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Ho letto con interesse il 
tuo testo La fotografia coincide 
con la vita umana1? Colgo 
l’invito alla discussione perché 
credo che, come tu dici, solo 
attraverso il confronto si possa 
capire meglio non solo le idee 
degli altri ma anche le nostre. 
Spesso in quello che pensiamo e 
diciamo, come nelle fotografie, 
sono presenti aspetti che sfuggono 
ad un primo sguardo. Nelle 
fotografie è l’obiettivo a rivelarli. 
Nelle idee forse questo ruolo può 
averlo il dialogo. Del resto, è 
Platone ad averci suggerito questo 
procedimento, anche se i suoi 
dialoghi erano solo strategie 
letterarie per esporre le sue idee.  

Logicamente discuto delle 
idee ma non delle fotografie che 
possono solo essere guardate e in 
alcuni casi ammirate.  

Indice o icona 
Centrale nel tuo discorso è 

la caratteristica di indice della 
fotografia che la 
contraddistinguerebbe da tutte le 
altre immagini in particolare dalla 
pittura. È proprio così? In che 
senso la sua natura di indice 
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diventa l’essenza dell’identità della fotografia? È necessario partire dalla classificazione della 
tipologia dei segni per poter dire che cosa è una fotografia? 

L’uso del termine indice comporta, secondo me, un rischio, quello di far passare l’idea 
che ciò che tu chiami realtà visiva venga automaticamente trasferito nella fotografia, cioè che la 
fotografia sia una sorta di registrazione passiva della realtà visiva come l’impronta è la 
registrazione passiva del passaggio di un animale o il fumo di un incendio. Inoltre, credo che 
applicare la classificazione dei segni ideata da Pierce per la semiologia non sia lo strumento più 
utile per identificare la natura della fotografia. Certo tu dici, citando un libro di Marra2, che la 
natura di indice della fotografia è legato alla sua origine e poi può trasformarsi una volta prodotta 
in icona o addirittura in simbolo3. A pagina 23 dici però che le principali caratteristiche della 
fotografia sono due, indicalità e un tempo definito4. Sono d’accordo sul tempo ma ho qualche 
dubbio sull’indicalità. Credo che la caratteristica principale, oltre a quella del tempo, sia 
attraverso un suo specifico modo di produzione, quello che potremmo definire con il termine 
indicalità, ma che potremmo anche descrivere con registrazione meccanica di uno spazio definito 
che si trova di fronte all’obiettivo, la creazione di un’immagine. E dico ciò non rinunciando o 
negando tutte le conseguenze legate al modo con cui l’immagine fotografica viene prodotta ma 
perché credo che spostando il punto di vista si possa comprendere meglio la natura della 
fotografia. 

Io credo infatti che la natura di indice riguardi solo il modo di produzione della fotografia 
non tanto la sua caratteristica fondamentale. La fotografia è essenzialmente un’immagine, uno 
strumento che rende possibile ciò che chiamiamo rappresentazione. Sono d’accordo sul fatto che 
l’immagine fotografica è distinta dall’immagine pittorica proprio in virtù di come le due 
immagini vengono prodotte. Il pittore può dipingere tranquillamente senza avare davanti a sé il 
soggetto del suo quadro mentre il fotografo ha bisogno della presenza del soggetto per produrre 
una fotografia, una presenza però distinta dal prodotto sia spazialmente che temporalmente, oltre 
che ontologicamente (tridimensionale il soggetto presente nella realtà, bidimensionale la 
fotografia) e cromaticamente, in modo drastico nel caso del bianco e nero. Tale distinzione 
determina aspetti importanti delle due procedure, ma non cancella il fatto che in ogni caso il 
prodotto sia un’immagine che può dar vita ad una rappresentazione della realtà, una realtà che 
forse non è solo visiva, non è solo ciò che vediamo, ma che attraverso ciò che vediamo rimanda 
a dimensioni più complesse e coinvolgenti. Credo infatti che l’uso del termine realtà visiva 
debba essere preceduto da una serie di considerazioni che riguardano proprio l’aggettivo ‘visiva’, 
argomento che affronterò successivamente. 

La compresenza di immagine e rappresentazione rimanda poi alla presenza nel medesimo 
oggetto, nella fotografia, di due entità diverse, una fisica e una immateriale. La separazione tra 
immagine fotografica e fotografia fisica, separazione sulla base della quale si costituisce il diritto 
d’autore, è una sorta di indizio della presenza di queste due entità diverse da cui è composta la 
fotografia, una, quella fisica e materiale, che si acquista nel momento in cui si compra la copia, e 
l’altra, immateriale, che invece rimane proprietà di qualcun altro.  

Senza dubbio dire che l’elemento più importante di ciò che chiamiamo fotografia è la 
presenza di un’immagine che può dar vita a rappresentazioni non costituisce una risposta perché 
dovremmo chiarire che cosa significa il termine immagine e che cosa significa il termine 
rappresentazione, ciò che un’immagine produce se guardata, tenendo presente inoltre che 
qualsiasi immagine nel momento in cui produce rappresentazioni ha due facce, la faccia rivolta a 
chi la produce e la faccia rivolta a chi la guarda. Ciascuna di queste facce può produrre 
rappresentazioni molteplici, differenti anche tra le diverse persone che guardano l’immagine, pur 
tenendo presente che, nonostante la moltiplicazione delle rappresentazioni, rimane inalterato il 
nocciolo duro dell’immagine, la sua dimensione fisica con la quale debbono fare i conti tutte le 
rappresentazioni. Mi rendo conto che quella che sto descrivendo è un’impresa titanica che ha 
coinvolto per secoli menti illuminate senza arrivare a risposte definitive. Ma forse è possibile 
tentare di arrivare per piccole precisazioni ad una qualche forma di chiarimento seppur non 
originale e tantomeno definitivo.  
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Ridotta ai minimi termini si potrebbe dire che ciò che chiamiamo fotografia è un oggetto 
fisico che otteniamo al termine di un processo che inizia da uno stato mentale o da un’esigenza 
materiale (la curiosità, l’interesse, l’intuizione, la noia, la voglia di divertirsi, la pressione di un 
committente, la deontologia professionale, la necessità di procurarsi da vivere ecc.) che spinge 
un soggetto fisico, dopo che questi ha guardato nel mirino, dopo eventualmente aver fatto altre 
cose tipo regolazione del tempo, apertura del diaframma, regolazione degli ISO, a puntare 
l’obiettivo, in qualche caso scelto preliminarmente, in altri casi no, di una macchina fotografica, 
e a premere un bottone per aprire l’otturatore attraverso il quale far passare un fascio di luce in 
un determinato momento, in altre parole a dar avvio ad un processo che continua con una serie di 
altre operazioni fino a produrre un foglio di carta con sopra macchie d’inchiostro o una serie di 
segnali luminosi che si accendono in un monitor. Il foglio di carta con le macchie d’inchiostro 
diventa una fotografia se contiene un’immagine, cioè se il cervello di chi la guarda o la può 
guardare è messo in grado di produrre una rappresentazione. La fotografia, quindi, è un oggetto 
fisico prodotto attraverso un processo che va dallo scatto alla stampa, intendendo con stampa 
anche la sua riproduzione su un monitor, che contiene un’immagine. Ciò che fa dell’oggetto 
fisico una fotografia è perciò la presenza di un’immagine che può venir riconosciuta da chi 
guarda, un’immagine che diventa rappresentazione di qualcosa nella mente di chi guarda. La 
rappresentazione è qualcosa che presenta a uno sguardo un oggetto, una situazione, uno stato di 
fatto o comunque qualcosa che non è o, nel caso della fotografia, non è più lì davanti; forse 
possiamo dire che la rappresentazione è una relazione che si instaura tra oggetti eterogenei in cui 
qualcosa che c’è rimanda a qualcos’altro che non c’è o, se c’è, è un terzo elemento ancora, 
un’ulteriore immagine che si crea nella retina di chi guarda e che il cervello elabora. Non so dire 
se questa relazione si traduce in un particolare tipo di oggetto e se tale oggetto è autonomo, se ha 
una sua consistenza reale oltre a quella dell’oggetto fisico che la contiene o da cui è scaturita o se 
è un elemento indissolubilmente legato al soggetto portatore, al soggetto che guarda. Per 
affermarlo, in assenza di elementi scientifici, dovremmo aderire a ottiche filosofiche o di tipo 
platonico, come in fondo fa Popper con la sua teoria dei tre mondi5 che tu citi come tuo filosofo 
di riferimento, o ad altre prospettive come quelle empiriste che mettono in primo piano il lavorio 
della mente di chi si trova di fronte ad un atto percettivo, o ancora ad altre come quelle che si 
basano sull’idea aristotelica di forma che viene vista come elemento necessario alla 
manifestazione di un qualsiasi elemento reale ma immanente alla materia, non dotato di una vita 
autonoma rispetto ad essa6. Senza schierarsi, forse si può dire che una fotografia è tale perché 
mette in moto una relazione e questa relazione presuppone qualcuno che guarda e riconosce, 
attraverso la presenza di qualcosa di fisico, di colori, di linee, di macchie di inchiostro, qualcosa 
che evoca un oggetto fisico o parti di esso, uno stato di cose, un fatto come lo chiama il 
Wittgenstein del Tractatus7. E l’elemento che consente la relazione non è qualcosa di fisico. Che 
cosa sia l’immagine, quindi, è un mistero legato al fatto forse che non sappiamo ancora bene che 
cosa è la percezione. 

