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Antonino Paraggi! Chi è costui? 

Ve lo ricordate Antonino Paraggi? 
«…Antonino Paraggi?» Immagino che 
parecchi, nel leggere questa mia 
introduzione, si stiano chiedendo «Ma chi 
è Antonino Paraggi?» Un po’ come Don 
Abbondio, nell’ottavo capitolo dei 
“Promessi Sposi”: «Carneade! Chi era 
costui?» Così ruminava, tra sé e sé, Don 
Abbondio: «Carneade! questo nome mi 
par bene d'averlo letto o sentito; doveva 
essere un uomo di studio, un letteratone 
del tempo antico: è un nome di quelli; ma 
chi diavolo era costui?» Carneade di 
Cirene è stato un grande filosofo greco, 
vissuto fra il 213 e il129 a.C. 
Ma Antonino Paraggi? «Chi è costui?»  
Anche Antonino Paraggi è un filosofo, 
seppur solo per il suo atteggiamento 
mentale. Antonino Paraggi è il 
protagonista del racconto “L’avventura di 
un fotografo”, scritto nel 1955 da Italo 
Calvino (Santiago de Las Vegas de La 
Habana,  1923 – Siena,  1985)  e   inserito 
 
 
 
 

 
nella raccolta “Gli amori difficili”; tratto da 
un articolo saggistico che narra il rapporto 
ossessivo che il “non-fotografo” Antonino 
Paraggi instaura con la filosofia della 
fotografia, arrivando alla perdizione del sé 
nell’inseguimento di una qualche logicità 
nella pratica della fotografia. 
«Con la primavera, – è l’incipit del 
racconto – a centinaia di migliaia, i cittadini 
escono la domenica con l’astuccio a 
tracolla. E si fotografano. Tornano contenti 
come cacciatori dal carniere ricolmo, 
passano i giorni aspettando con dolce 
ansia di vedere le foto sviluppate (ansia a 
cui alcuni aggiungono il sottile piacere 
delle manipolazioni alchimistiche nella 
stanza oscura, vietata alle intrusioni dei 
familiari e acre d’acidi all’olfatto), e solo 
quando hanno le foto sotto gli occhi 
sembrano prendere tangibile possesso 
della giornata trascorsa, solo allora quel 
torrente alpino, quella mossa del bambino 
col secchiello, quel riflesso di sole sulle 
gambe della moglie acquistano 
l’irrevocabilità di ciò che è stato e non può 
esser più messo in dubbio. Il resto anneghi 
pure nell’ombra insicura del ricordo.» 
Antonino Paraggi, dunque, è un 
personaggio con la passione di «sdipanare 
il filo delle ragioni generali dai garbugli 
particolari», un tipo che vive in un’epoca in 
cui la fotografia è ancora analogica, e che 
reputa insensato fotografare soltanto in 
alcuni istanti, perché chi lo fa, è destinato 
a rimpiangere tutti gli istanti successivi. 
Una persona estremamente critica, un 
“non-fotografo” che, malgrado la sua 
disapprovazione nei  confronti dei fotografi  
 
 
 
 

 
domenicali, diventa a sua volta un 
fotografo ossessivo. Perché, secondo 
Antonino (che non è nient’altro che l'alter 
ego amplificato di Italo Calvino), tutto è 
degno di essere fotografato, e di 
conseguenza occorrerebbe vivere per 
scattare fotografie senza limiti, di giorno e 
di notte. 
«Il passo tra la realtà che viene fotografata 
in quanto ci appare bella e la realtà che ci 
appare bella in quanto è stata fotografata, 
è brevissimo. […] Basta che cominciate a 
dire di qualcosa: “Ah che bello, 
bisognerebbe proprio fotografarlo!” e già 
siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò 
che non è fotografato è perduto, che è 
come se non fosse esistito, e che quindi 
per vivere veramente bisogna fotografare 
quanto più si può, e per fotografare quanto 
più si può bisogna: o vivere in modo 
quanto più fotografabile possibile, oppure 
considerare fotografabile ogni momento 
della propria vita. La prima via porta alla 
stupidità, la seconda alla pazzia.» 
Orbene, nel 2020 l’umanità ha scattato 
1.436 miliardi di fotografie. In pratica, 
oggigiorno, tutti fotografano (di solito 
abbastanza male), in qualsiasi istante 
della giornata. Oggi tutti siamo imprigionati 
nell’incontenibile delirio di Antonino 
Paraggi, illusi che il racconto delle nostre 
vite debba passare attraverso i social 
network, in una farneticante bulimia 
d’immagini. Ma, come ammonisce lo 
stesso Italo Calvino, la vita trascorsa per 
fotografarla è già in partenza 
commemorazione di sé stessa. 

