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Presentazione iniziale del concept tematico: 
 
- Il significato letterale, della parola “Capolinea” dalla Treccani: 
“Stazione o fermata terminale di un servizio di trasporto, per lo più urbano, 
dalla quale ha inizio la corsa in senso contrario: fermarsi, scendere al c.; 
l’autobus fa c. in piazza della stazione.” 
 
Nella definizione della Treccani è sfuggito l’aspetto che il Capolinea può 
essere anche un terminal di diversi itinerari  quindi offrire la possibilità di 
cambiamento d’itinerario. 
 
- Il significato figurato, della parola “Capolinea” nell’uso corrente 
(popolare): 
“La si riferisce allo sviluppo di una vicenda giunta a una situazione 
terminale oltre la quale non si riesce andare. Esempio: siamo al capolinea 
della nostra storia.” 
  
E’ una parola che spesso è usata nel significato figurato, più che in quello 
letterale. Questo è un tranello al quale occorre sfuggire prendendo contatto 
fisico con il significato letterale come abbiamo fatto con il post su Agorà Di 
Cult : http://www.fiaf.net/agoradicult/2016/12/04/capolinea-tema-
dellanno-di-cult-2017/ 
 
Le variabili del proprio progetto fotografico sono: 
 

- L’itinerario. 
- Il capolinea. 
- L’oltre al capolinea.  

 
Sono le variabili perché cambiandole nasce un nuovo lavoro. 
 
 
 



 
 L’itinerario. 
Quale itinerario sentiamo di nostro interesse? Può essere di varia natura: 
materiale e immateriale. 

- Materiale: naturale, artificiale. 
o Geografica. 
o Delle cose. 
o Degli esseri viventi.  

 
- Immateriale: di natura individuale o collettiva. 

o Storie consapevoli. 
o Storie inconsapevoli. 
o Storie autobiografiche. 
o Storie degli altri. 
o Evoluzione del pensiero. 
o Evoluzione dei sentimenti. 

 
L’itinerario definisce il contesto dell’opera fotografica. 
 
 
Il Capolinea. 
Quale capolinea ci interessa? Può essere di varia natura: materiale e 
immateriale. 

- Materiale: naturale, artificiale. 
o Geografico. 
o Delle cose. 
o Degli esseri viventi. 

 
- Immateriale: di natura individuale o collettiva. 

o La relazione tra esseri. 
o Gli stati d’animo. 
o La chiamata del destino. 

 
Il capolinea è l’idea centrale dell’opera e quindi contiene il significato.  
 
 
L’oltre il capolinea. 
Per noi c’è, o non c’è, l’oltre il capolinea? Entrambe le risposte ( sì o no) sono 
possibili. 

- La loro natura può esser varia:  
o Se no: 

! Il limite invalicabile.   
! La meta agognata e raggiunta. 
! La fine. 



 
o Se sì: 

! Il ritorno a ritroso nell’itinerario di provenienza.  
! La scoperta e la scelta di un nuovo itinerario. 

 
L’oltre il capolinea contribuisce a rivelare il senso del capolinea nel contesto 
della trama. In altre parole in base a ciò che si compie dopo averlo raggiunto 
rivela cos’è stato il capolinea nel complesso dell’opera.  
 
 
Naturalmente tutti questi stimoli sono solo qualche suggerimento per avviare 
in ognuno il proprio progetto.  
Condividete: 

- Inviate altre vostre riflessioni. 
- Segnalate lavori fotografici già realizzati da autori di vario valore che 

confermano o ampliano il concept fin qui elaborato. 
- Segnalate libri, films, ecc. che ritenete illuminanti il tema. 

 
Buona luce! 
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