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Cristallizzata dieci anni fa in un monumento
in Piazza Dante, la famiglia non ha mai subito
tante trasformazioni come in quest'ultimo 
decennio. Che cosa rimane di questa
istituzione, in una stagione in
cui non sa più quello che era
ma non sa ancora quello
che sarà

Francesca Sartori
Trentino, la famiglia

che cambia

Donatello Baldo
Coppie omossessuali

e diritto alla genitorialità

Luca Pianesi
Nuove emergenze giovanili:

ecco gli “hikikomori”



Negli ultimi quarant'anni, la produzione d'immagini, 
soprattutto riferibili al segmento “fotoamatoriale”, ha subito 

pochi, reali, mutamenti di genere, contenuti e scopo

”“dallabellafotograa 
”“alla fotograainteressante

Aldilà del “bello” a tutti i costi, in una ossessiva e ripetitiva “noia” del nostro 
quotidiano, si celano, inaspettatamente, le più interessanti opportunità 
di esplicitare un'azione fotografica

Luca Chistè

Retrofocus

C
ome è cambiato il modo di produrre 

le immagini e di renderle fruibili, da 

parte degli appassionati di fotogra-

fia con l'avvento del digitale? Come si è modifi-

cato, da parte di chi “legge” l'immagine, il rap-

porto di fruizione di essa? Sono questi, alcuni 

dei fondamentali interrogativi che, in piena 

epoca digitale e con una produzione 

d'immagini che, con ogni probabilità, ha sopra-

vanzato in pochi anni quella di un intero secolo,  

restano rilevanti sul “tavolo” delle riflessioni che 

si possono compiere attorno alla produzione di 

immagini. 

In questo senso può essere illuminante una 

comparazione fra le “tendenze” fotografiche 

amatoriali degli anni 80/90/00 e quelli attuali. 

In quasi quarant'anni di 

trascorsi fotografici, la pro-

duzione d'immagini, 

soprattutto riferibili al seg-

mento “fotoamatoriale”, ha 

subito pochi, reali, muta-

menti di genere, contenuti 

e scopo. Nonostante gli 

apprezzabili tentativi con-

dotti da alcune realtà asso-

ciative e federative di far 

uscire dalla palude della 

sola dimensione estetica la 

fotografia di coloro che la 

animano con passione, i 

risultati, operando una let-

tura su vasta scala e di 

ampio spettro temporale, 

dimostrano che poco, o 

forse nulla, è cambiato. 

Immaginando quindi di 

“plottare”, su un possibile 

diagramma interpretativo 

gli esiti di una lettura com-

parata e condotta su base 

storica, della produzione 

delle immagini da parte di coloro che vi si 

dedicano con passione, potremmo costruire, 

in maniera del tutto empirica, due assi, le cui 

polarità, opportunamente diagrammate, 

potrebbero essere: frammentarie-

tà/organicità da un lato e, con una coppia di 

aggettivi, “bello”/”interessante”, dall'altro. Pur 

con tutte le cautele e le approssimazioni del 

caso sotto il profilo metodologico, basandosi 

su una lettura esclusivamente di tipo qualita-

tivo, è assai probabile che il primo quadrante 

(frammentarietà/”bello”) finisca per contenere 

la maggior parte della produzione fotografica 

contemporanea. E questo, certamente, per 

molte e complesse ragioni, rinforzate e dilata-

te dall'avvento dei grandi contenitori “social” 

della fotografia che attribuiscono a tutti, in 

maniera indifferenziata e democratica, possi-

bilità di (auto)rappresentazione a bassissimo 

costo di produzione ed elevata “redemption” 

individuale, soprattutto in termini di (au-

to)gratificazione del sé, attraverso le dinami-

che dell'approvazione sociale, basate sui “like” 

o analoghe inconsistenti opinioni di “approva-

zione”.

Ecco che, allora, la sfida è ancora tutta da 

affrontare: perché se fare “brutte” fotografie 

in paesi più o meno esotici è oggi impresa dav-

vero ardua (se non altro per un calcolo proba-

bilistico legato alla quantità di immagini memo-

rizzabili in una scheda di memoria), molto più 

difficile è proporre un tessuto visivo, magari 

unitario ed identitario, di un paese o di realtà 

marginali del nostro territorio o, meglio anco-

ra, di quegli anfratti urbani o naturalistici che, 

al di fuori dell'uscio di casa, incontriamo tutti i 

giorni e che ci sembrano terribilmente noiosi e 

ripetitivi.

Sorprendendoci, potremmo scoprire che aldi-

là del “bello” a tutti i costi, è in questa ossessiva 

e ripetitiva “noia” del nostro quotidiano che si 

celano, inaspettatamente, le più interessanti 

opportunità di esplicitare un'azione fotografi-

ca interessante per noi stessi e per le comunità 

a cui apparteniamo
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