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Il Trentino
senza neve
Dobbiamo abbracciare l'ipotesi che il futuro sarà 
molto diverso dal passato. I cambiamenti climatici 
muteranno radicalmente la maniera di fruire il
nostro territorio. Un problema che può diventare
                         un'opportunità. Anche per il turismo

Umberto Martini
Le prospettive turistiche

del Trentino

Walter Nicoletti
La montagna e i limiti

dello sviluppo

Tom Sauer
E se Europa e Usa 

si scontrassero sulla Russia?



Luca Chistè

Retrofocus

Forse perché ha fatto una scelta estre-

ma, sognata da molti ed agita da 

pochi, o forse per aver fotografato 

con grande empatia gli zingari, che Josef Kou-

delka rappresenta, ed incarna, una delle più 

autenticamente libere e geniali personalità foto-

grafiche del nostro secolo. Vincitore di tutti i 

possibili premi internazionali di fotografia, [Prix 

Nadar (1978), il Grand Prix National de la Pho-

tographie (1989), il Grand Prix Cartier-Bresson 

(1991) e il Premio Internazionale della Hassel-

blad Foundation in Photography (1992), solo 

per citare fra i più importanti], le visioni fotogra-

fiche di Koudelka sono state esposte nei più 

importanti centri di fotografia internazionale: 

quello di New York; la Hayward Gallery di Lon-

dra; il Museo Stedelijk di Arte Moderna di  

Amsterdam. In tempi recentissimi, anche uno 

degli importanti eventi del MAST di Bologna, gli 

ha dedicato una rassegna personale.

A 79 anni compiuti, Koudelka, ceco di nascita (a 

quel tempo ancora Cecoslovacchia) e apolide 

da sempre, mostra ancora una vitalità straordi-

naria e la capacità di registrare gli accadimenti 

del mondo che hanno qualcosa di geniale e di 

sorprendente al tempo stesso. 

Dopo aver conseguito nel 1961 una laurea in 

ingegneria aeronautica, Koudelka, per buona 

«retrofocus» paesaggio #5
JOSEF KOUDELKA Da ingegnere aeronautico a fotografo di fama 
internazionale.  Le spiazzanti e meravigliose visioni di uno dei più grandi 
interpreti esistenti

fortuna della fotografia contemporanea, deci-

de di abbandonare questa “arida” attività per 

dedicarsi totalmente alla fotografia. Con 

risultati e successi, da subito, sorprendenti. 

Nell'anno successivo alla primavera di Praga, 

poco dopo essere rientrato da uno dei suoi 

avventurosi viaggi con lo scopo di fotografa-

re zingari rumeni, il 20 agosto 1968, Koudel-

ka riceve la telefonata di un'amica che gli 

annuncia l'invasione russa di Praga. Dappri-

ma incredulo, Koudelka si getta nella confu-

sionaria situazione di quei giorni ed inizia a 

documentare, con straordinaria sensibilità, i 

drammatici eventi conseguenti all'invasione. 

Un reportage che, fatto uscire clandestina-

mente dalla città grazie alla complicità di un 

amico e pubblicato, anonimo, con la sola sigla 

P.P. (Praga Photographer) per paura di rap-

presaglie verso di lui e della famiglia sul “The 

Sunday Times”, gli varrà, nel 1969, la “Robert 

Capa Gold Medal dell'Overseas Press Club”, 

per aver scattato, con straordinario coraggio, 

le sue immagini. La serie d'immagini, rimasta 

anonima sino alla scomparsa del padre di 

Koudelka e pubblicata solo parzialmente, 

sarà sistematizzata, in una straordinaria col-

lezione, curata dallo stesso Koudelka, negli 

anni '90.

Benché gli zingari abbiano rappresentato per 

Koudelka un argomento di grandissimo inte-

resse (ha iniziato a fotografarli nel 1962 ed 

ha continuato fino al 1971, raccogliendo 

immagini, di straordinaria rilevanza etnogra-

fica, sulle comunità gitane di Boemia, Mora-

via, Slovacchia, Romania, Ungheria, Francia e 

Spagna), egli giunge alla sua espressione arti-

stica più evoluta, per quanto qui d'interesse, 

grazie alla sua originalissima interpretazione 

del paesaggio urbano. Una svolta che, per 

questo autore, avviene traguardando due 

precise direttrici: una di tipo tecnico/formale, 

legata alla peculiarità delle riprese e delle 

inquadrature (Koudelka, affronta questi 

nuovi temi usando camere panoramiche Lin-

hof in formato 6x17), ed una di tipo concet-

tuale, che si riassume nella visione, straziante 

e prepotente, dei suoi paesaggi. Atmosfere 

rarefatte, drammaticamente oniriche e sur-

reali, contrassegnate quasi costantemente 

dal degrado ambientale prodotto dall'uomo. 

