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È arrivato in punta di piedi, come
all’improvviso, anzi del tutto ina-

spettato: il ventesimo anniversario del
PHOTO CLUB CONTROLUCE. È inaspetta-
to perché il manipolo di volenterosi
che nel 1979 dette vita al Photo Club
forse nemmeno sospettava che quel

passatempo in stile “dopolavoro” sa-
rebbe giunto (per ora) a compiere
vent’anni avendo percorso tutta la
bella strada sin qui. Ma prima che foto-
grafi dilettanti quei pionieri erano ami-
ci, accomunati dal desiderio semplice
di realizzarsi in qualcosa di più creativo
d’un pomeriggio al bar e fu tale la
riuscita dell’idea che nuovi amici si
aggiunsero strada facendo, fra i quali
il sottoscritto. La ricetta era elementa-
re, era l’uovo di Colombo, ma era quella
giusta per aggregare le aspirazioni del
gruppo, il quale intendeva crescere
culturalmente senza necessariamente
passare attraverso le pur rispettabili
strade  –sino ad allora quasi obbligate–
dell’associazionismo d’area politica o
di impegno confessionale. In questo
modo, persone delle più disparate
estrazioni politiche e religiose si ritro-
varono felicemente in “campo neutro”
per occuparsi della comune passione
per la fotografia. Già, la fotografia, os-
sia –in senso letterale– l’arte di “scri-
vere con la luce”, un’arte tutta visiva
ed estetica, ma anche un irripetibile
strumento di ricerca, testimonianza, do-
cumentazione, cronaca: si può quindi
dire che la successiva nascita del gior-
nale era già quasi scritta nell’oroscopo

del sodalizio, una storia nata quasi per
gioco con qualche decina di copie d’un
foglio assai simile ad un giornalino
scolastico e culminata nell’elegante
prodotto editoriale tirato in 21.000 co-
pie in occasione del gemellaggio con
Calahorra. Una vicenda ormai indisso-
lubile, quella del Photo Club e del gior-
nale che ne mutua il nome, che ha
segnato un periodo di grande fermen-
to culturale, un laboratorio delle idee,
una palestra per giovani talentuosi e
ricchi di entusiasmo. Non vogliamo
annoiare i lettori con barbose disquisi-
zioni celebrative a sfondo sociologico,
tuttavia ci preme solo evidenziare le
scelte di base che hanno travasato nel
giornale lo spirito del Photo Club: testi-
monianza e recupero delle tradizioni
locali, conservazione del dialetto in
senso dinamico e non museale, propo-
sta di temi culturali anche insoliti e di
ampio respiro, offerta della cronaca
anche spicciola d’interesse locale che
la gente ama veder trattata e che i
giornali più seriosi in genere disdegna-
no. Quanto alla politica, con massimo
rispetto e serenità lasciamo che se ne
occupino altri, più attrezzati e motivati
di noi: è sempre bene, in qualunque
campo, che ognuno svolga il lavoro
che gli è più congeniale. Un impegno
gravoso, quello del Photo Club, che è
riuscito a conseguire mete prestigiose
con le sole proprie forze, senza sov-
venzioni d’alcun tipo: grazie anche al
costante incitamento e sostegno dei
lettori e degli sponsors, il giornale ha
potuto affermarsi progressivamente sul
territorio. Da questa presa di coscienza
il Photo Club ha preso spunto per una
decisione “epocale”, ossia dotarsi di
una sede propria lasciando quella sto-
rica di piazza Duomo. La vecchia sede,
ormai, univa caratteristiche che erano
pregio e difetto insieme. L’ubicazione
era, sì, d’assoluto prestigio, in cima al
paese, nel centro che più “storico” non
si può, tuttavia ai soci (chi meglio di
loro s’intende… d’immagine?) non è
sfuggita l’impressione di distacco che
essa suggeriva, quasi una torre d’avo-
rio lontana dai luoghi dove più pulsa
l’attività. Dal canto suo, il costo di
gestione più rilevante è dato dal cano-

ne d’affitto: certamente poco impe-
gnativo dal punto di vista strategico
(una proprietà comporta gli oneri che
tutti sanno) però bollato dal marchio
della precarietà, del transitorio, del con-
tingente. Di qui l’esigenza d’una mag-
giore visibilità e d’una migliore certez-
za, acquistando una sede magari più
piccola della precedente, ma posta lì
dove la gente passa o può più agevol-
mente raggiungerci; una sede tutta
nostra che –più che un patrimonio
immobiliare (seppur costato a soci ed
amici una generosa autotassazione)–
è in realtà un investimento sul futuro,
sulla voglia di continuare a crescere
per molti anni ancora. Ecco perché,
all’inizio, abbiamo detto che il compi-
mento del ventennale ci è quasi caduto
addosso, perché quando un genitore
ha ogni giorno davanti la sua creatura
quasi non si accorge che cresce e con-
tinua a chiamarla «il mio bambino»
anche se ha barba e baffi, ed è solo
all’improvviso che un giorno, quasi
per caso, ci si rende conto che il «bim-
bo» è cresciuto sano e robusto, ha
assolto il servizio di leva ed ha già
vent’anni. Ne siamo fieri e soddisfatti,
perché solo noi sappiamo quante rinun-
ce e quanti sacrifici abbiamo fatto per lui,
che rappresenta la proiezione di qualco-
sa di nostro verso il futuro, e se qualcosa
ci inumidisce l’angolo dell’occhio, an-
che sotto tortura continueremo a ripe-
tergli che è solo a causa d’un fastidioso
moscerino.

Domenico Rotella

PHOTO CLUB CONTROLUCE compie vent’anni
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motivo.
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