodotto di una elaborazione del
confronto tra ieri e oggi; viene presa in considerazione la possibilità del cambiamento e la sua sperimentazione su piccola scala. In tale approccio assume un
ruolo centrale il paesaggio e le sue trasformazioni,
nella ricerca di un generale equilibrio socio-economico-demografico locale;
- l’identità come terreno di condivisione-confronto
degli abitanti; l’analisi della situazione presente e
l’intento di una sua graduale evoluzione nel verso del
mutamento guidano la nascita e l’attività dell’ecomuseo, considerando anche la partecipazione di “nuovi
cittadini” quali gli immigrati al ridisegno dell’identità locale messa in discussione e alla ri-costruzione
del paesaggio, con riferimento ad esempio alle filiere agricole;
- l’identità come qualcosa da ri-progettare (non da
“inventare”) in quanto in crisi; il governo del paesaggio e delle sue trasformazioni divengono l’obiettivo
esplicito di un intervento pubblico teso a rimettere
in movimento la “macchina sociale” che nel passato
aveva costruito il paesaggio locale e che nel presente
appare in difficoltà.
Nel continuum fra un approccio “conservativo” e
uno “progettuale” dell’identità locale, i musei etnografici sembrano solitamente propendere verso il primo,
mentre gli ecomusei e i musei di comunità, quantomeno quelli più attivi e propositivi, paiono maggiormente
orientati verso il secondo.
In ogni caso, visto il ruolo che il paesaggio riveste
nell’ambito sia dell’uno che dell’altro approccio, quali
compiti può assumere, in questo contesto e nell’ambito
di una rete territoriale di archivi e musei, un archivio
iconografico dei paesaggi di comunità?
Considerazioni per una nuova strategia della memoria
Se è vero che la sola possibilità di conservare un
patrimonio culturale è consentirgli di continuare a
evolvere, il tema da affrontare, anche parlando del

patrimonio paesaggistico di un territorio, è l’individuazione delle condizioni che possono favorire tale
evoluzione.
Con riferimento all’utilizzo della fotografia di paesaggio come mezzo di osservazione delle trasformazioni del territorio e delle modalità di rappresentazione
del paesaggio, ma anche come strumento per una buona pianificazione territoriale e per una progettazione
architettonica di qualità, sia attraverso la committenza
di campagne fotografiche che attraverso la realizzazione di un archivio iconografico, è bene evidenziare
quanto l’attenzione ai processi debba precedere e guidare la realizzazione di attività e di strutture.
Parlando di evoluzione culturale, nel suo testo Musei alla frontiera (2009a), Maggi esorta a spostare lo
sguardo dai fenomeni micro a quelli macro, dall’hardware al software, dalle funzioni alle finalità, avversando in tal modo l’errata convinzione che l’efficienza
possa prescindere da quello che si dovrà produrre e
dalle sue motivazioni. Si propone il passaggio da un
approccio riduzionista, secondo il quale ci si concentra
sull’analisi delle singole parti, supponendo che dalla
loro somma si ottenga poi il tutto, a un punto di vista che si fa carico della complessità e la indaga in
maniera olistica, esaminando non solo gli elementi di
un sistema, ma anche le loro relazioni. Nel contempo si sottolinea il ruolo della “vitalità sociale”, della
mobilitazione collettiva e del lavoro di squadra che
si possono chiaramente scorgere ad esempio dietro la
creazione di un museo locale di successo.
Assumere un punto di vista capace di considerare
la complessità, comporta un mutamento del metodo
di lavoro attraverso cui si studia la realtà e si agisce
per modificarla, richiedendo in primo luogo un superamento delle logiche settoriali, tanto nell’analisi e
nell’interpretazione del contesto, quanto nelle politiche
e nelle azioni.
Se la capacità di innovazione è ritenuta un requisito essenziale nella competizione fra sistemi e se tale
capacità nasce e si sviluppa più facilmente laddove
si producono ibridazioni sul piano scientifico, delle
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discipline e delle prassi153, appare evidente la necessità
di creare ambienti che favoriscano tali interazioni contrastando la frammentazione (e la competizione interna)
che sembra caratterizzare non solo gli ambiti accademici, ma anche la pubblica amministrazione, sia a livello
di decisori politici che della burocrazia. La conseguenza è inevitabilmente non solo una rigida divisione di
competenze, correlata a un agire per compartimenti
stagni che poco o nulla dialogano fra loro e a politiche
raramente integrate, ma anche una minore capacità di
comprendere la complessità dei fenomeni e di produrre
risposte adeguate (efficaci ed efficienti) in tempi utili,
quando possibile con modalità proattive.
Se la maggiore interazione fra gli attori che operano nei campi delle politiche culturali e del territorio
costituisce un presupposto alla formazione di un terreno favorevole all’innovazione e allo sviluppo locale, nondimeno appare necessaria, per quanto riguarda
nello specifico le politiche e le azioni sul territorio una
maggiore integrazione fra gli ambiti della ricerca, della
decisione politica, della progettazione e dell’implementazione delle azioni.
Il tema di cui ci stiamo occupando, la rappresentazione iconografica del territorio e del paesaggio, va
collocato nell’intersezione, non frequentemente praticata, ma necessaria, fra le politiche della pianificazione
territoriale e di programmazione dello sviluppo e quelle
della cultura e della formazione, vale a dire della produzione di cultura e della promozione culturale delle
comunità locali.
Le politiche pubbliche in questi ambiti da una parte
hanno un ruolo primario per i loro effetti diretti nella
vita quotidiana e nel futuro dei territori, dall’altra rivelano gli atteggiamenti che una comunità esprime verso
153. Si veda, per quanto riguarda il progredire della ricerca scientifica, Kuhn T. (1969). Per un esempio circa gli effetti dell’ibridazione fra culture, in particolare fra cultura progettuale germanofona e
italofona e le innovazioni di successo che questo ha comportato nel
campo dell’architettura “eco-sostenibile” contemporanea in Alto
Adige/Südtirol si veda Curzel V. (2013b)
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il proprio patrimonio territoriale (in tutti i suoi aspetti):
non solo gli intenti della classe dirigente, ma anche l’attenzione che le varie componenti sociali dedicano alla
tutela e alla valorizzazione degli elementi costitutivi
dei caratteri identitari di quei luoghi e di quella cultura.
In questo contesto gli interventi nel campo della
produzione, della conservazione e della valorizzazione
della memoria, vale a dire le azioni riguardanti archivi
e musei, richiedono una particolare cura, dato il loro
ruolo di protagonisti nelle dinamiche di “biodiversità
culturale” che sono alla base della costruzione di tali
caratteri identitari.
Maggi (2009a: 108-136) individua alcuni tratti comuni nelle azioni messe in atto a tale proposito e descrive cinque possibili linee di indirizzo:
- un consistente investimento in immobili;
l’orientamento all’attività evenemenziale (mostre
temporanee, eventi, etc.);
- l’aspettativa verso la domanda turistica come prospettiva economica;
- il tentativo di una gerarchizzazione dei musei e
dei luoghi della cultura e il loro inserimento in reti
o sistemi;
- la politica degli standard museali e la tendenza alla
professionalizzazione.
Vale la pena soffermare l’attenzione almeno sul primo di questi punti, in quanto strettamente correlato con
le argomentazioni del presente scritto, rimandando per
gli altri al testo sopra citato.
La scelta di puntare sulla costruzione/ristrutturazione di edifici museali, che si è tradotta in un grande
impegno economico e progettuale nella parte conclusiva
del secolo scorso e all’inizio di quello attuale, ha comportato non di rado un sovra-investimento nei contenitori rispetto ai contenuti espositivi e uno squilibrio a
favore degli allestimenti rispetto alle attività di ricerca,
di formazione e di ideazione.
Tale situazione ha inoltre comportato, accanto alla
focalizzazione sui musei, un progressivo indebolimento
dell’attenzione rivolta ad altri luoghi deputati al “deposito” dei beni culturali: le biblioteche e gli archivi.