Nel mondo di Josef Koudelka, tutte le cose 

che l'uomo residua, esprimono l'inutilità e la 

devastazione provocata da una ricerca esa-

sperata del potere, attraverso mezzi tecnolo-

gici, spesso violenti, il cui sottoprodotto e la 

risultante al tempo stesso, sono nelle deva-
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stanti esemplificazioni prodotte dalla guerra.

A rendere ancora più cupo questo messaggio 

di immensa portata visiva sul significato 

dell'esistenza umana, è l'utilizzo calligrafico 

che Koudelka opera con il bianco/nero, pro-

dotto con ombre dense, cupe e profonde, 

lacerate da tagli di luce che sembrano fatti 

apposti per aumentare il senso drammatico 

delle riprese e porre in crisi la latitudine di 

posa delle pellicole (Koudelka, per buona 

pace di tutti i tecnicisti, fotografa ancora usan-

do pellicole e, soprattutto, cosa incredibile 

per la tipologia di formato che impiega, a 

mano libera).

Koudelka, fotografo errante, attraverso i suoi 

viaggi giunge a Berlino, Beirut, Parigi, la Ceco-

slovacchia, Bosnia, Francia, Germania, Gre-

cia, Polonia, Romania, Ucraina e Galles. Nel 

1999, dopo tredici anni di peregrinazioni alla 

ricerca delle rovine della civiltà moderna, con-

seguenze dell'abbandono e dell'entropia, 

Robert Delpire realizza uno dei progetti foto-

grafici più interessanti della nostra storia foto-

grafica contemporanea: “Chaos” (tradotto e 

pubblicato per i tipi di Motta Editore, in occa-

sione di un'eccezionale mostra tenutasi a 

Milano nel 1999, con il titolo di “Caos”).

Chaos è un gigantesco monumento icono-

grafico legato alle conseguenze della “civiltà” 

moderna e post-moderna. E' il pedaggio, 

richiesto dalla rivoluzione industriale e dagli 

orrori prodotti dalla guerra o dai processi di 

dissolvimento storico che hanno accompa-

gnato, per esempio, quello dell'Unione Sovie-

tica. Chaos, sovverte le prospettive della 

visione, sia per l'utilizzo di un formato “spiaz-

zante” (le stampe conseguenti al formato 

dei negativi, maniacalmente controllate una 

ad una dallo stesso Koudelka, trasmettono 

allo spettatore un senso della visione quasi 

schizofrenico: estraniamento e fascino si 

mescolano in un tourbillon di sensazioni con-

tinue), sia per i contenuti, densi e diretti, che 

sembrano ritagliati direttamente dalla real-

tà con il bisturi della camera panoramica.

Con queste immagini si avverte un sinistro 

presagio: l'agire dell'uomo produce un risul-

tato, necessariamente entropico, su ciò che 

egli stesso produce e il mondo, come forse 

sappiamo, sembra prossimo alla sua fine. E' 

questa la ragione per la quale, gli oscuri, 

ancorché meravigliosi paesaggi di Koudelka 

si accompagnano ad un suo celebre e sarca-

stico aforisma: “La devastazione è fotogeni-

ca".

La rigorosa geometria koudelkiana, che tal-

volta sconfina nell'astratto visivo, ci ricorda, 

quanto importante sia la fotografia e di 

come essa possa costituire, se indipendente 

(Koudelka ha sempre espresso in questo 

senso un pensiero e una produzione total-

mente vincolata da qualsiasi “logica”, rima-

nendo, tutt'al più fedele solo alla propria..) e 

intellettualmente onesta, una possibile via 

di salvezza a cui guardare per cercare possi-

bili risposte al nostro divenire storico.

Le immagini che illustrano l'articolo, tratte dal progetto 

fotografico: “Il quartiere Le Albere a Trento, architettura 

e spazi urbani” (www.quartierelealbere.eu) sono di Luca 

Chistè © e sono state prodotte con camera panoramica 

analogica, formato 6x17.
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