FULVIO MERLAK 
 

 

 

Louvre, Parigi 
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Mercoledì 5 maggio - online 

 

PSICOFOTOGRAFIA  
“Fotografare l’Anima” 

a cura di John Gubertini e  
Luca Giustolisi 

 

Quanto ridotti sono gli spazi che ci 
concediamo per manifestare quello che 
succede al nostro interno. Quante 
difficoltà incontriamo nel poter creare 
l’ambiente idoneo ad accogliere i 
movimenti dell’anima, nel poter 
assecondare la componente emotiva 
dell’esperienza che viviamo. E quale 
bisogno di condivisione in questo modo 
ci neghiamo, per la paura che questa 
componente ci travolga diventando 
ingestibile, per la paura che non riceva 
adeguato rispetto, accoglienza, 
accettazione, o per altre simili 
resistenze. La psicofotografia vuole 
offrire un’opportunità al riconoscimento 
di una propria dimensione psichica 
attiva, indifferentemente se collegata al 
livello fisico, emotivo, cognitivo o 
spirituale, al disvelamento di ciò che si 
muove sotto le apparenze, oltre 
l’immagine che di noi abbiamo 
contribuito a confezionare, in una 
prospettiva di consapevolezza di sé, di 
crescita personale, di rimodulazione 
dell’azione nel vivere quotidiano. 
L’“espediente fotografico”, al di là del 
suo portato tecnico e artistico, diventa 
occasione di osservazione, di 
definizione di dove ci troviamo, 
soprattutto nell’elaborazione di 
tematiche per noi significative, spesso 
collegate ad eventi del passato ma che 
rischiano di tradursi in filtri ostativi alla 
lettura della realtà presente, di 

definizione di quale direzione vorremmo 
prendere. L’obiettivo della 
psicofotografia, attraverso 
l’indispensabile approfondimento della 
conoscenza di tecniche e strumenti 
fotografici, si esplicita nel dedicarsi un 
tempo di riflessione, nel concedersi uno 
sguardo lucido e amorevole, 
traducendolo in un’immagine (la foto) 
che ci agevola nel conservare 
l’esperienza o la rivelazione di ciò che 
emerge, nell’ambito delle attività 
proposte, in uno spazio di coscienza, 
grazie al suo potere evocativo e 
d’ispirazione. L’immagine realizzata 
diventa un richiamo a ciò che c’è, a ciò 
che sei, ma anche faro puntato su ciò 
che potresti essere nel tuo divenire. 
L’immagine fissa per un’istante il 
percorso fatto ed entra contestualmente 
in movimento, quale elemento vitale 
che, in piena sintonia con ciò che 
caratterizza l’esistenza, mantiene la 
propensione al cambiamento. 

JOHN GUBERTINI e LUCA GIUSTOLISI 
 

 
Mercoledì 19 maggio – online 

 

QUELLO CHE LA FOTOGRAFIA 
NON DICE Titolo-Didascalia 

Testo a cura di Enrico Genovesi 

Conversazioni, riflessioni e indicazioni 

sull'uso della parola in 

accompagnamento alle fotografie. 
 
Una serata per condividere orientamenti 

sull'uso della parola, scritta e non, in 

accompagnamento alle fotografie. Non 

una lezione didattica bensì uno scambio 

organizzato di considerazioni e 

riflessioni sull'uso appropriato del titolo, 

della didascalia del testo e, perché no, 

della presentazione orale dell'opera. 

ENRICO  GENOVESI 
 
Enrico Genovesi è nato nel 1962; vive a 
Cecina (LI) e fotografa dal 1984 
dedicandosi prevalentemente al 
reportage a sfondo sociale su storie 
italiane. 
I suoi lavori, spesso dei “long-term 
project”, hanno avuto riscontri positivi e 
premi in Italia e all'Estero. 
Oltre ad essere state pubblicate su vari 
magazine, le sue fotografie hanno avuto 
sbocco editoriale per numerosi Enti 
pubblici, tra cui il Ministero della 
Giustizia, Asl, partenariati con la 
Comunità Europea, per una bibliografia 
che attualmente annovera più di dieci 
titoli. 