Storia dell’immagine e natura della fotografia 
Forse per tentare di trovare qualche elemento per costruire una parziale risposta a tutte 

queste domande si può ricorrere alla storia della fotografia, alla sua storia remota e non solo a 
quella ufficiale iniziata con Niépce e alla sua Vista dalla finestra a Gras del 1826 o con il 
Boulevard du temple di Daguerre nel 1839. Con storia remota intendo storia del processo di 
costruzione della rappresentazione cioè del processo che consente all’uomo di creare a partire da 
stimoli percettivi immagini di qualcosa che non c’è o qualcosa che c’è stato o ancora qualcosa 
che c’è ma è diverso da ciò che viene visto, che è una sorta di doppio. 

Credo che il punto di partenza sia proprio la possibilità di creare un doppio, un riflesso 
che duplica qualcosa che già c’è, che è presente e la cui presenza è necessaria per la produzione 
dell’immagine. Il doppio in fondo costituisce il primo momento del processo che porta al 
prodotto fotografico, il momento in cui si inquadra qualcosa nel mirino. La riflessione 
dell’oggetto in uno specchio d’acqua, ad esempio, è un processo che porta alla produzione del 
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doppio. Non è un caso che tale processo abbia trovato una sua collocazione nei miti antichi che 
costituiscono forse la prima manifestazione di una forma di riflessione sugli elementi più 
importanti dell’esistenza dell’esperienza umana. L’immagine riflessa nello specchio d’acqua in 
cui Narciso si specchia potrebbe essere una prima forma se non di fotografia almeno di 
produzione consapevole di una rappresentazione. Se così fosse, le origini della fotografia 
andrebbero cercate nella cultura della Grecia antica, nella cultura che sta alla base della cultura 
occidentale in quanto è in quel mondo culturale che tale fenomeno dà vita a una profonda 
riflessione teorica sotto forma di mito. Lo specchio d’acqua è un oggetto fisico e dentro 
quell’oggetto fisico chi guarda riconosce un’immagine, la propria immagine o l’immagine di ciò 
che sta di fronte allo specchio d’acqua. A differenza della fotografia però, perché l’immagine si 
crei nello specchio d’acqua, occorre la presenza del soggetto. L’immagine prodotta nello 
specchio d’acqua non è uno stare per ma uno stare con. La seconda importante differenza 
consiste nel fatto che l’immagine riflessa è un’immagine non stabile, basta un niente, un alito di 
vento, perché sparisca. L’elemento fondamentale che lega la fotografia e lo specchio d’acqua in 
cui Narciso si riflette è la presenza di un’immagine riconosciuta da qualcuna che guarda, 
un’immagine che scatena stati d’animo, sentimenti, passioni. Narciso perde la vita per essersi 
innamorato della sua immagine percepita come oggetto reale, come doppio. È forse la 
premonizione di uno degli equivoci cui la fotografia è soggetta, lo scambio tra immagine e realtà, 
la pretesa di sostituirsi alla realtà o almeno la pretesa di essere portatrice di una verità assoluta 
perché immagine ricevuta, semplice rispecchiamento della realtà che viene inglobata 
nell’immagine stessa. È un equivoco carico di ambiguità perché porta a pensare l’immagine 
come sostituto della realtà, come verità che prende il posto della realtà. È un equivoco che nasce 
quando si perde la consapevolezza dell’importanza delle mediazioni, delle relazioni, dei legami 
tra gli oggetti del pensiero, tra le immagini e ciò a cui essi o esse si riferiscono. 

Il secondo elemento da prendere in considerazione nel tentativo di ripercorrere la genesi 
della fotografia, seguendo tra l’altro il ragionamento di Platone nella Repubblica, è la presenza 
dello specchio non più come elemento presente nella natura e occasionalmente usato per scopi 
pratici ma come prodotto tecnologico, come prodotto pensato e finalizzato ad uno specifico uso. 
A differenza dello dell’acqua, dello stagno, della pozzanghera, quindi, lo specchio è un prodotto 
artificiale che ha come scopo la capacità di produrre immagini, in particolare la propria 
immagine, una sorta di precursore del selfie ottenuto con la macchina fotografica. Lo specchio 
riproduce immagini all’infinito a meno che qualcuno non lo copra, ma sono immagini labili 
come quelle dello specchio d’acqua che richiedono la presenza di fronte a lui del soggetto che è 
riprodotto per essere riconosciuta come immagine. Lo specchio d’acqua e lo specchio prodotto 
tecnologico producono, come la fotografia, immagini tramite la circolazione di fotoni 
provenienti da un soggetto che è di fronte, con la differenza che i fotoni utilizzati per la 
fotografia lasciano una traccia, si trasformano in qualcos’altro che intrattiene un rapporto con 
l’oggetto che li ha riflessi che si prolunga nello spazio e nel tempo. La fotografia, quindi, non è 
più un doppio ma un sostituto, come è un sostituto la pittura che, per Platone, condivide con lo 
specchio il peccato di fermarsi nella riproduzione del reale alle apparenze, cioè sono fonti di 
menzogna. Pittura e specchio hanno quindi in comune che imitano l’apparenza delle cose e, per 
Platone, sono da condannare, sono delle menzogne rispetto alla realtà. 

 
- Non è difficile – risposi - e si può attuare in molti modi e rapidamente, e nella maniera più 
rapida se vuoi prendere uno specchio e portarlo in giro da per tutto: in men che non si dica 
subito farai il sole e tutto ciò che sia in cielo, la terra, te stesso, gli altri esseri viventi, 
mobili, piante, tutti gli oggetti di cui sopra abbiamo parlato. 
- È vero! – esclamò – Ma soltanto oggetti apparenti che tuttavia non hanno in sé alcuna 
realtà. 
- Bene – affermai - , quel che dici calza esattamente con il nostro argomento: ché fra questi 
artifici io  penso vi sa anche il pittore, non è ver? 
- Come no? 
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- Credo però che tu dirai non esser cose vere quelle che fa il pittore8.  
 
