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Saranno mesi 
densi di interrogativi: 
dall'America di Donald Trump 
all'indebolimento dell'Europa, 
dal post-renzismo romano 
alle sfide del centrosinistra trentino. 
Ecco quello che ci attende già da domani



fotograa e 
ricerca interdisciplinare

Il concetto di interdisciplinarità, elabora-

to da Piaget nel 1970, si riferisce — pre-

cipuamente nel campo della didattica e 

dell'apprendimento — a un'integrazione di 

diverse discipline che, muovendo da una 

comune matrice metodologica, traguardano il 

raggiungimento di un unico obiettivo. Mirabi-

le, sotto questo profilo, riferendosi 

all'indagine etnografica e alla fotografia, è il 

lavoro di équipe, per l'appunto in una pro-

spettiva interdisciplinare, condotto da Erne-

sto De Martino, con gli studi sulle tradizioni 

popolari. La celebre: «Spedizione in Lucania», 

condotta tra il 1952 e 1953, grazie all'intel-

ligenza del celebre antropologo, che in un 

gruppo di lavoro ha incluso il musicologo 

Diego Carpitella, Vittoria de Palma e Mar-

cello Venturoli, come intervistatori e Franco 

Pinna come fotografo, ha prodotto uno stra-

ordinario documentario radiofonico, dive-

nuto autentico patrimonio culturale. «Que-

sta ricerca etnografica si propone di analiz-

zare la vita culturale tradizionale delle gene-

razioni contadine avvicendatesi sul suolo 

lucano, cogliendone gli aspetti finora trascu-

rati dagli storici e soprattutto integrandoli in 

uno sguardo complessivo, nel quale “patri-

monio melodico, testi letterari, danze, 

Costruire «storie» con le fotografie

Luca Chistè

Retrofocus

costumanze e superstizioni risultano espres-

sione di un'unica visione del mondo adottata 

da certi strati sociali in determinate condizio-

ni di esistenza”. Come espresso dallo stesso 

De Martino, l'obiettivo prefissato è quello di 

“ricostruire i modi tradizionali con i quali i 

contadini e i pastori della Lucania hanno sen-

tito e rappresentato le vicende della vita uma-

na, dalla culla alla bara». (fonte: 

http://www.teche.rai.it/1953/07/spedizione-

in-lucania-parte-i/). «prospettive di scala», 

sono state condotte anche in tempi recenti, 

in Trentino Alto-Adige, pensando per esem-

pio al progetto: «A nord di Trento, a sud di 
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Investigazione fotografica sul lavoro architettonico 
dello studio Schweizer/Piazzetta 
Foto sx: la grammatica del territorio: Mezzano di Primiero, 2016
Foto dx: San Martino di Castrozza - complesso residenziale, 2016
Immagini di Luca Chistè

Bolzano» (giunto quest'anno alla sua IV edi-

zione, con un interessante livello di stratifica-

zione contenutistica) o ad altri lavori di indagi-

ne, soprattutto sul territorio, che hanno inte-

ressato il paesaggio urbano e lo spazio antro-

pico, propriamente inteso.

Si tratta di ipotesi di lavoro che vanno inco-

raggiate, agite e sostenute. Soprattutto dalla 

fotografia, e per molteplici ragioni: in primo 

luogo perché dalla ricchezza del confronto di 

più discipline, nascono progetti di «osmosi» 

culturale e finanche di competenze che stabi-

liscono relazioni, sotto il profilo delle compe-

tenze, di tipo simmetrico e biunivoco. Il foto-

grafo, accettando di lavorare su una prospet-

tiva di ricerca definita «a priori», almeno nelle 

sue linee essenziali (posto che il campo, alla 

fine, offre sempre e comunque «di più» di 

quanto si è previsto a tavolino), ha il vantag-

gio di lavorare su alcune preimpostate 

matrici di significato che gli consentono di 

focalizzare bene il tema; lo studioso, invece, 

ha l'opportunità di cogliere, attraverso lo 

sguardo del fotografo, prospettive inedite, di 

tipo percettivo o documentale, sullo specifi-

co dell'indagine che, talvolta, gli offrono una 

salubre «via di fuga» dall'impiego di prospet-

tive troppo rigide e schematiche.

Dal confronto di questi diversi apparati di 

ricerca, ed assegnando a ciascun attore, con 

un approccio deontologico corretto, il pro-

prio ruolo, è possibile rendere particolar-

mente feconda l'indagine di un determinato 

territorio, fatto culturale, evento.

A beneficiarne, occorre dirlo con grande 

onestà intellettuale, sono soprattutto i foto-

grafi, specialmente quelli legati al territorio, 

la cui confluenza all'interno di associazioni 

fotografiche, finisce per destinarli ad una 

fotografia essenzialmente di matrice esteti-

ca, pensata più per la realizzazione di foto-

grafia «belle», piuttosto che fotografie «inte-

ressanti». 

Alimentare il lavoro di studio interdiscipli-

nare, e permettere che i fotografi acquisi-

scano le determinanti metodologiche e di 

competenza da altre discipline, invece, può 

produrre risultati di straordinario interesse 

per la crescita della conoscenza legata ad 

uno specifico territorio, del quale, con molta 

probabilità, aldilà delle cose «note» e «già 

viste», i fotografi sono osservatori e portato-

ri privilegiati di un inestimabile potenziale di 

curiosità.

15

Dal confronto tra 
diversi apparati 

di ricerca è 
possibile rendere 

feconda la 
fotografia