Agli occhi dei più il valore delle istituzioni museali appare infatti di gran lunga maggiore, non solo per
la rilevanza economica in genere molto elevata delle
loro raccolte, ma anche perché i musei sono solitamente
più capaci di attrarre il cosiddetto “turismo culturale”,
dunque di produrre benefici economici, non tanto direttamente, quanto grazie all’indotto commerciale e ricettivo. Questo da una parte dà luogo a gerarchie valoriali
nella valutazione dei musei, sulla base dei risultati della
vendita di biglietti e di servizi accessori, dall’altra porta
a una sottovalutazione del ruolo delle strutture della
cultura, in primis di biblioteche e archivi, nei processi
di formazione e crescita culturale dei residenti, che pure
avrebbe una valenza significativa, anche per lo sviluppo
economico di un territorio.
Questo tendenziale sbilanciamento nell’allocazione
delle risorse potrebbe compromettere, sul medio-lungo
periodo, l’accumulazione di capitale sociale nonché
comportare «una progressiva separazione tra l’aspetto
materiale degli interventi in campo museale e il suo naturale retroterra sociale, ossia le persone che dovrebbero
fruirne i benefici, ma anche assicurarne la vita sul lungo
periodo. In altre parole, i cittadini non sono solo i visitatori dei luoghi in cui si espongono determinati aspetti
materiali della cultura, ma ne sono anche gli artefici,
nella vita di tutti i giorni, con la quotidiana dinamica
di relazioni sociali, che poco alla volta produce nuovo
patrimonio» (Maggi 2009a: 110).
L’opzione a favore dei grandi contenitori rispetto ai
contenuti e conseguentemente l’inevitabile e radicale
riduzione della cerchia dei partecipanti ai processi decisionali e progettuali, data la loro complessità e onerosità, può portare a un incremento del distacco tra amministratori e amministrati, destinati al ruolo passivo di
meri consumatori finali, ma non solo: «Anche quando
i ritorni immediati sul piano della domanda sembrano
dare ragione alla costruzione di nuovi grandi musei,
in modo molto sotterraneo si innescano dinamiche di
estraneità dei residenti rispetto al patrimonio culturale
del luogo, come indagini non convenzionali hanno saputo mettere in luce» (ibid.).
Con questo non si vuole certo negare il ruolo prima-

rio che le grandi istituzioni museali e i correlati contenitori possono svolgere, in quanto poli culturali e al
contempo prestigiose realizzazioni sul territorio, spesso
anche dal punto di vista del progetto architettonico.
Pro futuro si consideri, tuttavia, anche che nella migliore delle ipotesi, i musei sono ben lontani dall’autosufficienza, visto che persino in quelli più importanti
e ben gestiti e laddove da tempo si applica una logica
aziendalistica come negli Stati Uniti, di norma non si
riesce a coprire con biglietti e attività di merchandising
più del venticinque per cento delle spese. Dunque in una
congiuntura perdurante di crisi del sistema economicofinanziario, di contrazione delle risorse pubbliche e di
crescita dei costi per mantenere in efficienza le numerose strutture esistenti e per potenziare i servizi offerti
a fronte di nuove forme della domanda di cultura, compresa la richiesta di estensione temporale/spaziale della
fruibilità dei beni (on demand e ad personam), appare
opportuno elaborare, accanto a strategie per l’efficiente ed efficace gestione delle strutture esistenti, anche
strategie complementari, alternative all’investimento su
grandi progetti di edificazione, peraltro oggi più difficilmente realizzabili.
Una fra queste strategie, può essere costituita dal
mettere in atto azioni di recupero del patrimonio culturale locale, basate da una parte su un approccio dal
basso, con una forte partecipazione della cittadinanza,
dall’altra sul destinare maggiori risorse su attività innovative di ricerca, progettazione e formazione come
fattori di sviluppo nel campo della cultura, mettendo a
punto anche modalità di “de-materializzazione” (attraverso l’utilizzo delle tecnologie ICT) e di “dis-intermediazione”, favorendo forme di accesso diretto a beni e
servizi, senza dover passare attraverso la mediazione di
strutture fisiche ad hoc, necessarie quando si tratti di
beni culturali nella loro dimensione materiale.
Si potrebbe in tal modo invertire una tendenza che
accanto ai suoi punti di forza ha ormai mostrato ampiamente anche le sue criticità:
«Nei maggiori interventi in campo culturale, è la parte immobiliare ad assorbire gran parte della spesa,
in curiosa contraddizione con l’evoluzione mostrata

dalla società nel suo complesso, dove, come è noto
anche ai non economisti, la maggior parte della ricchezza prodotta non ha a che fare con le “cose”, ma
con i servizi. Mentre nella “società della conoscenza”
attività come la ricerca, la progettazione, la formazione assorbono quantità di risorse crescenti, nella
cultura le cose sembrano procedere diversamente.»
(Maggi 2009: 109)

Le considerazioni fatte per i musei possono valere
sostanzialmente anche per altre strutture quali gli archivi, che sebbene possano comportare minori costi per
quanto riguarda la costruzione del contenitore, implicano comunque una spesa elevata per quanto riguarda
lo stoccaggio, il mantenimento di condizioni ideali per
la conservazione dei materiali documentali, la loro reperibilità e fruizione.
Proviamo dunque a immaginare quali forme potrebbe oggi assumere un “Archivio iconografico del paesaggio”, articolando la riflessione su tre parole chiave:
de-materializzazione (della struttura archivio e dei suoi
contenuti), partecipazione (vale a dire costruzione collettiva dell’archivio) e rete (come circuito, fondato sulla
inter-operabilità delle fonti e dei loro contenitori nonché
sullo scambio dei risultati delle ricerche sulle prime e
delle esperienze di gestione dei secondi).

4.2. Archivi e formati della memoria al tempo
della “sharing economy”: l’esperienza del progetto
“Paesaggi di Comunità”
Nell’ambito del progressivo orientamento della società contemporanea verso la sostenibilità ambientale,
economica e sociale si sono formati modelli economici
di produzione e consumo di beni e servizi alternativi
a quelli usuali del mercato. Fra questi vi è quello della
cosiddetta sharing economy, che prende anche il nome
di “economia della condivisione”, “economia collaborativa”, “consumo collaborativo”, un modello basato su
pratiche di condivisione e di scambio di beni materiali,
servizi, conoscenze e informazioni, utilizzando tutte le