 
Una condanna che peserebbe anche sulla fotografia, anche lei responsabile di fermarsi 

alle apparenze, alla realtà sensibile, visibile. Per Platone, infatti, solo la riproduzione di ciò che è 
essenziale è accettabile e tra ciò che è essenziale non c’è la riproduzione esaustiva del visibile9. 
Lo specchio è quindi un possibile precursore della fotografia in quanto strumento per riprodurre 
le apparenze, ma non è il solo elemento della cultura greca a fornire possibili precursori. 
Proseguendo nell’indagine della storia remota della fotografia, Diego Mormorio nel suo saggio 
Un’altra lontananza10 ha individuato un altro elemento che lega la fotografia alla cultura della 
Grecia antica, alla storia della cultura occidentale: l’angoscia del nulla, la paura 
dell’annichilimento e il bisogno di arrestare il tempo, di lottare contro lo strapotere del nulla, una 
lotta che trovò un alleato nella propensione della cultura greca verso il realismo, nel realismo 
desacralizzato in cui l’immagine dipinta o scolpita diventa sembianza distinta da ciò che 
rappresenta, diventa un oggetto autonomo che prende le sembianze di ciò che rappresenta. 
L’immagine dipinta o scolpita diventa anche un oggetto che dura, che permane nel tempo, 
diventa uno strumento per tentare almeno di rallentare l’azione del tempo mediante l’immagine 
che contiene una rappresentazione del reale. È a questo punto che entra in scena la pittura e la 
costruzione della realtà che tu chiami realtà visiva. 

Realtà visiva 
Quella che tu chiami realtà visiva penso sia la realtà della visione del nostro occhio, una 

sorta di realtà ottica. Io credo che la realtà ottica sia comunque una realtà filtrata in primo luogo 
dagli apparati visivi. Il nostro occhio, ad esempio, è in grado di recepire solo alcune lunghezze 
d’onda. Inoltre, la realtà visiva degli esseri umani è il prodotto di un ulteriore filtro, in questo 
caso non fisico ma culturale. In sostanza la realtà visiva è una sorta di negoziazione tra l’esterno 
e l’interno, tra ciò che abbiamo di fronte e ciò che i nostri apparati visivi producono e mettono a 
disposizione del nostro cervello affinché tale organo possa produrre rappresentazioni. In astratto 
il visibile è enormemente più ampio di ciò che l’occhio vede e dipende da che cosa utilizza chi 
guarda per vedere. Poiché noi guardiamo nel mirino con i nostri occhi, guardiamo le foto sempre 
con i nostri occhi, la realtà visiva colta dalla macchina fotografica è ciò che noi vediamo; ma 
possiamo chiamarla realtà ciò che noi vediamo? Possiamo andar oltre la realtà visiva con 
strumenti più sofisticati, che però necessitano di una traduzione di ciò che loro vedono in ciò che 
noi vediamo (le radiografie, la Tac e così via). E in qualche modo dobbiamo colmare la 
differenza tra ciò che lo strumento ha visto e ciò che noi vediamo, l’immagine riprodotta su un 
qualche supporto. La lettura di tali immagini è vincolata dal modo con cui l’immagine è stata 
prodotta, ma c’è un salto tra ciò che era davanti all’obiettivo e ciò che abbiamo di fronte sul 
supporto finale, un salto che rende in parte autonoma l’immagine rispetto all’oggetto ma che 
chiede anche di aver ben chiari i vincoli e le relazioni tra oggetto e sua rappresentazione. La 
realtà visiva in sostanza, quindi, è innanzi tutto una possibilità limitata dalle caratteristiche 
fisiche degli apparati che consentono la visione, una realtà mediata dagli strumenti che 
utilizziamo per accedervi. Ma la realtà visiva non è prodotta soltanto dai nostri apparati 
fisiologici, neurologici o tecnologici. Certo tutti vediamo qualcosa se i nostri occhi funzionano in 
modo corretto e questo qualcosa è fuori di noi. Ma veramente vediamo tutti la stessa cosa anche 
se utilizziamo gli stessi apparati? Io credo che quella che tu chiami realtà visiva sia invece il 
prodotto di una lunga storia, la storia della cultura occidentale di cui abbiamo parlato sopra che 
ha creato anche attraverso la pittura, ma non solo, una sua realtà visiva e che pertanto ha, oltre 
che una natura fisica e fisiologica, anche una dimensione culturale.  

Parlo di cultura della società occidentale perché la pittura, la scultura, le attività legate 
alla produzione di immagini non hanno connaturato il fine di produrre una realtà visiva che sia 
specchio della realtà naturale. Per la pittura non è detto che ciò che viene riprodotto sia un 
oggetto reale, anche un’idea può essere oggetto di un’immagine. Perché la pittura diventi 
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immagine del reale occorre che il reale diventi degno di essere riprodotto e, ancor più, che il 
reale indichi con questo termine ciò che vediamo e non qualcosa che sta al di là del visibile. 
Apparentemente la macchina fotografica sembra andare oltre, sembra in grado, non avendo una 
memoria e un inconscio, di cogliere il visibile nella sua naturale e neutrale esposizione di fronte 
all’apparato visivo, di cogliere lo strato profondo e genuino del visibile. La macchina fotografica 
ha bisogno di un oggetto reale davanti a sé e l’obiettivo sembra coglierlo nella sua spontanea 
manifestazione visiva, ma la macchina è già un filtro (fino a poco tempo fa più selettivo 
dell’occhio dal punto di vista cromatico ad esempio) e poi comunque soggetto al filtro 
dell’occhio umano perché è attraverso l’occhio umano che la fotografia viene vista. E per 
l’occhio un oggetto può essere visto solo se in qualche modo diventa un oggetto degno di essere 
riprodotto tramite la fotografia, occorre cioè che faccia parte di quelle cose che costituiscono un 
valore e che perciò sono degne di essere riprodotte in forma di immagine e conservate sotto tale 
forma. Diversamente, riprodurre la realtà visiva significherebbe riprodurre tutto ciò che è visibile 
che però, oltre ad essere impossibile fisicamente, sarebbe irrilevante dal punto di vista del 
significato. Solo ciò che rientra in un processo di costruzione di senso acquisisce valore e diventa 
oggetto della memoria. L’immagine fotografica è una forma di memoria. 

