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Paolo Malvinni
L'estate: tempo di abbandono,

voglia di abbandonarsi

Renzo Dori
Dare più fiducia 

ai giovani

Lara Rigotti
L'appello anti-abbandono

di Caterina Cropelli

l'estate
dell'abbandono
Abbandonare e abbandonarsi non 
è vietato. Si può fare. Ma è come 
per la libertà: il limite viene posto 
dalla esistenza di altre persone 
che sorvegliano lo stesso diritto. 
Solo persone? E i vegetali? 
E gli altri animali?



scurato dagli esorcisti, per fallacia apotropa-

ica, è questo: troppo a lungo ridotta a sotto-

insieme dell'espressione artistica, confinata 

nel recinto del giudizio estetico e/o etico, la 

fotografia è invece un fascio di pratiche 

sociali il cui valore sta nell'efficacia con cui 

assolve ogni volta il suo specifico scopo. È un 

oggetto comunitario attivo, che evolve 

assieme ai suoi contesti”.

Ed è esattamente da qui che occorre 

(ri)partire. Con una diversa ipotesi che, 

cedendo alle facili lusinghe di una fotografia 

esasperatamente estetica, spesso superfi-

ciale e fine a sé stessa,  ridefinisca, in termini 

residenti per parte dell'anno a Baselga di 

Pinè, hanno deciso di investigare, attraver-

so una significativa serie di temi, il territo-

rio di Bedollo e il suo vasto areale naturali-

stico ed antropico. 

Con una consapevolezza di fondo, che li ha 

portati, in termini paradigmatici, a sostitui-

re a delle “belle immagini”, fotografie “inte-

ressanti”. Un percorso che può ricondursi, 

in termini di riflessione, a quanto acuta-

mente  scriveva, ancora nel 2016, Michele 

Smargiassi in “Fotocrazia” (“La fotografia 

condivisa, presa sul serio”): “La fotografia 

funziona, questo è il punto. Il dettaglio tra-

Incuranti delle mode e delle tendenze, che 

tendono a proporre fotografie effimere, facil-

mente fruibili e di ispirazione prettamente 

estetica, Valentina Degiampietro e Agostino 

Anesi, compagni nella vita e accomunati dalla 

passione per la fotografia (oltre a quella di “es-

sere  nel mondo” in un modo molto preciso, 

fondamentalmente attento ai respiri ed ai 

ritmi della natura), hanno deciso di intrapren-

dere un progetto fotografico che avesse, 

quale idea di fondo, quella di raccontare, 

attraverso le immagini, un territorio e la comu-

nità che lo anima. Per intraprendere questo 

percorso, durato diversi anni, i due fotografi, 

Luca Chistè

Retrofocus 

“la ricchezza di un paese”
Quando la fotografia diventa strumento di indagine etnografica.
Un entusiasmante libro per immagini di Valentina Degiampietro 
e Agostino Anesi dedicato all'Altopiano di Bedollo
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metodologici e operativi, quali possano esse-

re le ipotesi di lavoro oggi assegnabili alle 

prassi autoriali a matrice visiva.

Nella sua emblematica frase: “Tra un para-

carro e un capitello, fotografo un paracarro: 

fotografo quello che c'è”, Guido Guidi (“Dop-

piozero” - intervista di Sabrina Ragucci, 22 

aprile 2014) traccia con grande precisione 

quali potrebbero essere le coordinate, 

essenzialmente mentali, ma anche operative, 

con cui pensare ad una fotografia che, come 

riportato nel citato articolo di “Doppiozero”, 

si inquadra, secondo quanto scritto da Gior-

gio Falco per lo stesso Guidi (Repubblica, 9 

agosto 2011), in una lettura dell'opera del 

grande autore cesenate: “Possiamo dire che 

l'opera di Guidi sia la sommatoria di due sot-

trazioni: gli avanzi del mondo contadino e le 

scorie del mondo industriale. Due sparizioni 

restano nella materia residuale, declinante, e 

sono l'Italia, il brulicare sommerso, 

l'intersecarsi dei segni, nei luoghi 

dell'abbandono”.

In questa dimensione, che traccia con gran-

de nitidezza un possibile spazio antropico e 

sociale del territorio e, per traslato, di colo-

ro che lo abitano, Valentina e Agostino scel-

gono di stare dalla parte di quelli che, con 

consolidata ritualità, nonostante gli inevi-

tabili processi di modernizzazione, decido-

no di coltivare e rendere vive le tradizioni 

popolari e, con esse, l'identità di un territo-

rio.