potenzialità offerte dalla rete web e dai social network.
Tali pratiche erano inizialmente finalizzate soprattutto a promuovere la sostenibilità economica di
alcune attività quotidiane e a ridurre il loro impatto
sull’ambiente. Si sono pertanto sviluppate varie iniziative di condivisione per ridurre l’impatto e il costo
dei trasporti (ad es. car sharing, car pooling, bike sharing), a cui presto se ne sono aggiunte altre, dove alla
sostenibilità ambientale ed economica dei viaggi (soprattutto nell’ambito del cosiddetto “turismo esperienziale”), si sommava la promozione della sostenibilità
sociale, grazie alla possibilità di scambiare ospitalità
e insieme a questa favorire lo scambio interculturale
e nuove occasioni di socializzazione. Altre pratiche
hanno riguardato lo scambio e la redistribuzione di
beni e servizi (come la “banca del tempo”), ma anche
la condivisione di spazio di vita e di lavoro (cohousing,
coworking).
In estrema sintesi si potrebbe dire che l’economia
della condivisione antepone l’accesso al bene alla sua
proprietà e opta per la proprietà collettiva piuttosto che
per quella esclusiva dello stesso; preferisce il noleggio,
il baratto, il riuso all’acquisto e sceglie l’acquisto di
gruppo anziché quello individuale. Tutto questo all’interno di un orientamento generale alla sostenibilità che
tende a massimizzare i benefici ambientali, economici
e sociali, grazie anche alla promozione di relazioni
sociali positive.
È possibile pensare oggi alla costruzione di un archivio iconografico del paesaggio all’interno di una
cornice di questo tipo?
Per tentare una prima risposta a questo quesito può
essere utile fare riferimento a una recente esperienza
concreta e all’approccio teorico-metodologico su cui
si è fondata.
Il progetto Paesaggi di Comunità per la costruzione
collettiva di un Archivio iconografico del paesaggio
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è un’iniziativa promossa dalla omonima comunità di valle, in collaborazione con tsm-step Trentino School of Management
– Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
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della Provincia autonoma di Trento154.
Si tratta di un’esperienza pilota che si propone di
raccogliere fotografie e cartoline con immagini di paesaggi, nonché cartografie e altre altre forme di rappresentazione iconografica del territorio, presso gli enti
locali, le biblioteche e i musei, le associazioni, i collezionisti e le famiglie. Il materiale raccolto viene duplicato in formato digitale e subito restituito ai proprietari.
Le copie digitali, ordinate e catalogate sono liberamente
disponibili grazie a un sito web dedicato155. Nell’iniziativa potranno essere coinvolti anche gli emigrati trentini
all’estero, grazie alla collaborazione con le loro associazioni, nonché cittadini di altri paesi, nel caso si tratti di
persone che frequentano abitualmente le località della
Comunità di valle per villeggiatura e turismo.
I materiali dell’archivio virtuale on line costituiranno una documentazione di grande rilevanza per le
attività di pianificazione territoriale nonché di progettazione, riqualificazione, rigenerazione e riuso del
costruito, a favore di uno sviluppo equilibrato e sosteni154. Il progetto è stato ideato da chi scrive, che ne ha curato
anche il coordinamento scientifico e organizzativo, inclusa la
progettazione e l’implementazione del sito web dedicato. La
Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha collaborato alla progettazione e all’implementazione dell’iniziativa, nelle persone di
Anita Briani, Assessore all’Urbanistica e Paola Ricchi, Dirigente del Servizio Urbanistica. Allo scopo la Comunità, nell’ambito
delle attività per la Pianificazione territoriale di Comunità, ha
affidato un incarico di collaborazione, a seguito di procedura
selettiva, a Katia Lenzi, che ha seguito le attività di raccolta e
di schedatura dei materiali. Per la Comunità di Valle ha inoltre
collaborato Serena Tonezzer. Per la progettazione e l’implementazione del sito web dedicato ha collaborato la cooperativa di
ricerca TeSto territorio, storia e società, di Fiera di Primiero
(TN), con Francesca Brunet, Alberto Cosner, Simone Gaio,
Angelo Longo, con i quali ha collaborato Giuseppe Naponiello
(Arc-Team). All’implementazione del sito web ha collaborato anche Steven Chiusole di tsm, Trentino School of Management. Il
progetto è stato presentato al Convegno internazionale Uniscape
(European Network of Universities for the implementation of
the European Landscape Convention), Torino, 22-23 settembre
2014), vedi Curzel V., (2015)
155. www.altavalsugana.paesaggiocomunita.it; pubblicazione
on line prevista per il mese di luglio 2015
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bile. L’archivio costituirà inoltre una fonte significativa
sulla storia e la memoria del paesaggio della Comunità,
di cui potranno fruire studiosi, ricercatori e cultori della
storia locale, le scuole e le biblioteche comunali, le associazioni culturali, gli enti della promozione turistica
e del marketing territoriale, tutti i cittadini interessati.
Grazie ad accordi con i comuni e con le biblioteche,
la scansione digitale dei materiali, viene generalmente
effettuata presso le biblioteche comunali. I materiali
originali restano nella piena proprietà dei prestatori, il
cui nominativo, previa autorizzazione, viene indicato
nelle scheda correlata a ogni immagine nell’archivio online. Come ulteriori esiti del progetto è prevista anche la
realizzazione di una mostra itinerante e di un catalogo
con le immagini ritenute più significative.
Per la promozione dell’iniziativa sono stati coinvolti
i comuni, le biblioteche, le scuole, le associazioni culturali sul territorio, le parrocchie, i circoli anziani, i media
locali. Nella fase di avvio del progetto sono stati inoltre
organizzati una serie di incontri con la popolazione per
illustrare l’iniziativa, che si propone alla cittadinanza
come un’interessante opportunità per costruire insieme
il “bene comune” della memoria dei propri paesaggi,
collaborando alla realizzazione di un archivio a cui tutti
potranno poi accedere liberamente per conoscere meglio questo patrimonio della storia della Comunità e
della vita quotidiana dei suoi abitanti.
Alla base dell’elaborazione del progetto “Paesaggi di Comunità”, per la costruzione collettiva di un
archivio iconografico del paesaggio della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol, vi sono i tre concetti sopra
accennati de-materializzazione, partecipazione e rete,
nell’accezione che viene di seguito brevemente esposta.
De-materializzazione
La realizzazione di archivi virtuali, accanto agli
archivi materiali, comunque indispensabili sia per la
conservazioni dei beni che per lo studio degli originali,
oltre a consentire una più vasta fruizione degli stessi a

costi accessibili, rende agevole la loro lettura non solo
come singoli oggetti, ma come nodi di reticoli storicosociali e concettuali. L’utilizzo di database relazionali
(anche attraverso la ricerca per parole chiave, attinte
da appositi tesauri/dizionari controllati) consente più
facilmente la consultazione e contestualizzazione delle
opere nell’ambito di un confronto fra fonti diverse nonché la loro interrogazione e interpretazione all’interno
del processo complessivo della produzione culturale coeva, superando un approccio specialistico per discipline
per favorire la ricerca di interazioni e interdipendenze.
Le considerazioni sulla fruizione delle opere d’arte di
Roberto Longhi (1950:16): «l’opera d’arte è sempre un
lavoro squisitamente relativo» e «l’opera d’arte non sta
da sola: è sempre un rapporto» possono infatti valere
per qualsiasi prodotto della cultura, “alta” o “popolare”
che sia.
L’interoperabilità fra archivi virtuali diversi, sebbene non facile da realizzarsi, a causa della necessità di individuare standard condivisi di catalogazione/
classificazione/schedatura e di utilizzare le medesime
piattaforme software o quantomeno piattaforme fra loro
compatibili, allarga questa possibilità da un archivio a
un’intera rete di archivi, moltiplicando così esponenzialmente la quantità dei materiali confrontabili, su
cui sviluppare l’attività di studio e di ricerca, oltretutto
consentendone la consultazione in qualsiasi momento e
luogo, grazie alla reti telematiche e all’utilizzo di strumentazioni portatili come smartphone e tablet.
Oltre a questi vantaggi la realizzazione di archivi
virtuali consente una continua interazione con i fruitori
(tramite email, social network, etc.).
Nel caso di un archivio virtuale dei paesaggi di comunità si può ad esempio pensare ad attivare la possibilità che chiunque, dal ricercatore esperto, fino all’anziano di un piccolo villaggio montano, possa contribuire
al completamento della scheda relativa a una fotografia
o a una cartolina di cui non si conosce l’autore né il
luogo raffigurato, a cui non si è riusciti, sulla base dei
dati disponibili, ad attribuire una precisa datazione né
si conosce l’esistenza di stampati su cui sia stata pubblicata. Allo stesso modo chiunque potrebbe segnalare la

Locandina promozionale
del progetto

da: V. Curzel, 2015
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presenza sul territorio di materiali correlabili o metterli
personalmente a disposizione per la loro duplicazione
digitale, in modo da incrementare continuamente nel
tempo il patrimonio documentale del sito e la sua fruibilità.
La possibilità della condivisione di tale patrimonio e
la possibilità di farlo crescere a vantaggio di tutti, configura questo tipo di iniziativa come una nuova forma di
bene comune e di proprietà collettiva di una comunità,
al tempo della “sharing economy”.
Partecipazione
Progettare la costruzione collettiva di un “Archivio
del paesaggio di comunità”, da rendere poi disponibile
on line su un apposito sito internet, significa innanzi
tutto individuare le modalità più efficaci per attuare
la raccolta di materiale iconografico sul paesaggio (fotografie, cartoline, illustrazioni popolari), nella disponibilità di enti pubblici e privati, biblioteche e scuole,
associazioni, collezionisti, famiglie (comprese quelle
emigrate all’estero), villeggianti che frequentano abitualmente le località della Comunità.
Con la collaborazione di vari soggetti sul territorio,
si sperimenterà la possibilità di raccogliere quanto più
materiale possibile, duplicare in formato digitale quello
ritenuto di interesse, in quanto coerente con il tema del
progetto, e quindi restituirlo ai proprietari.
Data l’eterogeneità dei partecipanti all’iniziativa e
la sua capillare diffusione in tutti i comuni e le frazioni
che fanno parte della Comunità, la sua implementazione
presenta non poche difficoltà dal punto di vista logistico
e organizzativo.
E’ dunque necessario predisporre con cura:
- la comunicazione e la promozione dell’iniziativa
(il che presuppone la predisposizione di un “piano
media”, di un calendario degli incontri pubblici, la
redazione di comunicati per i vari canali comunicativi, la realizzazione di materiali a stampa come
locandine, pieghevoli, etc.);
- il coinvolgimento della comunità nelle sue varie
102 |