Con il suo lavoro “Nomadelfia” ha 
raggiunto le ultime fasi di selezione al 
World Press Photo 2019. 
Ha stretto collaborazioni con la storica 
Agenzia ”Grazia Neri” e, fino a tutto il 
2012, è stato rappresentato da 
“Emblema photoagency”. 
In ambito FIAF è stato: Autore dell'Anno 
2012, Testimonial Samsung 2016 per il 
progetto collettivo nazionale "Tanti per 
Tutti" e Testimonial Fujifilm 2018 per il 
progetto collettivo nazionale "La 
Famiglia in Italia". Già AFI dal 1995, poi 
nominato IFI nel 2008, nel 2016 gli è 
stato conferito il riconoscimento di MFI, 
Maestro della Fotografia Italiana. 
Biografia completa su: 
www.enricogenovesi.it/bio-2/ 

 

Mercoledì 26 maggio – online 

 

HENRY CARTIER-BRESSON 
Il “tiro” fotografico del ‘900 
a cura di Tullio Fragiacomo 

 

 
 

 
Nel breve tempo disponibile cercheremo 
di conoscere l’uomo e il fotografo che 
così profondamente ha segnato la 
fotografia del ‘900. Attraverseremo 
alcune delle vicende della sua vita, 
faremo un veloce viaggio su alcune 
delle sue opere più rappresentative 
(fotografie e disegni). Approfondiremo 
anche il suo pensiero, così come 
traspare dalle interviste che ha 
concesso e nei suoi scritti. Al di sotto, 
come contesto, sarà necessario anche 
cogliere l’epoca nella quale è vissuto e 
l’ampiezza delle relazioni che seppe 
intrecciare nel corso della sua lunga 
vita. 
Sarà inevitabilmente un breve viaggio 
rispetto alla grandezza della persona 
che, però, speriamo possa suscitare il 
desiderio di approfondire la sua 
fondamentale presenza nella storia della 
fotografia di tutti i tempi. 

TULLIO  FRAGIACOMO 

Risultati 33° Gran Premio 
Fincantieri-Wärtsilä 

Sezione B&N 
Classifica dopo la 4a serata 

(03/03/2021) 

1° DONDINI TADDEI Lia 25 punti 
2° CREVATIN Gianfranco 19 punti 
3°  MARINSEK Sonja 17 punti 
4°  CECOTTI Manuela 12 punti 
5° e.e. STAUBMANN Giancarlo 10 punti 
5° e.e. URIZZI Claudio 10 punti 

Sezione Colori 
Classifica dopo la 4a serata 

(07/04/2021) 

1°. STAUBMANN Giancarlo 18 punti 
2°  SALUSINSZKY Giulio 14 punti 
3° TANDELLI Donatella 13 punti 
4° BŐHM Walter 12 punti 
5° URIZZI Claudio 11 punti 
6° STERA Massimo 10 punti 
 

Henri Cartier-Bresson 
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Mercoledì 9 giugno – online 

 

STORIE DI FOTOGRAFIE ITALIANE  
a cura di Massimo Agus 

 
 

Quanto ridotti sono gli spazi che ci 
concediamo per manifestare quello che 
succede al nostro interno. Ogni fotografia 
è un contenitore di tante storie. Oltre 
quelle relative al soggetto rappresentato, 
alle vicende dell’Autore e alle situazioni in 
cui è stata realizzata, si aggiungono le 
storie che quella fotografia incontra nel 
suo percorso nel mondo. 
Durante la serata le vicende della 
fotografia  italiana   vengono  raccontate  a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partire da alcune fotografie che hanno 
segnato in vario modo dei momenti della 
nostra storia e della nostra cultura. 

MASSIMO AGUS 
 

Mercoledì 23 giugno – online 

 

LE ICONE DELLA FOTOGRAFIA 
a cura di Marco Brioni 

 

Che cosa rende iconica una fotografia? 
Quali sono i fattori determinanti nel 
processo di iconizzazione di un'immagine? 
Queste le domande alle quali tenteremo di 
rispondere in questa serata, che passa in 
rassegna alcune tra le immagini più 
iconiche dell'ultimo secolo, cercando di 
coglierne, al di sotto della superficie, 
l’intima essenza. 

