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il Trentino e l'agricoltura biologica: non una 
moda passeggera ma un nuovo modo 
di pensare al territorio come valore 
e bene comune. Un viaggio dentro 
le esperienze (dal basso) di 
questo Rinascimento 
ecologico
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Luca Chistè

Retrofocus

Telecom. Indagine 
fotograca sul paesaggio 
urbano contemporaneo 
Negli informali spazi di co-working 

di Impact Hib di Trento, è in corso 

di esposizione (fino al 30 marzo 

2018), una rassegna fotografica che cerca di 

indagare, attraverso l'uso dell'immagine, quali 

siano i mutamenti che accadono nella perce-

zione del paesaggio urbano contemporaneo.

"Telecom", è quindi la risultante di un percorso 

di ricerca, avviata fin dal 2007 e che si ricon-

duce alla successiva decisione assunta 

dall'authority (AGCOM), la quale, con delibera 

n. 31 del 4 febbraio 2010, ha decretato, in 

base ai dati forniti da Telecom e dal confronto 

con altre realtà europee, che le "PTP" - Posta-

zioni Telefoniche Pubbliche (le cabine telefoni-

che, insomma, ma non solo) potevano essere 

progressivamente dismesse, fino ad un massi-

mo di 30.000 postazioni/anno.

Se questa decisione, sotto il profilo stretta-

mente manageriale (valutazione dei benefici 

costi/ricavi) e sociale (le oggettive e mutate 

modalità con cui le persone oggi comunicano 

fra di loro e con quali mezzi) appariva dotata di 

un legittimo fondamento, è altrettanto vero 

che le «cabine» di Telecom (o più correttamen-

te le diverse postazioni telefoniche pubbliche) 

sono state, per moltissimo tempo, parte inte-

grante del nostro paesaggio urbano.

Come spesso accade alle infrastrutture dedi-

cate ad un pubblico servizio, tali manufatti, nel 

corso del tempo, sono diventati un luogo (o 

forse, più correttamente, utilizzando il para-

digma di Marc Augé, dei "Non–luoghi"), 

all'interno dei quali, sotto il profilo socio-

atropologico, i segni di una cultura «undergro-

und», quelli delle persone comuni e, soprattut-

to il tempo, hanno costruito, spesso inconsa-

pevolmente, testimonianze, «presenze» ed 

infinite, piccole storie personali, stratificando 

messaggi (in molti casi mai giunti a destinazio-

ne) o le impronte di un passaggio, di una comu-

nicazione estemporanea che, accresciute dal 

valore del tempo, sono finite per divenire logo-

re e destinate all'oblio. Sotto il profilo 

concettuale, quindi, le «cabine» Tele-

com sono tópoi nei quali, grazie alla 

registrazione fotografica di specifiche 

tracce umane o di quelle incise dal 

tempo, è stato possibile giungere al 

riconoscimento di alcuni aspetti di 

una specificità d'indagine che ha il 

proprio focus nella lettura del pae-

saggio urbano contemporaneo.

L'obiettivo fotografico ha così indaga-

to le sopravvivenze segniche, le trac-

ce, le scritte, le immagini appiccicate, 

gli oggetti, piccoli e allo stesso tempo 

infiniti, che si trovano nelle caleido-

scopiche cabine telefoniche pubbli-

che. La fotocamera, prolungamento 

funzionale di un «microscopio- cata-

logatore» visivo, grazie 

all'organizzazione gestaltica degli ele-

menti selezionati, ha operato un 

inventario di quanto appartiene a que-

sta ritrovata «Telecom-

Wunderkammer». L'osservazione di 

questi luoghi fotografici e lo stato di 

semi-abbandono in cui spesso volte 

essi versavano o – se sopravvissuti – versano, 

spingono l'analisi aldilà del «denotatum» visi-

vo registrato sul sensore digitale per diventa-

re, oggi, un squarcio di archeologia urbana.

Sotto il profilo simbolico, infatti, queste imma-

gini vanno collocate entro una dimensione 

che rappresenta, per molti versi, un efficace 

spaccato della nostra imbarbarita «società 

civile» e, ineluttabilmente, di come tutto sia 

destinato a modificarsi, degradare e morire…

L'aver segmentato uno, fra gli infiniti possibili, 

piani di ricerca della città, ha contribuito a 

rendere più intellegibile il valore del muta-

mento urbano in una molteplicità di significa-

ti: il mutamento «fisico» della città che viene 

progressivamente spogliata di uno dei suoi 

apparati di servizio pubblico fra i più familiari 

e noti; un mutamento della funzione legata 

all'uso di queste infrastrutture (modalità e sco-

pi, spesso oltre la funzione prevista con cui le 

postazioni pubbliche sono state utilizzate e, tal-

volta, ancor oggi impiegate) e una trasformazio-

ne legata all'intrinseca decadenza dei manufatti 

con cui, simbolicamente ed esistenzialmente, 

ciascuno di noi si confronta…

 
NOTE TECNICHE SULLE IMMAGINI E LE STAMPE 

FOTOGRAFICHE

Questo lavoro è stato eseguito con fotocamere 

digitali full-frame ed ottiche a focale fissa. Le 

immagini della rassegna sono state interpretato 

dall'autore, che ha provveduto anche alla loro 

stampa, secondo quanto previsto dalle tecniche 

della fine-art photography.
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