componenti, anche attraverso partnership con le istituzioni, le realtà associative, il mondo della scuola e
della cultura, i media locali;
- le procedure di raccolta dei materiali iconografici (ivi compresa l’individuazione dei luoghi dove le
persone possono conferire le immagini a loro disposizione);
- l’organizzazione dell’attività di duplicazione digitale e prima schedatura dei materiali;
- la predisposizione delle procedure di archiviazione e pubblicazione on line (ivi compresa la messa a
punto della piattaforma software e delle interfacce
grafiche del sito web dedicato nonché le modalità di
catalogazione/schedatura dei materiali e l’architettura concettuale dell’archivio).
Tutto questo presuppone evidentemente non soltanto
un solido approccio progettuale e un’adeguata pianificazione delle fasi attuative, ma anche la sperimentazione
delle procedure in una esperienza pilota, attivata presso
una singola comunità, al termine della quale, verificati
i risultati, si potrà mettere a punto un modello di procedura da seguire per la eventuale successiva estensione
ad altri territori.
La sperimentazione richiede evidentemente la piena
disponibilità di una intera comunità a farsi parte attiva
nella implementazione di un progetto che in quanto prototipale porta con sé la possibilità di errori e la necessità
di aggiustamenti in corso d’opera. La partecipazione
deve dunque riguardare non solo il conferimento dei
materiali iconografici, ma anche un contributo fattivo
alla realizzazione dell’iniziativa. Le riunioni pubbliche
organizzate presso i vari comuni, con la partecipazione
degli amministratori locali e dei bibliotecari comunali a
testimonianza del loro attivo coinvolgimento, deve prevedere la possibilità che i convenuti esprimano critiche,
perplessità, suggerimenti ed eventualmente proposte
originali per la soluzione di problemi organizzativi e
operativi relativi alla fase di raccolta nonché alle modalità di fruizione dell’archivio e della sua composizione
e articolazione.
La partecipazione è la risorsa cruciale per la riuscita
di un’operazione di questo tipo, molto più delle risorse

finanziarie necessarie, peraltro modeste. Al di là della
raccolta effettuata presso enti e associazioni, che spesso
hanno già ordinato in maniera più o meno sistematica i
materiali a loro disposizione, si tratta infatti di accedere a materiali dispersi in piccole collezioni famigliari,
spesso dimenticate da tempo in qualche cassetto, se
non in cantine e soffitte di vecchie case di paese. Una
raccolta dunque difficile, che richiede tempo, capacità
di suscitare l’adesione, la fiducia e la collaborazione
di coloro che possiedono questi materiali, non di rado
figli o nipoti di coloro che li raccolsero, di collezionisti
e di appassionati della storia del territorio e dei suoi
paesaggi. Qualcosa che per certi versi assomiglia alle
azioni di raccolta svolte nei decenni passati dai musei
etnografici e dagli ecomusei, sebbene in questo caso si
tratti di una raccolta “immateriale”.
Rete
Le modalità di fruizione dei materiali tramite l’archivio on line sono evidentemente correlate con le modalità di schedatura e catalogazione dei materiali e di
interrelazione fra fonti di varia natura (iconografica,
cartografica, orale, multimediale …), facilmente consentita da CMS (Content Management System) e software ipertestuali e ipermediali ormai ampiamente utilizzati, nonché con l’“architettura concettuale” del sito,
vale a dire la sua articolazione e l’interfaccia grafica che
la esplicita e la rende usabile.
Modalità di fruizione e architettura concettuale del
sito devono essere progettate in modo da rendere possibile l’interoperabilità con altri archivi, in primis quelli
consimili o analoghi come gli archivi iconografici dei
paesaggi di comunità che altre Comunità di valle potranno implementare dopo la prima esperienza pilota.
Il concetto di rete tuttavia deve andare oltre l’individuazione e la messa in atto di procedure condivise per
consentire l’interoperabilità delle fonti e dei contenitori
delle stesse.
Riferendosi all’attività dei musei, che vale la pena
richiamare come utile esempio anche nel campo degli

archivi online, per gli spunti utili che se ne possono
trarre, si dovrebbe pensare alla rete: «come circuito,
dove lo scambio di conoscenze tra leadership locali,
apparati amministrativi e comunità scientifica, nasce
dalla partecipazione ad attività comuni» (Maggi 2009a:
126) anziché ridurne il significato alla formalizzazione
di una serie di accordi di collaborazione o di sistema integrato di soggetti istituzionali che condividono in forma consortile alcuni servizi di staff e e di back-office.
Dunque non solo convenzioni, protocolli, intese ufficiali, comunque necessari quantomeno fra istituzioni
pubbliche, ma anche e soprattutto pratiche quotidiane di
interazione e di circolazione di conoscenze ed esperienze, basate sul reciproco interesse alla migliore soluzione
possibile di problemi comuni per il raggiungimento di
obiettivi generali condivisi, perseguiti con azioni diverse, ciascuno nel proprio campo specifico, e con obiettivi
settoriali differenti, ma compatibili e orientati da un
comune intento di cooperazione.
Ciò significa da una parte agire per la costruzione
di una collaborazione quotidiana fra archivi (virtuali
e/o materiali), musei, biblioteche, enti di ricerca e dipartimenti universitari, dall’altra facilitare l’interazione
finalizzata fra i vari attori, istituzionali e non, che operano sul territorio.
Ecco allora che, per la “costruzione collettiva” di
un archivio iconografico dei paesaggi di comunità entreranno in gioco numerosi soggetti: enti locali, come
un’amministrazione regionale o provinciale, una comunità di valle e i comuni che ne fanno parte, con le loro
strutture come i servizi urbanistici, gli uffici tecnici e i
servizi catastali, soggetti culturali come le biblioteche,
gli archivi, i musei e gli ecomusei locali, le fondazioni
e le associazioni culturali, il mondo della scuola, quello
dell’alta formazione universitaria e della ricerca, i mass
media, ma anche il singolo cittadino, il collezionista
privato, le famiglie.
In altre parole tutta la collettività in tutte le sue
componenti è chiamata a partecipare attivamente; tutti
sono invitati a sentirsi e ad agire come protagonisti, tutti
altrettanto utili e importanti, perché senza tale convergenza di azioni e condivisione di finalità, la costruzione

dell’archivio risulterebbe impossibile o quantomeno i
risultati sarebbero di gran lunga meno rilevanti e significativi.
La costituzione di una rete, anche informale, per la
costruzione dell’archivio comunitario, costituisce un
valore in sé, al di là della sua funzione intrinseca alla
raccolta di materiali, in quanto capace di produrre esiti oltre a questa e in tempi medio-lunghi, fra cui una
crescita culturale collettiva derivante dal confronto tra
saperi locali e saperi esperti e la creazione di nuove
relazioni fra gli attori.
Il rafforzamento del capitale sociale che ne deriva,
potrà successivamente tradursi, se lo si vorrà, anche in
forme organizzate per l’attivazione di altre azioni della
Comunità in altri campi, senza che questo significhi,
necessariamente, la cristallizzazione in nuove strutture
chiuse e formalizzate, ma dimostrando piuttosto l’acquisizione di capacità di operare attraverso modelli aperti
e flessibili, capaci di valorizzare le risorse locali disponibili, le propensioni alla cooperazione e alla gratuità
della partecipazione volontaristica per la costruzione
del bene comune, in una forma di “economia del dono”
o di “economia collaborativa o della condivisione”, di
“economia della comunione”, a seconda delle varie definizioni utilizzate e della varie modalità di attuazione,
oggetto di numerosi studi in anni recenti.

4,3 Le campagne fotografiche sul territorio in
Trentino
Con l’intento di svolgere un’indagine sull’identità
locale, nel volume “Trentino verso nuovi paesaggi. Ricerche sull’evoluzione del paesaggio trentino”, si prendono in esame varie tipologie di fonti iconografiche:
“immagini turistiche” tratte da guide, cartoline, campagne di promozione turistica, immagini pittoriche e
infine “campagne fotografiche d’autore”, ritenendo che
le immagini di paesaggio «hanno prodotto una base
visiva del territorio, fatta di ricorrenze e/o singolarità,
sulla quale gli abitanti e, più in generale, i fruitori han-