MARCO BRIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marco Brioni ha studiato fotografia dal 
2006 al 2008 presso il Ken Damy Fine Art 
Museum di Brescia. 
Da diversi anni lavora sui mutamenti 
urbani e paesaggistici causati dai 
cataclismi storici, economici e sociali. 
Nel 2015 ha creato, assieme a Ruggero 
Ughetti, il progetto “Frammenti di 
fotografia”, e ha avuto l’opportunità di 
collaborare con importanti Istituzioni, quali  
“Festivaletteratura” di Mantova, “Festival 
della Fotografia Etica” di Lodi e 
“Fondazione Palazzo Te” di Mantova. 
Dal 2018 è Tutor FIAF e presta il proprio 
operato nell'ambito di incontri culturali e 
letture portfolio. 

 
Raising the Flag on Iwo Jima – Joe Rosenthal 

 

 
 

  ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Sezione Foto” del “Circolo Aziendale Fincantieri – Wärtsilä Italia” è indetta “online”, in prima 
convocazione per mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 01.00, e in seconda convocazione la sera di mercoledì 30 giugno 2021 
(ultimo appuntamento della stagione 2020 / 2021), alle ore 18.30. 
In base a quanto contemplato dal “Regolamento Interno” della “Sezione Foto”, l’Assemblea sarà presieduta da un Presidente eletto 
dall’Assemblea stessa. In prima convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi 
diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei 
Soci presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Le 
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. 
Durante la serata si procederà al rinnovo del Consiglio Direttivo (Capo Sezione escluso, in quanto già rieletto in aprile nel rispetto 
dello “Statuto Sociale” del “Circolo Aziendale Fincantieri – Wärtsilä Italia”, Statuto al quale si attiene il “Regolamento Interno”). Le 
candidature per l’elezione degli altri quattro Componenti del Consiglio Direttivo potranno essere presentate, anche verbalmente, al 
Capo Sezione della “Sezione Foto” del “Circolo Aziendale Fincantieri – Wärtsilä Italia”, entro le ore 20.00 di mercoledì 16 giugno 

2021. 

La serata, inoltre, offrirà l’occasione per vagliare l’attività del Circolo, fornendo a ognuno la possibilità di esprimere pareri o critiche e 
di prospettare nuove idee o possibili miglioramenti di tutte le attività (Gran Premio, Concorsi, Serate online ad invito, Trieste Photo 
News, Promemoria, nuove Iniziative, ecc.). 

Ordine del giorno: 

1. Esame del Resoconto di Attività 2020 / 21 
2. Esame del Bilancio Consuntivo 2020 / 21 
3. Elezione del Consiglio Direttivo per il periodo 01.07.2021 / 30.06.2024 
4. Programmazione dell’Attività 2021 / 22 
5. Esame del Bilancio Preventivo 2021 / 22 
6. Varie ed eventuali 

Concluderanno l’incontro le Premiazioni degli Autori classificatisi ai primi tre posti nelle due Sezioni (B&N e CLP) del 33° Gran 
Premio Fotografico “Fincantieri-Wärtsilä”. 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, i Soci sono vivamente pregati di non mancare all’appuntamento. 
FULVIO MERLAK 

 

Ritratto di Marco Brioni 
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                                            Del bello amatoriale 