Credo sia sensato sostenere che la realtà visiva sia in qualche modo il prodotto da un lato 
degli stimoli visivi, del flusso dei fotoni che colpiscono i nostri occhi e che giungono al nostro 
cervello e dall’altro di un canone visivo attraverso il quale percepiamo il mondo sotto forma di 
immagine. È all’interno della cultura occidentale che ha preso vita la civiltà dello sguardo 
soggettivo che ha il suo centro nell’occhio dell’osservatore e non nella sua mente, nelle idee che 
la sua mente elabora. La centralità dello sguardo soggettivo ha avuto una sua importanza 
nell’arte della Grecia antica, ma ha trovato sempre nella vicenda culturale del mondo greco 
anche il suo principale critico: Platone. È nota la sua condanna della pittura come mimesis, come 
copia della copia. Per Platone esiste una realtà che è autentica, il mondo delle idee, una realtà che 
è copia di quella realtà autentica, il mondo del sensibile. La pittura che si ispira al visibile è priva 
di valore conoscitivo perché altro non fa che copiare ciò che è già una copia. È evidente la 
svalutazione del sensibile e quindi del visibile, una svalutazione che si è protratta nei secoli 
successivi potenziata dal ruolo non solo della filosofia platonica ma ancor più dal neoplatonismo 
che è stato il nucleo più importante del pensiero cristiano nei primi secoli. La pittura medievale è 
in fondo il tentativo di fissare in una immagine ciò che si ritiene fondamentale e che non è 
percepibile attraverso i sensi, cioè l’immateriale, il divino. Fino al ‘300 la cultura occidentale è 
una cultura che ha teso a svalutare la dimensione naturale, fisica, materiale, in quanto non degna 
di essere rappresentata; ciò che invece è degno di essere rappresentato è ciò che sta dietro il 
naturale, e se si rappresenta il naturale è perché è simbolo del divino, la pittura è simbolica, 
allegorica perché finalizzata a cercare di arrivare a rendere visibile perlomeno alcuni aspetti di 
ciò che veramente è reale, cioè la dimensione divina. Io credo che ci si possa chiedere che cosa 
vedesse veramente il pittore medievale o più in generale l’uomo medievale quando guardava la 
natura e il mondo visibile attraverso i sensi. Certamente aveva di fronte a sé una realtà fisica in 
qualche modo simile alla nostra ma non vedeva le nostre stesse cose. La fotografia difficilmente 
sarebbe stata uno strumento così diffuso nella cultura medievale. È necessario che il mondo della 
natura, che gli uomini e le donne, i vecchi, i giovani, i bambini acquisiscano una loro autonomia 
perché possano diventare soggetti di immagini. È un processo lungo che sfocerà in una sorta di 
indipendenza del soggetto rispetto alla presupposizione di un mondo alternativo più profondo e 
più reale, di cui la natura, gli uomini, le piante, gli animali, le stelle non costituiscono delle 
manifestazioni secondarie ma la sostanza. Leggendo il tuo testo, in particolare i capitoli finali, 
più volte mi sono chiesto se in fondo il tuo puntare l’attenzione sulla natura di indice della 
fotografia, in particolare della fotografia di natura, non sia legato al fatto che tu vedi nella 
proprietà di essere indice una sorta di possibilità allegorica di una realtà più profonda, se l’indice 
non sia soprattutto lo strumento per arrivare a quello che tu chiami Creatore, lo Spirito 
Universale che pure, secondo la tua opinione, ci circonda, sempre. 
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Nelle fotografie di natura troviamo la possibilità dell’essere umano di poter avere un 
contatto col Creato e quindi col Creatore, queste cosa di grandissima importanza. L’autore 
cerca un punto di contatto tra la sua intelligenza, la sua cultura, la sua sensibilità e il Creato, ed 
è creatore a sua volta con la lettera minuscola ma creatore11. 

 
Sono idee pienamente legittime, ma l’obiettivo di cogliere attraverso la fotografia un 

Creatore passando per il Creato non può che essere qualcosa di assolutamente personale, che non 
riguarda la realtà visiva. Per ritornare invece alla questione della realtà visiva, si può osservare 
che questa è il prodotto di una lunga serie di trasformazioni culturali e tecnologiche che ad un 
certo punto hanno trovato un loro punto di congiunzione. I manuali di storia della fotografia 
dicono che già Aristotele studiasse l’eclissi grazie ad una camera oscura. L’arabo Al Hazen 
vissuto tra il 10º e XII secolo dopo Cristo descrive il principio della camera oscura usata da 
Aristotele e da lui stesso per osservare un’eclissi di sole. Già in quest’opera la camera scura 
appariva come un mezzo non solo per favorire l’osservazione ma anche per agevolare il disegno 
e consentire una riproduzione più precisa della realtà12. Nel medioevo, quindi, c’era già gran 
parte dell’armamentario necessario per arrivare a costruire una sorta di macchina fotografica, 
ma, come ho già detto, molto probabilmente l’uomo nel medioevo non era interessato a 
riprodurre quella che noi chiamiamo la realtà perché la sua realtà visiva era un’altra, era una 
realtà basata sul simbolico e l’allegorico13. Interessante è ciò che dice Claudio Marra 
nell’introduzione del testo di Federica Muzzarelli L’invenzione del fotografico parlando di 
Rosalind Krauss, un’accesa sostenitrice della natura di indice della fotografia: 

  
In breve, qual è il “genio” specifico della fotografia?”. La risposta data dalla studiosa 

americana, sostenitrice tra l’altro della natura di indice della fotografia, è nota. Lo specifico 
della fotografia, in pratica l’omologo della letterarietà di Jacobson, e ciò che essa ha chiamato 
il fotografico. Il fotografico è per Krauss ciò che di una data immagine fa un’immagine 
fotografica”14.  

 
E questa ricerca del fotografico non conduce all’individuazione di un elemento univoco 

ma ad un insieme di categorie concettuali e di tecniche “capaci di trasformarsi in vere e proprie 
filosofie fotografiche” tutte pienamente legittimate a essere inserite ciò che chiamiamo 
fotografia. Geoffrey Batchen, nel suo testo sulle origini della fotografia15, parla di essa come il 
prodotto del desiderio di fissare le immagini realizzate nella camera oscura, un desiderio che già 
si trovava in Dürer e ben radicato nella produzione artistica a partire dal Rinascimento. Batchen 
parla della fotografia come di un’invenzione preannunciata da secoli all’interno del rapporto tra 
arte e realtà, invenzione che ha trovato un certo momento storico l’occasione propizia per 
nascere. La nascita della fotografia non è l’individuazione di un punto preciso ma di un processo 
all’interno del quale si verificano profondi mutamenti nel modo di sentire il tempo e lo spazio e 
tutto ciò che tempo e spazio contengono. 

Con il ‘300 comincia ad affermarsi l’autonomia della natura e quindi si comincia a 
rappresentare anche questa realtà naturale come realtà autonoma, non necessariamente simbolo o 
allegoria di qualcos’altro; si comincia a cercare di riprodurla nel modo più fedele alla visione, a 
come l’occhio la vede. La nascita della prospettiva lineare è da leggersi all’interno di questo 
tentativo. È la prospettiva una tecnica di riproduzione del reale, di riduzione del reale ad una 
sorta di finestra alla quale si affaccia un occhio che scruta. La nascita della realtà visiva che si 
costituisce come punto di vista soggettivo e non più come rappresentazione oggettiva, come 
rappresentazione di ciò che si sa sul soggetto rappresentato. La realtà visiva che viene catturata 
dalla macchina fotografica è il prodotto della svolta culturale che parte nel Rinascimento 
dall’invenzione del quadro16 e della prospettiva che in qualche modo educa a guardare alla realtà 
con un occhio “fotografico” e la pittura come finestra propria dello schema albertiano 17. Un 
processo che continua con l’attenzione al singolo individuo che coinvolge la pittura 
fiamminga18, che si prolunga nel periodo barocco con il naturalismo di Caravaggio, la scultura di 
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Bernini19, con il ritratto di Velazquez20, con l’affermarsi della realtà quotidiana come soggetto 
privilegiato della pittura nell’Olanda del Seicento con l'arte della descrizione legata 
all'introiezione dei risultati della rivoluzione scientifica 21, in particolare dell’ottica, e della 
tecnologia, con l’invenzione del cannocchiale e la diffusione delle camere oscure, le fotocamere 
stenopeiche, e infine con l’invenzione del paesaggio22. Credo che proprio l’invenzione del 
paesaggio a partire  da affreschi come quello del Buongoverno del Lorenzetti, che ancora 
mischia aspetti realistici e aspetti allegorici per arrivare alle rappresentazioni degli istanti 
decisivi di un Crespi  che dipinge Il cortile (1715), una scena insignificante di vita in un casolare 
in campagna attraverso la quale “accarezza la povera materia di cui sono fatti i nostri giorni e ne 
svela la bellezza semplice”23, ai dipinti italiani di Thomas Jones come quelli delle Case a Napoli 
(1782)24, Un muro a Napoli (1782)25 che sono vere e proprie immagini “fotografiche” del 
paesaggio urbano, ai paesaggi di Jean-Baptiste Camille Corot e di Constable abbiano giocato un 
ruolo fondamentale nella costituzione di ciò che tu chiami realtà visiva26. E ancora i disegni 
realizzati attraverso le camere oscure, le vedute disegnate, ad esempio, da Canaletto non sono 
forse anticipazioni della fotografia? È questa la tesi di Peter Galassi secondo il quale: 