no potuto leggere e proiettare, secondo uno scambio/
confronto continuo, il loro senso di appartenenza e riconoscibilità rispetto ai luoghi.» (Scaglione, Staniscia
2013: 70).
Per quanto riguarda le campagne si è scelto di analizzare due fotografi contemporanei Flavio Faganello (1933-2005) e Gabriele Basilico (1944-2013). Del
primo si sono considerate le immagini presenti in tre
pubblicazioni (Faganello 1982; Festi, Faganello1990;
Festi, Boccazzi-Varotto, Faganello 2000), del secondo
la campagna realizzata su committenza della Provincia autonoma di Trento, pubblicata in occasione della
mostra a Rovereto, al MART Museo di Arte moderna
e contemporanea nel 2003 (Basilico, 2003).
La campagna di Basilico, realizzata fra marzo e giugno 2003, costituisce uno dei rari esempi di committenze fotografiche pubbliche attuate in Trentino e nasce
nell’ambito delle attività preliminari alla redazione del
Piano urbanistico provinciale156. Scrive nella prefazione
del volume Roberto Pinter, allora Vice Presidente della Giunta provinciale e Assessore all’Urbanistica, Fonti
energetiche e Riforme istituzionali: «Questa indagine,
nata dunque con l’obiettivo di formare uno strumento di
conoscenza e di analisi della realtà, superando dimensioni contemplative del paesaggio o campagne di denuncia,
trova nella committenza pubblica un’occasione importante per sviluppare un racconto fotografico privo di condizionamenti seppure denso di soggettività […]. L’auspicio
è che molte persone e soprattutto i tecnici, impegnati nella trasformazione del territorio, tornino a vedere i luoghi
attraverso gli elementi forniti da questo nuovo sguardo.»
Appare peraltro necessario, nell’ambito del presente scritto, soffermare l’attenzione su una dimensione
temporale più ampia rispetto a quella presa in esame
nello studio sopra citato, e collocarla nell’ambito della
156. Vanno riferite alle necessità della pianificazione urbanistica
anche le precedenti iniziative di rilevazione sistematica del territorio provinciale tramite ortofoto nonchè le serie di immagini “a volo
d’uccello” realizzate intorno al 1985. Vedi il sito www.urbanistica.
provincia.tn.it, nella sezione Archivio fotografico
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storia della fotografia trentina, da una parte per meglio comprendere come a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento si sia affrontato a livello locale il tema
del paesaggio e se questo sia stato fatto anche con azioni
sistematiche, dall’altra per dar conto delle esperienze
più recenti, dato che negli ultimi anni si è assistito a un
vivace proliferare di iniziative di vario tipo.
Il Trentino ha visto mutare profondamente molti
dei propri paesaggi nel tempo che ci separa degli anni
dell’invenzione della fotografia.
Non può essere questo lo spazio per illustrare
queste trasformazioni, ma basterà citare alcuni eventi
determinanti come le grandi bonifiche di fondovalle
avviate già nei primi anni del secolo XIX, le nuove
vie di comunicazione, le città che si espandono, le opere di fortificazione e le distruzioni della prima guerra
mondiale, la costruzione di imponenti dighe e i lavori
di regimentazione delle acque, i cambiamenti portati
dal rapido sviluppo economico degli Anni Sessanta e
Settanta, l’agricoltura che si trasforma in monocultura
meccanizzata, gli impianti sciistici e il turismo di massa, per avere una prima sommaria impressione di un
territorio che nel giro di un tempo relativamente breve è
passato da paesaggi che conservavano intatti numerosi
segni di un passato millenario al paesaggio articolato,
complesso e non di rado contradditorio della modernità
e poi della contemporaneità post-moderna.
Nel suo saggio “Con gli occhi dei fotografi. Cenni
sulla fortuna della fotografica del paesaggio trentino
1839-2013”, Floriano Menapace, autorevole storico della
fotografia trentina157 oltreché fotografo, racconta come
si è sviluppato in Trentino l’interesse per il paesaggio
da parte dei fotografi.
La prima veduta fotografica, riguardante il Trentino, di cui si ha conoscenza è un dagherrotipo di autore
ignoto da cui l’incisore Basilio Armani realizza tra il
1845 e il 1848, una “Veduta generale di Trento presa
dalle Laste”. Qualche anno dopo, nel 1862 Giovanni
157. Si veda ad es. Menapace F. (1981)
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Battista Unterveger, attivo fin dal 1854 soprattutto
come ritrattista ambulante, acquista l’attrezzatura per
fotografare i principali centri abitati delle valli trentine e, a partire dal 1870 produce una documentazione
fotografica delle valli del Primiero e di Fassa nonché
i gruppi montuosi del Brenta, dell’Adamello-Presanella, dell’Alto Garda. Nel 1882, su incarico della SAT
Società degli Alpinisti Tridentini predispone l’album
“Vedute del Trentino”, con 156 vedute di città, paesi,
montagne e valli, realizzate seguendo i canoni della
visione prospettica. L’opera viene esposta nello stesso
anno al congresso internazionale alpino di Salisburgo.
«Con quest’opera la SAT mostra le bellezze del Trentino e grazie all’archivio dotato di oltre mille lastre
raccolte in vent’anni di lavoro si poté scegliere, oltre
al dato meramente turistico e commerciale, fotografie di grande significato in grado di mostrare l’intima
condizione del territorio anche dal punto di vista economico, sociale e geografico, forse unico esempio in
tutto l’arco alpino» (Menapace 2013: 395).
La SAT appare molto attiva in quegli anni nella
documentazione del territorio, affidando appositi incarichi a fotografi come Vincenzo Craveri (Riva del
Garda), Germano Bendelli (Trento), Franz Dantone
(alta Valle di Fassa). Inoltre del sodalizio fanno parte
molti facoltosi fotografi dilettanti, come Antonio Tambosi, Vittorio Micheloni, Vittorio Stenico, Giovanni
Pedrotti, che, anche per il fatto di essere di orientamento irredentista, producono una notevole quantità
di immagini «organizzando vere e proprie campagne
di documentazione dei monti che segnano il confine
tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia» (Menapace 2013: 390).
Fra i soci della SAT che coltivano la passione per la
fotografia insieme a quella dell’alpinismo va ricordato in particolare Giuseppe Garbari, il quale collabora
attivamente con l’associazione illustrandone bollettini
e annuari. Dalla metà degli anni Ottanta dell’Ottocento attraversa i Gruppi dell’Adamello-Presanella e
del Brenta, riportandone lastre fotografiche di grande
formato e verso il 1890 inizia a collaborare con la ditta
Stengel di Dresda, specializzata in stampe e cartoline.

Nel 1892 si iscrive alla Società Fotografica Italiana e
dopo il conflitto, negli anni Venti collabora con l’enciclopedia UTET.
Oltre alla ditta Stengel di Dresda, operano in quegli
anni in ambito alpino molte altre aziende, fra cui la Markert di Berlino, la Photoglob di Zurigo, la Kilophot e la
Lichtbildstelle di Vienna, la Stockhammer di Innsbruck,
la Würtle e Sohn di Salisburgo. Moritz Lotze, fotografo
di Monaco di Baviera e i figli Emil e Richard ricevono
l’incarico di documentare i grandi lavori di bonifica nella
valle dell’Adige e quelli militari e della ferrovia del Brennero dal 1856 al 1867. Vittorio Sella fotografa le montagne trentine, in tre tornate fra il 1889 e il 1893, Giorgio
Sommer quelle tirolesi nel 1893. L’azienda Alinari nel
1905 opera a Trento.
Nel 1899 Giovanni Battista Trener, geologo e fotografo,
pubblica “Per lo studio di casa nostra. L’illustrazione fotografica del Trentino.” Con l’avvento della guerra, quando
gli eserciti incominciano a dotarsi di reparti attrezzati con
macchine fotografiche panoramiche e teleobiettivi per studiare i teatri di battaglia e le postazioni nemiche oltreché
di aerei impiegati anche per documentare i movimenti delle truppe e la posizione di fortificazioni e trincee, Trener
predispone per l’esercito italiano un manuale per la lettura
e l’interpretazione del territorio, grazie all’esperienza maturata nell’analisi delle fotografie aeree.
Nel novembre 1918 giunge a Trento con le truppe
italiane Sergio Perdomi. Inizialmente lavora per la rilevazione dei danni di guerra lungo il fronte, su incarico
del governatorato militare, poi a partire dal 1922, dopo
aver acquisito la licenza di fotografo ed essersi congedato
dall’esercito, incomincia a collaborare con la Soprintendenza alle Belle Arti e con il Genio Civile, svolgendo per
lo più un lavoro documentario sulle condizioni di vita
nelle valli, sullo stato delle strade e delle opere pubbliche.
In seguito si dedica ai paesaggi con raffinate immagini
di panorami e vedute.
Le azioni di rilevazione fotografica svolte nell’ambito
dell’attività della Soprintendenza e la consistenza dei fondi fotografici correlati meritano un cenno particolare. Nel
1973 le competenze in materia di Beni e attività culturali,
passarono dallo Stato alla Provincia autonoma di Tren-