Un terreno apparentemente semplice, 

tenuto conto dei contesti, della goliardia, 

delle situazioni abbastanza “facili” in cui è 

possibile fotografare, ma che si rivela, scat-

to dopo scatto, fortemente insidioso se, a 

presidiare questo processo di investigazio-

ne visiva, non ci fosse, da parte degli autori, 

l'(auto)tutela per evitare la “bella” fotogra-

fia  a tutti i costi, socialmente gratificante e 



fotografie descrivono le feste ed i riti propi-

ziatori del calendario, interpretano le attività 

di sussistenza economica della comunità 

fortemente calibrata sull'allevamento ed i 

prodotti da esso derivati, osservano i rituali 

ed i riti di passaggio generazionali, colmi di 

segni e densi di significati simbolici. 

Un percorso autoriale robusto, reso ancora 

più essenziale dalla calligrafia, intimistica e 

riflessiva del bianco/nero, voluta e scelta 

dagli autori, nonostante il tripudio di colori 

che caratterizza alcuni momenti della festa. 

Queste immagini posseggono un inestimabi-

le valore documentario e storico, poiché  

aspetti, rituali e luci particolari), testimonia 

il desiderio di “andare oltre” e di non voler-

si fermarsi alle apparenze, ma di cogliere, 

semmai, anche attraverso la registrazione 

delle testimonianze orali dei protagonisti, 

gli elementi autenticamente rappresenta-

tivi di un processo sociale che mantiene, 

inalterata da secoli, la propria inclusiva 

identità storica.

Le immagini sono fatte confluire, 

all'interno del tessuto editoriale totalmen-

te autoprodotto dagli autori, in veri e pro-

pri capitoli tematici, con l'intenzione che 

nulla dovesse essere tralasciato. Le loro 

di facile appeal per chi la osserva, ma incapa-

ce di costruire, stratificandosi in racconto 

etnograficamente connotato, una vera storia 

che arrivi all'essenza delle cose.

In questo percorso fotografico sul territorio 

di Bedollo e sul fluire delle tradizioni che lo 

caratterizzano, intendiamoci, non è che man-

chino le “belle” fotografie. Anzi. Scatti propria-

mente “belli”, sul loro libro, ne sono pubblicati 

moltissimi. 

Tuttavia, il rigore metodologico con cui gli 

autori hanno affrontato il progetto (come si 

diceva, durato più anni, con numerose riprese 

e appuntamenti calibrati ad hoc per cogliere 
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finiscono con il trascendere, inevitabilmente, 

i confini del progetto editoriale in sé e per sé.

Queste intense fotografie, e la logica con cui 

sono state ricomposte nel libro, rappresen-

tano, sul fronte dell'identità storico/sociale di 

questo territorio, un autentico “punto fermo” 

o, se preferite, un “fermo-immagine”, destina-

to a diventare, nel corso del tempo, una vera 

e propria pietra miliare.  Un “cippo” con cui 

confrontarsi e attraverso il quale capire la 

genesi e le mutazioni che, da qui in poi, in 

chiave antropologica, potrebbero subentra-

re alla struttura e ai contenuti della festa e, 

ancor più, nel modo di gestire le risorse del 

territorio e le filiere di produzione ad esso 

correlabili.

Un'operazione, in termini fotografici, “ca-

tartica”. Perché abbandona, attraverso un 

processo di rigenerazione filologica, la faci-

lità dell'azione fotografica spesso connessa 

al solo utilizzo del mezzo fotografico e al 

disarmante equivoco che, ormai: “We are all 

photographers and, certainly, also artists”, 

sostituendola, compiutamente, con i fon-

damenti di un pensiero che rivolge la pro-

pria attenzione, nei tempi e nei metodi pre-

scelti per l'indagine, ai fondamenti di un 

percorso etnografico i cui risultati, auspica-

bilmente, dovrebbero divenire patrimonio 

collettivo condiviso - e ben custodito - 

dell'intero altopiano di Bedollo e delle sue 

comunità.

Il testo di questo articolo è una rielaborazione del sag-

gio pubblicato nel volume: “La ricchezza di un paese”

Le immagini pubblicate sono di Valentina Degiam-

pietro e Agostino Anesi ©