 
La fotografia non è stata una creatura bastarda abbandonata dalla scienza sulla soglia 

dell’arte, ma una legittima erede della tradizione pittorica occidentale27. 
 
Anche Galassi pone al centro del processo che ha portato all’invenzione della fotografia 

l’invenzione della prospettiva lineare che ha introdotto l’idea che la visione prospettica sia 
l'unico fondamento della rappresentazione fedele del reale come lo vediamo. A partire da tale 
punto di riferimento i pittori hanno cominciato gradualmente a cogliere nei loro dipinti 
l'immediatezza dell’esperienza visiva propria della vita quotidiana. Basti pensare alla già 
ricordata pittura olandese del ‘600; la fotografia ha avuto la sua origine proprio da queste 
trasformazioni delle rappresentazioni pittoriche, trasformazioni che hanno creato una nuova 
realtà visiva degna di essere rappresentata. Galassi sostiene che i paesaggi di Corot, di Constable, 
e dei loro contemporanei, introducono notevoli novità che rendono il linguaggio pittorico 
utilizzato per la loro produzione indipendente dai criteri di composizione della tradizione che li 
aveva preceduti. Diego Mormorio è convinto del legame tra visione e cultura e in una recente 
intervista afferma: 

 
Il modo in cui vediamo è frutto della cultura entro cui siamo cresciuti. Noi siamo stati 

abituati a guardare fotograficamente e ci sembra di vedere fotograficamente, ma in realtà non 
vediamo così. E magari un giorno la rappresentazione fotografica potrebbe non apparirci la più 
naturalistica e realistica. Siamo semplicemente abituati a guardare in maniera fotografica da 
tanti secoli di prospettiva centrale. Questo sviluppo non è stato lineare: il Medioevo è stato una 
sorta di ritorno alle immagini metafisiche, in cui si vede il mondo superando lo spazio 
geometrico, esattamente come avviene, trionfalmente, nella pittura di icone, come ci ricorda 
Pavel Florenskij28. 

 
Come accade ciò. Il punto di partenza penso sia l’asimmetria tra ricchezza di dati 

sensoriali che arrivano tramite l’occhio al nostro cervello e necessità di organizzare 
economicamente tali dati per produrre un’immagine gestibile percettivamente. Gombrich forse 
suggerisce una risposta. In Arte e illusione dice che: 

 
Senza qualche punto di partenza, qualche schema iniziale, non potremmo mai fissare il 

flusso dell’esperienza. Senza categorie non potremmo mai fissare analizzare e sceverare le 
nostre impressioni. Paradossalmente, si è scoperto che ha un’importanza relativamente modesta 
che queste prime categorie siano certe o certe altre. Noi possiamo sempre adattarle a seconda 
del bisogno29.    
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Tenendo conto di queste osservazioni è possibile affermare che tra pittura e fotografia 
esiste una linea di continuità che si intreccia con la discontinuità del nuovo mezzo espressivo 
costituito dalla macchina fotografica determinando una riorganizzazione del terreno della 
rappresentazione iconica ma nessun combattimento e nessuna morte della pittura come d’altra 
parte, nessun deprezzamento della fotografia o nessuna collocazione ancillare di essa. Direi 
anche che del tutto irrilevante è la questione che ha animato tanti dibattiti sull’appartenenza o 
meno della fotografia al campo dell’arte. 

Credo che si possa concludere, seguendo il ragionamento sulla storia della realtà visiva, 
con Diego Mormorio che vede la cultura occidentale come elemento determinante per l’occhio 
fotografico. 

 
Il nostro modo di guardare le immagini è completamente diverso da quello di altre civiltà 

e di altre epoche. Noi guardiamo le figure con l’occhio fotografico e non perché questo sia 
naturale, ma perché è il modo che si è storicamente affermato in Occidente.30 

 
Che cosa è allora la realtà visiva? Un modo di presentarsi della realtà, uno dei suoi aspetti 

fenomenici. La realtà però non è visiva. Qualcuno la chiama Essere, qualcun altro Noumeno, 
altri ancora Sostanza oppure Volontà, o Dio. Le ultime teorie della fisica dicono che la realtà 
come noi la conosciamo e ne parliamo è una infinitesima struttura spazio-temporale nata da una 
minuscola fluttuazione del vuoto, distinto dal nulla ma abbastanza simile a ciò che per secoli è 
stato chiamato caos, costituito da un enorme brulichio di particelle fluttuanti. Io dico che la realtà 
è semplicemente ciò che è, nel senso di ciò che esiste, che a noi, esseri dotati di occhi, si presenta 
anche come visiva oltre che tattile, olfattiva, sonora, saporita. Forse quella che chiami realtà 
visiva altro non è che un’immagine prodotta con un apparato diverso da quello fotografico, un 
apparato che comprende gli occhi, il sistema nervoso, i neuroni, le sinapsi, la corteccia cerebrale 
e, oltre al cervello, la mente con il suo carico di memoria e di condizionamenti culturali. 
Gombrich sostiene, riprendendo una teoria di Ruskin, che non esiste lo sguardo di un occhio 
innocente, che non è possibile guardare senza dimenticare anche se, questa volta rifacendosi a J. 
J. Gibson, le nostre ipotesi su ciò che percepiamo non sono di natura del tutto soggettiva ma si 
basano su un flusso di dati uniforme e oggettivo.31 Sempre Gombrich in L’immagine e l’occhio 
sostiene che non c’è una correlazione fissa fra il mondo ottico e il mondo della nostra 
esperienza visiva32 in quanto la nostra esperienza visiva è solo parzialmente determinata 
dall’input sensoriale. Noi non abbiamo un accesso privilegiato al luogo dove si formano le 
immagini prodotte dalla nostra esperienza visiva. Dove e come vengano prodotte le immagini 
riferite alla nostra esperienza visiva e dove vengano proiettate non so. Certo è che l’immagine 
della realtà dovrebbe essere un’immagine che ha una natura continua sia dal punto di vista 
spaziale che temporale, quindi un’immagine in movimento, mentre l’immagine ottica dovrebbe 
essere delimitata da confini netti e, in alcuni casi, invalicabili, i confini del campo visivo e, 
infine, l’esperienza visiva una ulteriore immagine arricchita da elementi non visivi provenienti 
dalla nostra mente. 