to. Questo comportò anche il trasferimento di parte dei
materiali precedentemente in carico alla Soprintendenza
ai Monumenti e alle Gallerie di Trento. Grazie a questo
e all’avvio, nel 1978, dei lavori di catalogazione dei beni
storico-artistici sul territorio trentino, maturò nell’Amministrazione provinciale la decisione di provvedere
alla conservazione e alla tutela della memoria visiva del
Trentino. Con apposita norma di legge vennero emanate
nuove disposizioni in materia di catalogazione e fra i beni
culturali da salvaguardare venne inserita la fotografia.
Il referente culturale e metodologico venne individuato
nell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
(I.C.C.D.) con gli annessi Gabinetto Fotografico Nazionale e Fototeca Nazionale, affinché il Trentino si allineasse
con gli accordi internazionali in materia.
Venne così a costituirsi l’Archivio fotografico provinciale, con l’intento di acquisire i materiali che a vario
titolo potevano contribuire ad arricchire il nucleo originario di lastre e stampe ereditato dalla Soprintendenza.
Si svilupparono così vari giacimenti: il primo alimentato dalle campagne sul territorio raccoglieva già a metà
degli Anni Novanta circa 111.000 negativi 6x6, con le
relative stampe 18 x 24 cm., e quasi 18.000 diapositive
a colori di vario formato. Alla stessa data in un secondo
giacimento, risultato delle acquisizioni di fondi e raccolte
erano conservati circa 227.000 negativi e 50.000 stampe
originali, assicurando alla proprietà pubblica alcuni fondi
che costituiscono una parte significativa della storia della
fotografia trentina, a partire dal 1854 fino al 1973, anno
in cui la Provincia autonoma di Trento entra nel pieno
delle sue competenze per quanto riguarda i Beni e le
Attività culturali. La documentazione fotografica degli
ultimi decenni, prodotta per motivi d’ufficio presso il
Servizio Beni Culturali preposto alla tutela e al restauro
sul territorio, completa l’Archivio158.
Tornando alle campagne fotografiche sul territorio,
realizzate, anche in forma autonoma, da fotografi professionisti trentini, va certamente ricordato il lavoro dei Fratelli Pedrotti, Enrico, Mario, Silvio e Aldo, che iniziano
158. Cfr Menapace F. (1996)

ad operare verso la fine degli anni Venti del Novecento.
Dei quattro Silvio è quello che più si dedicò al paesaggio:
«Silvio Pedrotti ha, giovanissimo, l’occasione di suonare
il violoncello in un cinema dove si proiettano i film muti
a carattere alpinistico di Arnold Fanck e, mentre suona,
segue le scene che poi, nei momenti di libertà, ricerca
all’aperto, in montagna, nei grandi panorami alpini e
scatta immagini caratterizzate dal biancore della neve,
le nebbie dei fondovalle, e i vapori dei laghi ghiacciati,
forme e toni che saranno modello per molti altri fotografi
del suo tempo» (Menapace 2013: 398). Aldo invece realizza cortometraggi sulle sue scalate e produce immagini fotografiche a “tono alto”. Nel secondo dopoguerra i
Fratelli Pedrotti documentano le grandi opere idroelettriche degli anni Cinquanta e organizzano presso la SAT e
in collaborazione con il Film Festival della Montagna e
dell’esplorazione il concorso fotografico internazionale
“Tre ranuncoli d’oro”.
Verso la metà degli anni Cinquanta inizia a lavorare
come fotografo Flavio Faganello. Dopo una breve esperienza con alcune testate nazionali intraprende un personale percorso di ricerca e di osservazione del paesaggio
alpino abitato e costruito dall’uomo, avviando fruttuose
collaborazioni come quelle con il geografo Aldo Gorfer,
che danno luogo a volumi di straordinario interesse, con
testi e fotografie in bianco e nero, come “Solo il vento
bussa alla porta” sui villaggi trentini di montagna che si
stavano spopolando (1970) e “Gli eredi della solitudine”,
sugli insediamenti montani del Sud Tirolo (1973)159. Nel
contempo Faganello ha lavorato con pellicole a colori
nel campo della fotografia di paesaggio finalizzata alla
promozione turistica o a utilizzi commerciali.
Molti altri autori hanno lavorato sul tema del paesaggio trentino negli anni seguenti, verso la fine del secolo
e gli anni Duemila si evidenzia una progressiva crescita
dell’interesse verso la fotografia di paesaggio anche da
parte delle istituzioni pubbliche.
159. Trenta anni dopo CIERRE edizioni, per conto del Comune
di Bolzano, ha pubblicato il volume di fotografie di Faganello Gli
eredi della solitudine. Un ritorno / Die Erben der Einsamkeit. Eine
Rückkehr [1973_2003]

Ne è testimonianza in primo luogo il progetto Sguardi
gardesani, ideato da Gianni Pellegrini e promosso dal Museo Civico di Riva del Garda, ora MAG Museo Alto Garda,
a partire dal 1996. Si tratta di un’iniziativa che ha coinvolto
vari autori contemporanei: fotografi, illustratori, artisti, con
l’intento di produrre una raccolta di materiali iconografici
relativi al territorio dei Comuni di Riva, Arco, Nago Torbole e Malcesine. Per quanto riguarda la fotografia il progetto si è attuato attraverso una serie di committenze non
dissimili negli intenti da quelle che hanno caratterizzato le
esperienze di Archivio dello Spazio e di Linea di confine
per la Fotografia Contemporanea, coinvolgendo anche
autori che già avevano partecipato a quelle campagne. Le
fotografie realizzate, esposte e pubblicate, hanno poi dato
luogo alla costituzione di un fondo presso il Museo.
Fra il 1996 e il 2006 sono stati affidati dieci incarichi
ad altrettanti fotografi, due per ciascuna edizione, conclusasi con una mostra e un catalogo: Gabriele Basilico e
Massimo Vitali (mostra al Museo Civico di Riva del Garda, 24 maggio - 2 luglio 1997); John Davies e Martin Parr
(10 aprile - 30 maggio 1999); Vincenzo Castella e Tony
Thorimbert (7 aprile - 31 ottobre 2001); Jordy Bernadó e
Luca Campigotto (12 settembre - 31 ottobre 2004); Mimmo Jodice e Bernard Plossu (24 marzo - 24 giugno 2007).
L’impegno costante del Museo Alto Garda nel campo della fotografia è peraltro testimoniato da numerose
mostre e pubblicazioni anche sulla fotografia storica del
paesaggio gardesano.160
160. Si veda ad es.; Ginex G., a cura di (1991), Carlo Armani Fotografo
1898-1984, Catalogo della mostra Museo Civico di Riva del Garda, 8
- 30 giugno 1991. Riva del Garda: Museo Civico Riva del Garda; Grazioli M. e Mormorio D., a cura di (2003), Silvio Pozzini. L’immagine
del paesaggio dal Garda alle Dolomiti 1920-1940. Riva del Garda: Il
Sommolago, Grafica 5, Museo Civico Riva del Garda; Prandi A., a
cura di (2011), 1910. Alessandro Oppi fotografa il lago di Garda, Catalogo della mostra tenutasi al Museo di Riva del Garda, 8 luglio - 30
ottobre 2011. Riva del Garda: MAG; Prandi A., a cura di (2012), Viaggio al Lago di Garda. Le vedute fotografiche dei Lotze. 1860 – 1880,
Catalogo della mostra tenutasi al Museo di Riva del Garda, 30 marzo
- 10 giugno 2012. Riva del Garda: MAG; Prandi A., a cura di (2014),
Alois Beer 1900-1910. Panorami fotografici del Garda dalle collezioni
del Kriegsarchiv di Vienna, Catalogo della mostra tenutasi al Museo di
Riva del Garda, 13 aprile - 30 novembre 2013. Riva del Garda: MAG
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Accanto al progetto Sguardi gardesani, in anni a
noi più vicini si sono realizzate altre committenze. Di
particolare interesse sia per il tema affrontato, il paesaggio dei “territori di confine culturale-linguistico”, che
per la continuità con cui si sta svolgendo, è il progetto
ANTASB, A Nord di Trento A Sud di Bolzano/Nördlich
von Trient Südlich von Bozen, ideato e promosso annualmente, a partire dal 2012, da Ambiente Trentino e
dall’Istituto nazionale di Urbanistica, Sezioni Trentino
e Alto Adige/Südtirol, con la partecipazione delle istituzioni del territorio, la Comunità Rotaliana-Königsberg,
la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina/
Bezirkgemeinschaft Uberetsch-Unterland, il Comune
di Trento e il Comune di Bolzano.
Nella prima edizione il lavoro di otto fotografi:
Leonhard Angerer, Luca Chistè, Ivo Corrà, Erich
Dapunt, Anna Da Sacco, Hugo Muñoz, Francesca
Padovan, Paolo Sandri, dà forma a un progetto di osservazione e di studio di una porzione di valle dell’Adige: «Le loro immagini verranno offerte alla lettura
delle comunità che vi abitano, e di studiosi e testimoni
di svariate discipline attinenti il territorio. Il progetto
prevede mostre, convegni, incontri e confronti. Non
un semplice catalogo di immagini, quindi, ma la base
per un “esperimento di studi sul paesaggio” che vuole
allontanarsi dalle procedure e dagli strumenti tradizionali del mestiere, lontano da sguardi convenzionali e scontati» (Ulrici, Stramandinoli 2012: 14). Nella
premessa del catalogo della prima edizione161 si legge:
«Nei 50 chilometri compresi tra la periferia a nord di
Trento e la periferia a sud di Bolzano la valle dell’Adige mostra molteplici volti. Alla solidità delle infrastrutture viarie e dell’impianto ambientale si affianca
lo sfumare progressivo del paesaggio dall’area culturale italiana a quella tedesca e prendono forma vasti
e importanti progetti di trasformazione urbana. In
questo corridoio convivono preziose memorie locali
e funzioni internazionali, come il confine linguisti161. Il catalogo, a cura di A. Franceschini contiene un saggio di
Corrado Diamantini
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co, scorre il presente a grande velocità e si intravede
il futuro delle aree urbane che ritmano lo sviluppo
delle due province autonome. Con questo progetto si
è cercato di focalizzare le peculiarità contemporanee
e le trasformazioni in atto o incipienti su questo territorio» (Franceschini 2012: 5)