Quante specie di “bello” si possono individuare in un'immagine fotografica? Molte se si bada 
alle opinioni dei singoli; nessuna se si parte dal principio (forse più valido che non si pensi) che 
non esiste né il bello né il brutto, ma solo l'interessante, l'intelligente, l'espressivo, 
l'elegante, il profondo, l'accattivante e via discorrendo. Ma c'è anche un altro punto di vista; 
quello, diciamo così, categoriale, intendendo per “categoria” proprio quell'insieme dei 
creatori, dei fruitori, che trovano diversa collocazione di giudizio a seconda del proprio posto 
di militanza. Da questo punto di vista troviamo allora: il bello professionale, il bello 
amatoriale, il bello dell'uomo qualunque; ma anche il bello culturale, espresso non solo 
dagli artisti e assimilati, ma dai filosofi, dai medici, dagli scienziati, dagli imprenditori, dagli 
impiegati ed operai, ma anche dai giovani e dai vecchi, dai maschi e da femmine e via 
dicendo. Magari i più incerti a pronunciarsi, perché tirati dentro professionalmente, sono i 
filosofi, sballottati come sono da una teoria estetica ad un'altra; l'aristotelica, la platonica, la 
kantiana, l'idealista, la marxista, la Zen ecc. 
Mi domando allora (e offro il quesito alla meditazione dei miei eventuali lettori): che specie di animale estetico è il fotografo? che cosa ne 
pensa del bello e del brutto? Forse i primi a non saper rispondere sono proprio i membri delle giurie che dovrebbero invece essere in qualche 
misura i detentori del verbo, i quali si sentono in arcione quando parlano in astratto, ma finiscono poi per balbettare se qualcuno preme loro di 
dietro le spalle la mano sul collo per minacciarli del peggio se non daranno una risposta pertinente di fronte a qualche immagine astrusa o 
sfuggente, o magari anche candidissima e disarmante, perché non c'è nulla di più difficile che giudicare le cose semplici. Eppure “bello” è la 
parola più pronunciata che esista quando si guarda una fotografia, un quadro, un paesaggio un'auto, un fiore, una donna piacevole ecc. 
insomma qualunque soggetto di cui si parli sotto il profilo della sua natura estetica: ah che bello! - ma è bellissimo! - bella quella linea - 
guarda che bella mano - la bellezza di quell'ovale! e via discorrendo. Se chi parla sa motivare il proprio giudizio generico di “bello” in 
contrapposto a “brutto”, scendendo in una vera e propria dichiarazione critica, allora si capirà che quel termine di “bello” buttato là solo per far 
capire da che parte si sta, è di fatto assai improprio, certo insufficiente, salvo voler attribuire al “bello” l’accezione sinonimica di 
strutturalmente corretto, di psicologicamente azzeccato, di matericamente pregnante, e via dicendo. Basta questo rilievo per farci riflettere 
che il termine “bello” diventa vuoto di contenuti critici, qualunquistico, decisamente insufficiente per gli stessi uomini qualunque, i quali non 
sapranno magari esprimersi per carenze linguistiche, ma avvertono spesso di aver bisogno, anzi un intenso bisogno, di ascoltare parole più 
pertinenti, più esaurienti, più chiare e orientatrici, sulle quali intessere un dibattito costruttivo e culturalmente efficace. 
Ma questa mini-dissertazione linguistica sul “bello” non era il mio scopo principale, anche se utile. Vorrei infatti riprendere quel binomio “bello 
amatoriale” che mi è uscito (deliberatamente) di penna poco fa. Perché sì, c'è sempre stato, e ci sarà sempre, un “bello amatoriale”, insisto 
nella gratuità stessa del lavoro fotografico dell'amatore in quanto l'amatore è fatalmente, istintivamente preoccupato, quando fa le sue 
fotografie, degli aspetti formalistici, edonistici soprattutto, sovente “culturali” delle immagini che inquadra nel mirino del suo apparecchio, 
obbedendo inconsciamente al dettato di una destinazione esibizionistica, quella delle mostre, destinate a loro volta ad assecondare le 
tendenze di questo tipo, più o meno inconsce, dei fotografi, attraverso l'esaltazione del “bello amatoriale” fine a se stesso, che finisce così per 
vivere una propria vita narcisistica, mentre si dovrebbe sapere che nulla è più deleterio del narcisismo. 
C'è una corrente di pensiero anche autorevole, propensa a difendere l'amatoriato, proprio in ragione della gratuità e indipendenza del suo 
operare; non sarò io, che professionista non sono, anche se mi sono formato essenzialmente sulla filosofia operativa del “professionale” a 
negare le qualità positive del fotoamatoriato, visto che il suo livello e la sua consapevolezza culturali sono fortemente cresciuti. Ma ciò che 