La fotografia è un modo di entrare in relazione con queste molteplici forme con cui la 
realtà si manifesta, un modo mediato, un modo che ha avuto successo perché coerente con la 
realtà visiva che la nostra storia di esseri umani inseriti nella cultura dell’occidente ha costruito. 
E, nonostante ciò, la fotografia non costituisce un modo univoco di entrare in contato con questa 
realtà nel senso che si può fare fotografia in modi molto diversi tra loro e tutti legittimi. Basta 
prendere atto delle dichiarazioni di fotografi per rendersi conto di ciò. Ansel Adams parlava di 
previsualizzazione, di nitidezza. Cartier Bresson parlava di istante decisivo, di immediatezza. 
Altri fotografi usano il mosso, lo sfocato, la mancanza di nitidezza come mezzi espressivi. In 
alcune foto tu dici che hai usato una modalità che mi sembra un misto tra due approcci, quello 
della previsualizzazione di Ansel Adams e quello dell’istante deciso di Cartier Bresson, a 
proposito di una foto di due fraticelli.  
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Ho pre-visualizzato esattamente così, sfondo compreso, la prima di queste fotografie. 
Quando si è presentata l’occasione prefigurata in maniera cosciente nella mia mente, ho 
lasciato il motore di trascinamento della pellicola, ma ho premuto il pulsante di scatto solo nel 
momento giusto: quello in alto è il primissimo scatto della serie. Come potete ben vedere nello 
scatto successivo, 1/20 di secondo dopo, la scena era ben diversa.33 

 
Come sei arrivato alla prima immagine. Forse Gombrich avrebbe detto perché avevi già 

visto da qualche parte un’immagine simile e l’hai cercata34. È la realtà che suggerisce 
l’immagine o il fatto che abbiamo già visto immagini simili? Ci nutriamo di fotoni o di 
immagini? 

Certo, la realtà non è il prodotto della mente, ma ciò che vediamo, la nostra realtà visiva 
forse è il prodotto di un misto di fonti, dei fotoni che colpiscono il nostro occhio, di immagini 
che abbiamo già visto, di emozioni che abbiamo provato. Tutto ciò contribuisce a farci premere 
il bottone per scattare una fotografia. Dietro un’immagine c’è anche tutta la storia della nostra 
cultura visiva. Forse è per questo che le fotografie sono fotografie, cioè non punti colorati sul 
monitor o macchie d’inchiostro su un foglio di carta ma esche per la memoria, stimoli per le 
emozioni e i sentimenti.  

Quando ti chiedi che cosa sia la fotografia creativa e rispondi innanzitutto negando che 
sia la fotografia alterata, la fotografia manipolata e poi, facendo riferimento a fotografi come 
Ansel Adams, Alfred Stieglitz, Edward Weston, suggerisci che la foto creativa è interpretazione 
soggettiva della realtà visiva, a volte particolarissima ma senza alterazioni35 penso che quella 
che chiami fotografia creativa sia la creazione di una nuova realtà visiva, una realtà che non 
esisteva prima della foto che l’ha creata, il che non vuol dire manipolare con il pensiero o gli 
strumenti che abbiamo a disposizione la realtà, ma appunto, come tu dici, interpretare la realtà 
fornendone un’interpretazione visiva che è una sorta di esperienza nuova. Certo è la foto (il 
significante) che la produce e il significato è fortemente legato al significante36 ma il problema è 
il rapporto tra significante e referente. Mi vengono in mente le tue foto scattate al Parco di San 
Rossore37. Sono senza dubbio fotografie creative nel senso in cui tu intendi tale termine. Per 
molte hai dovuto spiegarci che cosa rappresentavano, che cosa del mondo naturale 
rappresentavano. Il significante era chiaro, ma per arrivare al significato era necessario passare 
per il referente perché la realtà visiva non era in possesso di molti che guardavano quelle 
fotografie. E questo perché con le tue fotografie hai creato una nuova realtà visiva che non 
coincide con quella che potremmo definire realtà ottica, realtà che era sotto gli occhi di tutti 
incarnata nelle tue fotografie. 

Ruolo del fotografo: inconscio ottico e inconscio tecnologico 
La fotografia come l’immagine pittorica, come la scultura, ha come sua specifica 

caratteristica quella di arrestare il tempo, di fissare l’immagine in qualcosa di duraturo attraverso 
una serie di passaggi in cui l’onda luminosa viene trasformata in qualcos’altro, in prodotti di 
un’attività umana che opera sulla materia trasformandola, oppure esito di processo in gran parte 
automatico, realizzato mediante l’uso di una macchina, associato a una reazione chimica che 
permette la trasformazione dei fotoni in macchie su pellicola o in  elettroni poi ancora 
riconvertiti in fotoni in grado di raggiungere gli occhi di chi guarda. Pittura, scultura e fotografia 
consentono quindi la permanenza dell’immagine sia nel tempo sia in assenza del soggetto. La 
fotografia a sua volta non ha bisogno della manualità dell’artista che viene sostituita in parte da 
un procedimento ottico, meccanico e chimico o elettronico. Rimane da precisare però qual è il 
ruolo del soggetto nello scatto fotografico perché la macchina fotografica non ha una sua totale 
autonomia. Ci vuole qualcuno che decida quando aprire l’otturatore, dove puntare l’obiettivo. 
Possono essere progettati tutti gli automatismi possibili, ma occorre sempre qualcuno che 
progetta gli automatismi. Metaforicamente si può parlare di inconscio ottico nel senso in cui ne 
parlava Walter Benjamin, cioè nella capacità da parte dell’obiettivo di cogliere aspetti che 
l’occhio nudo non riesce a percepire: 
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La natura che parla alla macchina fotografica è una natura diversa da quella che parla 

all’occhio; diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio elaborato 
consapevolmente dall’uomo, c’è uno spazio elaborato inconsciamente. Se è del tutto usuale che 
un uomo si renda conto, per esempio, dell’andatura della gente, sia pure all’ingrosso, egli di 
certo non sa nulla del loro contegno nel frammento di secondo in cui si allunga il passo. La 
fotografia, coi suoi mezzi ausiliari: con il rallentatore, con gli ingrandimenti glielo mostra. 
Soltanto attraverso la fotografia egli scopre questo inconscio ottico, come, attraverso la 
psicanalisi, l’inconscio istintivo38. 

 
L’inconscio ottico di cui parla Benjamin è una caratteristica della fotografia che aiuta a 

precisare anche il concetto di realtà visiva e del rapporto tra realtà visiva e fotografia. A. Danto 
nel suo testo Che cos’è l’arte a proposito del rapporto tra visione dell’occhio e visione 
fotografica dice: 

 
Con una sensibilità di 160 ASA e l’otturatore che scatta ogni sessantesimo di secondo si 

potevano cogliere i volti in pose che l’occhio non vede mai, a metà tra un’espressione e l’altra, 
per così dire. Per questo in molti scatti dei provini non riconosciamo nemmeno noi stessi, 
trovandoci completamente diversi da quello che vediamo allo specchio. Il risultato è che, per 
effetto della macchina fotografica, i volti ci risultano meno familiari, come in molti ritratti di 
Richard Avedon. Con la macchina fotografica moderna quello che di fatto accade è che il 
fotografo blocca il movimento, da cui si ricavano pose simili a fermo immagine impossibili da 
ottenere nei dipinti. (Il cavallo di Degas è un fotogramma tridimensionale.) Il fermo immagine 
mostra la “verità ottica” ma non è conforme alla verità percettiva, cioè al modo stereotipato 
attraverso cui vediamo il mondo. Me ne accorsi per la prima volta guardando la foto di Avedon 
del filosofo Isaiah Berlin, che era mio amico. Non coglieva assolutamente il suo aspetto agli 
occhi di chi l’aveva conosciuto, ma mostrava al contrario un brontolone mai esistito. È falso 
anche dire che assumeva quell’aspetto “ogni tanto”: semplicemente, Berlin non era così. Poteva 
apparire in quel modo solo con una macchina fotografica impostata sui 160 ASA, F22, a un 
sessantesimo di secondo, una prospettiva impossibile per la vista. In questo modo, la macchina 
fotografica mostra il limite dell’occhio umano, e come apparirebbero le cose se solo potessimo 
vederle come le vede una lente.39 