La fotografia viene utilizzata come uno strumento
per comprendere meglio, «per decifrare le regole con
cui la società modella i propri luoghi» (Ulrici, Stramandinoli 2012: 14).
La seconda edizione di ANTASB (2013) coinvolge
altri quattro autori: Gianni Bodini, Giorgio Dalvit, Fabio Maione, Stefan Stecher. Si chiede loro di esplorare
e documentare il paesaggio della vite. Nel catalogo162 si
evidenzia come si stiano via via precisando le finalità
dell’iniziativa:
«questo progetto offre, nella prospettiva di una
maggiore specializzazione di analisi rispetto all’omologa indagine della prima ricerca – i paesaggi
di un’agricoltura messa a dimora per la produzione
del vino e delle sue declinazioni legate al processo
produttivo – l’estensione di una “catalogazione” ragionata del territorio che, per certi versi, inizia ad
avere un respiro ampio, strutturato, longitudinale.
Si tratta di un aspetto che occorre considerare non
solo dal punto di vista dell’azione fotografica in sé
e per sé, ma come valore storico, poiché, grazie alla
somma dei diversi elementi che compongono questo quadro di ricerca visiva, ci si sta muovendo in
uno spazio che dilata i confini dell’evento episodico,
per divenire importante punto di riferimento nella
disciplina fotografica legata alla comprensione del
territorio, delle sue specificità, e delle dinamiche che
lo connotano. Un valore importante sotto il profilo
progettuale, metodologico ed operativo, poiché se a
queste ricerche ne saranno aggiunte altre, in qualche
anno di lavoro sarà creato un vero e proprio “panel”
longitudinale di studio territoriale basato sulla fotografia.» (Chistè 2013: 7).

162. Paolazzi L., Iori T., Carli D., a cura di (2013)

Nell’ambito di specifiche linee guida di ricerca, viene lasciata ai fotografi libertà d’azione, per salvaguardare la soggettività degli sguardi. Nel catalogo l’indagine
fotografica è accompagnata da scritti di ambito multidisciplinare, con l’intento di offrire un’articolazione dei
piani di lettura della stessa e di generare ulteriori ipotesi
di ricerca visiva163.
Nel 2015 ANTASB continua il proprio percorso ampliando l’oggetto dell’osservazione: non solo il paesaggio
in quanto espressione dinamica dell’identità dei luoghi e
delle loro popolazioni, ma le genti stesse che abitano quei
luoghi. Ancora una volta la ricerca fotografica si intreccia con riflessioni di matrice sociologica, antropologica
e urbanistica. L’iniziativa si propone così, nelle parole
dei suoi promotori in premessa al catalogo, «come un
“format” a disposizione di chi voglia non solo utilizzare
strumenti comunicativi diversi ed interagenti, non solo
approcci di studio territoriale multiscalari e multidisciplinari, ma – ancor prima – animare un progetto culturale e
politico per le terre di confine d’ambito alpino»164.
I fotografi invitati a partecipare alla terza edizione di
ANTASB sono Pierluigi Cattani Faggion, Heinrich Wegmann, Alessio Coser e Silvia Corvetta. Accanto alle loro
fotografie vengono mostrati tre video di Michele Trentini sui “paesaggi interculturali” che caratterizzano quella
parte del territorio regionale.
Nell’ambito delle campagne realizzate per iniziativa
dell’autore in forma di “autocommittenza”, va annoverata l’operazione di studio del paesaggio trentino e in
particolare sull’habitat dell’uomo, dal fondovalle fino
163. Il catalogo contiene testi di Angela Alaimo e Elena Dai Prà,
Le forme del paesaggio vitivinicolo della Valle dell’Adige; Giovanna
Ulrici e Bruno Zanon, Le viti e il cemento; Marius De Biasi, Pergole, Lassieren e Altani; Tatiana Andreatta, Il lavoro dell’uomo; Aldo
Bonomi, Le terre alte nella crisi
164. Ulrici G., a cura di (2015); il catalogo contiene scritti di Luca
Chisté, Paesaggi umani e indagine fotografica; Peter Morello, I luoghi della socialità e l’urbanistica; Marta Villa, Paesaggio. Cammino.
Immaginazione; Vittorio Curzel, Linee a tratti: culture, paesaggi,
confini, ecotoni; Bernhard Von Wohlgemuth, Un quadro etnografico;
Chiara Rossi, Tra benessere e bisogno

al limite superiore dei pascoli, intrapresa da Floriano
Menapace a partire dal 1996 con una serie di indagini fotografiche sistematiche, iniziando dalla Valle dei
Mocheni (1996), per proseguire con la Circoscrizione
Oltre Fersina a Trento (2004-2005), la Valle di Non
(2007-2009), la Valle dell’Adige, da Roveré della Luna
a Borgo Sacco (2005-2009), le Valli Giudicarie, la Valle
Rendena e la Val d’Ambiez (2008-2012)165.
Fra le azioni recenti nel campo della fotografia di
paesaggio è da segnalare anche l’iniziativa editoriale
dell’architetto Alessandro Franceschini e del fotografo
Paolo Sandri, che ha visto fino ad oggi l’uscita dei due
volumi Dal Belvedere. Il paesaggio trentino nel bacino
idrografico del fiume Adige (2013) e Nel paesaggio. Vedute identitarie dal bacino idrografico del Fiume Brenta
(2014), realizzati grazie al sostegno del Consorzio dei
Comuni della Provincia di Trento e dei BIM Bacini Imbriferi Montani dei due fiumi.
Va infine citata la mostra Paesaggio Trentino trasformato (2014), promossa dalla sezione trentina di Italia
Nostra, a cui è dedicato ampio spazio nella seconda parte
di questo volume. L’esposizione è il risultato del lavoro di
sette fotografi trentini (Paolo Calzà, Piero Cavagna, Giulio Malfer, Floriano Menapace, Matteo Rensi, Paolo Sandri, Gianni Zotta) a cui è stata lasciata piena libertà nella
scelta dei soggetti, offrendo in tal modo diversi e inusuali
punti di vista. Ne emerge un panorama frammentario del
paesaggio trentino, non privo di contraddizioni, «spesso
informe, illeggibile, inguardabile. Il prodotto di un’urbanistica cieca ed episodica, di un’edilizia incolta e autoreferenziale», si legge nell’invito all’inaugurazione.