conta ai miei occhi è la consapevolezza che, parlando in termini di fotografia, è diventato sempre più determinante, ai fini dello sviluppo della 
creatività fotografica, l'esigenza di bandire dal linguaggio del fotoamatore, che sia creatore di immagine e non semplicemente turistico e 
gitaiolo, i concetti edonistici che ben sovente vengono ad inquinare la resa dei contenuti. Non dimentichiamo che, se il pittorialismo ha avuto 
le sue attenuanti (anzi oggi lo guardiamo perfino con una malcelata voglia di revival nostalgico in stile 1983) così come sta accadendo per 
l'Art Nouveau, alias Liberty, e perfino una sua funzione, il suo scopo fu, di fatto, quello deliberato - dunque non inconscio - di scimmiottare la 
pittura. Commise certo un grossolano errore di lesa fotografia, che continua a farsi sentire tuttora proprio attraverso la “visione amatoriale” 
della fotografia, che ha dato vita ed esaltato il “bello amatoriale”. 
Forse è stata una parentesi obbligata, senza colpa di nessuno, che solo le illuminate presenze degli Stieglitz, degli Steichen, degli Strand, 
degli Atget, ecc. ha potuto chiudere, ricordandoci però sempre che in fondo non tutto il male viene per nuocere. Oggi l'autonomia della 
fotografia è tale da permettersi il lusso di divertirsi pazzamente con le forme e gl'ingredienti più spericolati di un redivivo “pittorialismo” i cui 
contenuti sono però perfettamente giustificati, proprio perché autonomi, anzi sradicati da qualsiasi riferimento pittorico, sia perché le 
accademie pittoriche sono morte, sia perché come tutti sanno, le arti figurative in genere hanno finito di essere un coacervo di invenzioni 
estetico-materiche, con forte acquisizione di maniere e sensibilità fotografiche, e annaspano fra le esperienze della post-avanguardia, 
cercando di ritrovare un loro campo di lavoro autenticamente originale. 
Chi mi ha seguito fin qui si sarà fatta molto giustamente l'idea che io abbia voluto l'ostracismo radicale del “bello”. Sono troppo poco 
importante per farmi vessillifero di una simile e assurda perentorietà. Il bello e il brutto resteranno sempre delle bandiere antagoniste, alla 
mercé dei contenuti, come le due porte contrapposte di un campo di calcio. Ciò che ho voluto sostenere in realtà, è l'esigenza che il senso 
del bello comincia con la manifestazione, non di un abusato concetto dell'estetica, a cui, erroneamente siamo stati assuefatti a riferirci, ma 
proprio di quel concetto di “conoscenza sensibile” in senso autenticamente etimologico usato da Kant. Conoscenza sensibile di che cosa? Ma 
dei valori espressivi e cognitivi dell'immagine, dei valori di personalità del suo autore, della sua intelligenza, della sua commozione tradotta in 
segni, in ombre e luci, in atteggiamenti, in ritmi, in schizzi, in canto, perfino. Si ritorna così a quella “visione fotografica” che si assume sempre 
la responsabilità prima del fatto visivo tradotto in immagine, e, come tale, della esteticità che vi è insita. Come scrive la mai troppo citata 
Susan Sontag, “sembra logico che il gusto fotografico contemporaneo si sia sviluppato soprattutto in senso formalistico” (che è il senso più 
prossimo al senso estetico). Ma, mentre l'autorità di una fotografia dipende sempre dal suo rapporto con un soggetto (dal fatto che è la 
fotografia di qualcosa), tutti i discorsi sulla fotografia come arte devono porre l'accento sulla soggettività della visione. Sicché “alla base di 
tutte le valutazioni estetiche delle fotografie c'è questa ambiguità, che spiega il cronico atteggiamento di difesa e l'estrema mutabilità del 
gusto fotografico” (che altro non è, alla fin fine, che la conseguenza logica dell'evoluzione della visione fotografica). 
Più che mai, allora, stiamo attenti all'uso incondizionato del “bello” quando si opera in sede di analisi critica dell'immagine fotografica (analisi 
che si fa sia in sede di ripresa sia in sede di laboratorio e di lettura). E altrettanto dicasi, per altro verso, del “brutto”. Quante volte una “brutta” 
fotografia si è poi rivelata l'immagine di un profondo significato e di alta espressività per incapacità di lettura, di penetrazione, di liberarsi 
appunto da quel trito senso del “bello” e del “brutto” con tutti i loro misfatti. È per questo, soprattutto per questo, che ho sempre paura dell'uso 
indiscriminato di quegli aggettivi tanto pericolosi quanto universali. Ma forse abbiamo disimparato l'uso appropriato della nostra madre-lingua. 

RINALDO PRIERI 
(da “Il fotoamatore” Anno 9° N° 3 - settembre 1983) 
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