 
In sostanza la fotografia crea una sua realtà visiva diversa da quella dell’occhio e 

indipendente dall’intento del fotografo, un’ulteriore realtà che si sovrappone a quella creata 
dell’occhio ma che è a sua volta legata ai vincoli dell’apparato che la produce (ad esempio sono 
assenti le informazioni legate all’infrarosso e all’ultravioletto). La tecnologia consente di avere a 
disposizione più realtà visive e queste realtà possono modificare le immagini del mondo che 
produciamo ad esempio attraverso la pittura ma anche attraverso le fotografie che verranno dopo. 
Sempre Danto aggiunge a proposito della pittura di Manet che la realtà visiva prodotta dalla 
macchina fotografica ha suggerito al pittore francese una diversa modalità espressiva, un nuovo 
linguaggio pittorico che è diventato qualcosa vicino a uno stile: 

 
Manet inoltre tendeva a eliminare le tinte di transizione, emulando il modo in cui 

l’oggetto illuminato frontalmente in una fotografia spinge le ombre ai margini, con l’inevitabile 
appiattimento delle forme, effetto che l’artista seppe prontamente riprodurre nei suoi ritratti. 
Greenberg scrive che «per rincorrere la luminosità, Manet decise di accettare questa piattezza». 
Un altro fatto è che le lenti tendevano a dare all’immagine una generica spinta verso il centro e 
in avanti, come in Gare Saint-Lazare di Manet, in cui gli elementi si affollano in primo piano. 
Sarei pronto a scommettere che la pittura di Manet abbia attinto molto dalle discussioni con il 
fotografo Nadar, nel cui studio si svolse la prima mostra impressionista nel 1874. È stata la 
macchina fotografica a innescare il Modernismo40. 



12 
 

 
La tecnologia, in questo caso la macchina fotografica, mette a disposizione della cassetta 

di strumenti che il pittore usa elementi nuovi che possono ampliare la materia espressiva. Il 
pittore e il fotografo possono decidere di utilizzare questi elementi per materializzare le proprie 
idee in prodotti, in immagini che costituiscono a loro volta delle realtà visive. Il rapporto rimane 
quello tra soggetto autore e strumento. Walter Benjamin, infatti, aggiunge alle sue osservazioni 
sull’inconscio ottico il seguente passo: 

 
Eppure, l’elemento decisivo per la fotografia resta sempre il rapporto del fotografo con 

la sua tecnica. Camille Recht lo ha caratterizzato con una bella immagine. «Il violinista - egli 
dice - deve prima di tutto formare il suono, cercarlo, trovarlo fulmineamente; il pianista preme il 
tasto: la nota risuona. Il pittore, come il fotografo, ha uno strumento a disposizione. Il disegno e 
il colore del pittore corrispondono alla formazione della nota del suono del violino; il fotografo, 
come il pianista, dispone in più di un congegno meccanico che è sottoposto a leggi limitative, 
leggi che per il violinista esercitano una costrizione molto più ridotta. Nessun Paderewski 
[pianista polacco] potrà mai vedersi riconosciuto il merito di diffondere un incanto quasi 
magico, un merito invece riconosciuto a Paganini, che quell’incanto sapeva diffondere». Esiste 
tuttavia, per attenerci a questa immagine, un Busoni della fotografia: Atget41. 

 
Rimane quindi centrale il ruolo del fotografo nonostante le differenze con la pittura e 

perciò sono d’accordo con la tua osservazione che non si può pensare ad una forma di inconscio 
tecnologico come lo pensa Vaccari che arriva ad affermare: 

 
Non è importante che il fotografo sappia vedere, perché la macchina fotografica vede per 

lui.42 
 
E aggiunge: 
 
L’inconscio tecnologico non deve essere interpretato come pura estensione e 

potenziamento di facoltà umane, ma bisogna vedere nello strumento una capacità di azione 
autonoma; tutto avviene come se la macchina fosse un frammento di inconscio in attività43 

 
Vaccari nega ogni ruolo al fotografo. La distanza tra pittura e fotografia nella prospettiva 

di Vaccari sembra incolmabile, ma è una distanza tutta giocata su un presupposto, quello della 
prevalenza della macchina sull’uomo che la usa, un tema molto in voga nell’attuale diatriba tra 
Techne e Logos. Credo invece che la tecnologia sia uno strumento a disposizione di chi la usa e 
che le responsabilità di come essa viene utilizzata ricadano su l’utilizzatore, anche se è 
necessario tener presente che nessuna tecnologia, neppure quelle che riguardano la 
comunicazione è neutrale, come del resto aveva visto McLuhan proiettando però su tale 
caratteristica del rapporto tecnologia-prodotto conseguenze esagerate dal punto di vista del 
contenuto dell’espressione o, nella terminologia usata da McLuhan, del messaggio44. 

La fotografia rispetto alla pittura opera in modo diverso, opera introducendo un elemento 
ottico-meccanico-chimico o elettronico che, secondo Umberto Eco, trasforma l’immagine 
speculare in un’impronta, in una traccia. In una fotografia “ciò che percepiamo non sono più 
raggi luminosi, ma rapporti di intensità allo stato puro, e rapporti di pigmentazione. C’è stata 
quindi una proiezione da materia a materia45.” Che cosa cambia? C’è in sostanza rispetto 
all’immagine speculare l’acquisizione di un vantaggio in termini di durata e una perdita in 
termini di rapporto con la realtà, un rapporto che diventa non più diretto come nello specchio ma 
mediato, parziale, da decifrare.  

 
Dello specchio, tranne teatri catottrici, scelgo io l’inquadratura, anche quando spio 

altri: basta che mi sposti. Tra l’altro, nello specchio, se mi veda mezzobusto, senza gambe, basta 
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che mi avvicini vi guardi dentro, verso il basso, e per quanto possibile vedrò anche le gambe che 
prima di immagine non mi offriva. L’oggetto è lì, a causare l’immagine, anche dove io 
inizialmente non la vedevo. Nella foto invece l’inquadratura è già data, ed è ferrea; se 
l’immagine non ha gambe quelle gambe non le vedrò mai, devo solo presupporle: potrebbe 
essere la foto di un ‘cul de jatte’. E già quelle che presuppongo non sono le gambe di colui, ma 
la sua “bipedità”. L’impressione di referenza si sfalda in un gioco di contenuti. La foto è già 
fenomeno semiosico46.  

 
E con il semiosico subentrano anche altre caratteristiche quali lo stare per in assenza 

dell’oggetto, la necessità di un’interpretazione, la possibilità di dire il falso, in sostanza uno 
spazio che il soggetto che produce e il soggetto che guarda debbono occupare.  