165. Vedi Menapace F. (2012: 23-24)

4.4 Alcune considerazioni conclusive circa una
possibile integrazione fra campagne fotografiche sul
territorio e azioni di costruzione collettiva di archivi
iconografici dei paesaggi di comunità
Il moltiplicarsi delle campagne fotografiche sul territorio, se da una parte segnala l’interesse rivolto in questi
anni al paesaggio, testimoniato anche dalla centralità
che esso ha assunto nel Piano Urbanistico Provinciale e nei Piani Territoriali di Comunità, dall’altra, per
quanto riguarda l’utilizzo dei materiali prodotti nel
corso delle varie iniziative, pone il problema della loro
reale fruibilità in un tempo che vada oltre l’occasione
dell’esposizione temporanea e che superi la diffusione
inevitabilmente limitata che può avere una pubblicazione a stampa. Tanto più le indagini fotografiche sono
efficaci quanto più riescono a raggiungere un pubblico
più vasto dei soli addetti ai lavori e contribuiscono alla
crescita di una consapevolezza collettiva del valore dei
paesaggi e della necessità della partecipazione di tutti
alla loro cura quotidiana.
Da una parte ciò significa riflettere sulla possibilità di avviare sinergie fra i vari promotori, pubblici
e non, di tali iniziative, per concordare e realizzare
collettivamente campagne anche più impegnative, articolate e sistematiche di quelle fino ad ora realizzate,
con una programmazione auspicabilmente pluriennale,
sull’esempio di iniziative già positivamente sperimentate nell’ambito della cooperazione fra soggetti diversi,
come si è visto nel capitolo dedicato alla più significative committenze fotografiche pubbliche.
Dall’altra si potrebbe considerare la possibilità di un
deposito di copia digitale dei materiali prodotti nelle
varie campagne in archivi on line come quello descritto
sopra con riferimento al progetto “Archivio iconografico del paesaggio di Comunità”, con l’intento di favorirne la diffusione e di facilitare il confronto fra le fonti,
arricchendo così ulteriormente il patrimonio di immagini a disposizione di pianificatori e progettisti, ma anche
di ricercatori e studiosi del paesaggio, della sua storia e
delle sue rappresentazioni e di tutti i cittadini interessa-

ti. Allo stesso modo andrebbe studiata la possibilità di
rendere interoperabili tali archivi “virtuali”, con quelli
“fisici” già esistenti presso istituzioni museali o altre
strutture pubbliche.
Il tema dell’archiviazione on line non elude peraltro
il problema di che cosa conservare e che cosa scartare:
anche se le tecnologie per lo stoccaggio e il reperimento
dei dati consentirebbero oggi di archiviare pressoché
tutto è evidente che non tutto si può conservare, se non
altro per i costi di schedatura e catalogazione dei materiali, operazioni senza le quali le raccolte sono praticamente inservibili.
Al termine di questa esplorazione delle possibilità offerte dalla fotografia nel campo dell’osservazione
delle trasformazioni del territorio e delle modalità di
rappresentazione del paesaggio, considerando le potenzialità che la stessa mette in campo a supporto delle attività di pianificazione e di progettazione nonché come
elemento rilevante nella costruzione della memoria e
come fonte della storia di una comunità, è possibile
elaborare alcune riflessioni e trarre alcune indicazioni
operative.
Si è visto come una grande porzione dell’intera storia della fotografia, dai primordi ad oggi, sia costituita
proprio dalle vicende della fotografia “di veduta” o “di
paesaggio” ed anzi proprio in questo ambito si siano
intrecciati più volte i dibattiti teorici più vivaci, le sperimentazioni tecniche e creative più avanzate e si sia
esercitato con maggiore impegno il ruolo sociale dei fotografi, quali interpreti e lettori attenti del mutamento.
La fotografia di paesaggio e le campagne sul territorio hanno avuto una parte di assoluto rilievo nel campo
della committenza pubblica, costituendone il primo e
il più ricorrente oggetto, con un mandato che di volta in volta ha riguardato la registrazione “oggettiva”
o l’osservazione “soggettiva”, ex ante o ex post di trasformazioni profonde dei paesaggi urbani e rurali, ma
anche delle modificazioni del modo di percepirli e di
raffigurarli e delle lacerazioni nel rapporto identitario
fra abitanti e luoghi, in momenti di transizione o di radicale cambiamento nella storia dell’Occidente europeo
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e nordamericano, evidenziando l’attenzione che periodicamente gli esseri umani riservano a ciò che stanno
per perdere, o meglio quando cresce la consapevolezza
del rischio di questa perdita.
In tale ambito si è altresì messo in luce il valore
dato dalla cooperazione di vari soggetti, con competenze e ruoli istituzionali diversi, nel promuovere e
realizzare indagini fotografiche sul territorio, condividendone finalità e tematiche e distribuendosi i compiti in base a capacità, interessi, vocazioni, esperienze
precedenti.
Infine si è affrontato il tema della fotografia, della memoria e del progetto. Gli archivi fotografici, sia
quelli tradizionali, basati sulla conservazione dei supporti materiali in strutture fisiche ad hoc, che quelli
virtuali che le tecnologie ICT rendono possibili a costi
di molto inferiori, offrendo nel contempo opportunità
di consultazione molto più agevoli e dinamiche, costituiscono uno strumento irrinunciabile per l’utilizzo
della fotografia, non solo come elemento essenziale
della memoria e della narrazione delle storie del territorio, in tutti i suoi vari aspetti, ma anche come dato a
disposizione per una migliore, più efficace e più consapevole attività di pianificazione territoriale e di progettazione. Va inoltre sottolineato il valore dato dalla
partecipazione di tutta la comunità alla realizzazione
di tali archivi.
Alla luce di queste considerazioni si può ritenere
che la programmazione e l’implementazione integrata
di campagne fotografiche sul territorio e la costruzione collettiva di archivi dei paesaggi di comunità vadano ben al di là di una riscoperta dei “territori” e delle
“identità locali”, ma possano validamente inserirsi in
progetti di sviluppo locale. Iniziative di questo tipo
possono infatti costituire un asse portante di azioni
di programmazione dello sviluppo e di pianificazione
territoriale, per il loro potenziale informativo in merito
alla storia e alle vocazioni del territorio, contrastando
sia operazioni di “invenzione della memoria e della
tradizione” con i connessi rischi di banalizzazione delle specificità locali, sia i processi di omologazione che
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caratterizzano la cosiddetta globalizzazione.
Una più approfondita conoscenza della varietà delle caratteristiche peculiari di un territorio e delle sua
rappresentazioni costituisce un arricchimento del suo
patrimonio immateriale e un potenziamento delle sua
capacità di affrontare la complessità, con maggiore
flessibilità e capacità adattiva.
Avere a disposizione ricchi repertori della propria
memoria e poter attingere quotidianamente ad essi per
nuove e inedite ricomposizioni, consente di affrontare
le sfide della contemporaneità non solo conservando,
ma anche riuscendo a elaborare risposte e soluzioni
non convenzionali, senza rinunciare alla propria singolarità e “identità”, anzi rielaborandola nell’intersecarsi continuo fra consapevolezza del passato e progetto
di futuro, fra l’essere comunità e l’essere nel mondo,
aperti all’interazione continua con l’altro da noi, con
altre culture, con altre possibili visioni del mondo e
altri modi di affrontare problemi e difficoltà comuni.
Non è certo l’isolamento la risposta che può garantire la conservazione della “diversità culturale” rispetto ai rischi di omologazione della globalizzazione
né un tentativo di salvaguardia delle differenze che
si sono generate nel corso del tempo, ma piuttosto un
processo di crescita che a partire da quelle differenze
distintive e dalla loro profonda conoscenza e consapevolezza possa produrre, nell’articolazione delle interazioni della contemporaneità, la capacità di evolvere,
accettando la complessità insita nel continuo e fertile
confronto con altre culture, memorie, tradizioni, come
elemento costitutivo di una comunità che vuole essere
protagonista nelle scelte circa il proprio futuro.
In questo contesto tutto ciò che costituisce memoria, comunicazione, scambio informativo, confronto,
circa il territorio e i suoi paesaggi ha un ruolo rilevante, anche nel determinare la qualità dei processi di
pianificazione finalizzati a favorire l’evoluzione di una
comunità e del territorio del suo insediamento.
Per tutti questi motivi lo studio, la ricerca e l’innovazione, sia nel campo della produzione di rappresentazioni fotografiche del paesaggio (anche attraverso

campagne a committenza pubblica), che nel settore
della archiviazione, gestione e fruizione di materiali
fotografici a tema paesaggistico (anche attraverso iniziative di partecipazione collettiva alla loro raccolta e
sistemi innovativi di fruizione tramite la rete telematica), possono essere considerati a ragione fattori di
sviluppo locale, perchè producono nuove competenze
culturali utili nell’elevare la capacità competitiva di un
territorio, incrementandone il patrimonio territoriale
e il capitale sociale e in quanto contribuiscono a valorizzare il paesaggio come bene comune.
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