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Trentino:
l’Autonomia
è al bivio

Mauro Marcantoni
La sfida

dell'autogoverno

Gianfranco Cerea
I soldi 

dell'Autonomia

Gianfranco Postal
Spiegare oggi 

la specificità trentina

Il 2018 sarà un anno senza precedenti. Il calo 
delle risorse pubbliche e la crisi dei fondamenti 
istituzionali dell'Autonomia, obbligheranno i 
trentini a profondi cambiamenti sociali, 
economici e culturali. 
In questo numero, un viaggio dentro le 
radici di questi cambiamenti, nel 
momento in cui stiamo intuendo 
quello che non potremo più essere 
ma non sappiamo ancora quello che 
dovremmo diventare
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Luca Chistè

Retrofocus

paesaggio urbano #1
Il tema della serialità urbana nella
prospettiva fotografica di Andreas Gursky

Fra i molti autori, che hanno cercato possibi-

li chiavi di lettura su questo tema, uno di 

quelli che va annoverato fra i primi per 

l'intensità della propria produzione e la por-

tata delle sue opere, è Andreas Gursky. 

Quest'autore, sul paesaggio urbano, è dive-

nuto celebre per una serie di immagini nelle 

quali il tema della serialità, spesso ossessiva, 

è spinta a rendere evidenti, sotto il profilo 

esistenzialistico, la valenza claustrofobica, 

serializzante e “senza scampo” derivanti 

dalle modalità di progettare e costruire le 

nostre città.

A connotare il lavoro di questo straordina-

rio fotografo, nato in Germania, a Lipsia, nel 

1955, figlio di un fotografo commerciale, 

influenzato nei suoi studi (Università delle 

Arti Folkwang, a indirizzo artistico, vicino ad 

Essen) dal fotografo e professore Otto Stei-

nert  prima e, irreversibilmente, da  Hilla e 

Bernd Becher poi (precursori, della scuola di 

Düsseldorf e che fondano, nell'uso di un bian-

co/nero tecnicamente perfetto, la cataloga-

zione di macchinari industriali, granai e manu-

fatti architettonici di vario genere, la loro per-

sonalissima visione fotografica del paesaggio 

urbano), sono le gigantesche dimensioni delle 

sue stampe (riprese sempre con l'ausilio del 

grande formato), la ricchezza di dettaglio, 

l'impiego di colori intensi e l'uso di piani 

schiacciati, associati ad una grande sapienza 

nel campo dell'elaborazione digitale.

Tuttavia, non è solo la componente tecnica, 

per quanto potente, ad essere fondamentale 

nell'opera di Gursky. Ad essere straordinaria 

è la sua serialità ed il modo in cui questo auto-

re approccia le “sue” città. Le modalità con 

cui, in maniera reiterata, quasi fosse un infin-

A partire da questo numero di “Re-

trofocus”, abbiamo deciso di pro-

porre una serie di riflessioni sulle 

diverse modalità con cui affrontare il paesag-

gio urbano, un tema di ricerca fotografica che 

pone al centro delle osservazioni visive dei 

fotografi alcune delle caratteristiche più evi-

denti e peculiari, collegate anche al tema della 

trasformazione e del mutamento, delle città e 

dei contesti urbani in cui consumiamo la 

nostra vita.

Fra le diverse e possibili interpretazioni di que-

sta tema, una va certamente ricondotta, sia in 

relazione alle possibilità di ricerca visuale, sia 

in merito a specifici aspetti esistenzialistici che 

connotano il fluire dell'esistenza umana nelle 

città, nella capacità di valorizzare alcuni ele-

menti fondanti, veri e propri paradigmi, del 

paesaggio urbano. 



La vita di milioni di persone,
racchiuse in seriali “loculi 

urbani” esprime
compiutamente il senso di 

un'esistenza che
si dimostra vuota di orizzonti 

spaziali e prospettive
di riscatto.
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fascino estetico.

Attratto da questa prospettiva, sia sotto il 

profilo contenutistico ed espressivo, ho 

potuto sperimentare che questo approccio 

ben si presta per interpretare quelle realtà, 

europee o italiane che, forse più “rarefatte” 

delle megalopoli asiatiche o americane, 

impiegano anch'esse – per ragioni di econo-

mia di scala, moduli progettuali o costruttivi 

– una prospettiva di approccio che, pur con i 

dovuti rapporti di scala, si dimostra del tutto 

analoga alle immense cellule abitative dei 

grandissimi agglomerati urbani.

 Questa prospettiva di lettura della città, 

sommandosi ad altre possibili azioni foto-

grafiche, mostra quel senso di “estrania-

mento” che, talvolta, come un'inquietudine 

che non sappiamo cogliere, né definire, ci 

accompagna nella nostra osservazione del 

territorio urbano.

Una realtà che, lungi dall'essere facilmente 

metabolizzata sotto il profilo dell'identità indi-

viduale, insieme ad altri determinanti del 

nostro divenire (ad esempio il concetto di 

“Non-luogo”, introdotto dall'etno-

antropologo francese Marc Augé nel 1992), 

possono costituire possibili orizzonti inter-

pretativi della nostra azione fotografica, lad-

dove si assuma che, attraverso queste imma-

gini, vengono poste utili riflessioni al tema, 

sempre più attuale, di quale sia l'orizzonte 

mentale ed esistenziale entro cui l'uomo con-

temporaneo si trova costretto a vivere.

Le foto di accompagnamento all'articolo sono 

tratte dal lavoro: “Berlino. Profili urbani”, rasse-

gna esposta al Centro Internazionale di Fotogra-

fia di Verona Scavi Scaligeri.

to visivo, propone i moduli costruttivi che com-

pongono le città, non lascia spazio ad alcun 

indugio interpretativo. La vita di milioni di per-

sone, racchiuse in seriali “loculi urbani”, espri-

me compiutamente e con risultati di altissimo 

livello espressivo, il senso di un'esistenza che 

si dimostra vuota di orizzonti spaziali e pro-

spettive di riscatto. L'unico puntello possibile, 

sembra volerci indicare Gursly, risiede in una 

straordinaria, quanto antinomica, rispetto ai 

contenuti, bellezza estetica delle sue immagi-

ni. Le centinaia di persone che le animano, o le 

migliaia di finestre, tutte inesorabilmente 

uguali, che compongono le sue serialità foto-

grafiche, nell'indicare la precarietà e la fragilità 

della nostra esistenza, sembrano potersi 

aggrappare al solo fatto che, messe tutte 

insieme, persone e cose, formano insiemi visi-

vi di rara potenza espressiva e straordinario 
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