Tipologia dei segni e materia dell’espressione 
La tipologizzazione dei segni che l’apertura al semiosico sembra giustificare però ha un 

suo limite, che deriva da una lettura di tipo classificatorio sulla base di supposte essenze che 
distinguerebbero ontologicamente la natura di ciascun tipo di segno. Forse la natura di indice non 
deriva dall’essenza del segno ma dal suo uso o almeno dalla combinazione della sua natura e dal 
suo uso. Ciò che è un indice in un certo contesto può diventare qualcos’altro in un altro. I segnali 
di fumo sono degli indici se indicano semplicemente la presenza di un fuoco, ma se vengono 
utilizzati come strumento di comunicazione allora sono un’altra cosa, sono qualcosa di più 
vicino alle parole, sono simboli che funzionano grazie ad un codice e lo possono essere perché le 
loro caratteristiche fisiche glielo permettono. Non è solo la loro natura che conta perché possano 
funzionare come indice, ma il loro utilizzo all’interno di un contesto in cui è presente un codice 
linguistico che consente di trasformare i segnali di fumo in un messaggio, l’uso che ne viene 
fatto determina anche la natura del segno, qualifica in qualche modo la sua natura.  

Prima ho accento alla necessità di superare le tipologizzazioni, poi ne ho introdotte 
anch’io alcune a proposito del doppio e del sostituto. Non so quanto sia produttiva questa 
moltiplicazione delle differenze tipologiche delle immagini, ma penso che tali categorizzazioni 
possano avere una qualche utilità quando è necessario chiarire il livello di analisi che consente di 
comprendere meglio come funzionano gli oggetti in un contesto creato da un insieme di 
relazioni, in un contesto d’uso in cui l’aspetto pragmatico ha una sua specifica rilevanza. Gli 
specchi, naturali o artificiali che siano, trovano la loro specificità nell’essere utilizzati per 
produrre immagini che servono nell’immediato, che dicono a chi le guarda ciò che il soggetto è 
visivamente nell’immediato. Giocare un altro gioco non è possibile perché l’immagine riflessa 
ha dei vincoli. U. Eco in un suo saggio Sull’essere contenuto in Kant e l’ornitorinco illustra 
questa posizione definendola realismo minimo: 

 
Nel dibattito orale Rorty alludeva al diritto che avremmo d'interpretare un cacciavite 

anche come qualcosa di utile per grattarci un orecchio. Nell'intervento poi consegnato da Rorty 
all'editore l'allusione alla grattata d'orecchio era scomparsa, perché evidentemente Rorty 
l'aveva intesa come semplice boutade, inserita a braccio durante l'intervento orale. Possiamo 
astenerci dall'attribuirgli questo esempio non più documentato ma, visto che - se non lui - 
qualcun altro ha usato argomenti consimili, posso ricordare la mia contro-obiezione di allora, 
basata proprio sulla nozione di affordance. Un cacciavite può servire anche per aprire un pacco 
(visto che è strumento con una punta tagliente, facilmente manovrabile per far forza contro 
qualcosa di resistente); ma non è consigliabile per frugarsi dentro l'orecchio, perché è appunto 
tagliente, e troppo lungo perché la mano possa controllarne l'azione per una operazione così 
delicata; per cui sarà meglio usare un bastoncino leggero che rechi in cima un batuffolo di 
cotone. C'è dunque qualcosa sia nella conformazione del mio corpo che in quella del cacciavite 
che non mi permette di interpretare quest'ultimo a capriccio47. 
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La questione della natura di indice è simile a quella del cacciavite. Con la macchina 
fotografica posso fare molte cose ma non tutte. Con l’immagine posso fare molte cose ma non 
tutte. Solo in un romanzo come il Dorian Gray di Oscar Wilde posso trasformare un quadro nella 
natura corporea di un individuo e far sì che ad invecchiare sia l’immagine ma non il Dorian 
reale. Nello stesso tempo il quadro può essere usato per una gran quantità di scopi e anche il 
ritratto di Dorian Gray nella sua natura di metafora è esempio dell’importanza del senso del 
possibile. Si tratta di capire quando è necessario puntare l’attenzione sui vincoli e quando 
puntarla sulle aperture al fine di comprendere meglio il gioco che stiamo giocando. 

L’interpretazione di indici non impedisce che questi segni possano essere trattati anche da 
icone o da simboli. Certamente rimane valido ciò che è stato detto in precedenza rispetto ai 
vincoli che possono consentire l’uso di alcuni segni come icone o come simboli ma non in modo 
totalmente arbitrario. Tenuto presente il vincolo, che spesso è un vincolo limitatamente alle 
tecnologie di cui disponiamo, non è l’ontologia che è determinante e forse neppure il modo di 
produzione del segno, ma un insieme di cose oltre alle caratteristiche fisiche: il contesto, 
l’intenzionalità, l’uso. 

Interessante mi sembra un’osservazione sempre dallo stesso Uberto Eco relativa alla 
fotografia pronunciata nel 2010 in occasione del XXXVIII Congresso dell’Associazione Italiana 
di Studi Semiotici, dal titolo “La fotografia: oggetto teorico e pratica sociale”: 

 
Pensavo che, se questo convegno avesse dovuto svolgersi trent’anni fa in presenza di soli 

semiotici, senza invitare i benedetti sociologi e tutti quelli che si occupano di cose totalmente 
inutili, ci saremmo tutti puntati in termini peirciani sul fatto che di tutte le categorie di segni la 
fotografia era quello che più tipicamente esemplificava l’indicalità o l’indessicalità perché la 
lastra veniva impressionata da qualcosa che era lì, quindi la fotografia era anzitutto un’orma e 
come l’orma presuppone colui che l’ha impressa e non potrebbe esistere senza, altrimenti non 
sarebbe un’orma, ma l’icona, l’immagine e la rappresentazione figurativa di un’orma. Era però 
un periodo in cui si pensava ancora di fare una tipologia di segni. 

Stavo pensando che oggi invece dovremmo riproporci la questione nel senso che la 
fotografia non è una forma di segno. La fotografia non è altro che una materia dell’espressione, 
così come lo è la voce e con la voce si possono poi costruire poi degli oggetti semiotici che sono 
la parola parlata, il canto, il linguaggio tambureggiato e fischiato. Si fa un sacco di semiosi con 
la voce, ma la voce non è una categoria di segni, è una materia che poi produce sostanze e 
forme diverse e così è la fotografia, è una materia che può essere poi, mi scuso per la brutta 
parola che viene adesso può talora essere ancora presente, e ci ritornerò, ma ci troviamo di 
fronte a una graduatoria che va da un’indessicalità minima a un’indessicalità massima. Pensate 
alla differenza, appunto, che corre tra una fototessera, una foto d’arte che implica una 
complessa preparazione, una foto alla Man Ray, un fotomontaggio e così via. 

 
Certo si può dire che ciò che ha prodotto Man Ray o il fotomontaggio non sono fotografie 

perché hanno violato la natura di indice che è specifica della fotografia. Ma è su questo punto 
che non siamo d’accordo, che la fotografia abbia il suo carattere specifico nel suo essere un 
indice. Il suo rapporto con la realtà visiva è un suo carattere specifico come lo è il tubo della 
vernice ad olio per la pittura, è un elemento del processo di produzione, un elemento 
indispensabile come la vernice ad olio per la pittura ad olio, ma l’elemento essenziale è 
l’espressione, la capacità espressiva della fotografia legata al suo essere rappresentazione di 
qualcosa, la sua natura di immagine che produco e che metto a disposizione per produrre 
rappresentazioni. Umberto Eco la definisce una materia dell’espressione. La sua natura di indice 
è indubitabile, ma è qualcosa che attiene al processo e non al prodotto. Anche i semiologi hanno 
registrato in qualche modo questa possibilità di dare una diversa interpretazione semiotica della 
fotografia. In un recente manuale sull’analisi semiotica dell’immagine troviamo la seguente 
espressione riferita al rapporto tra fotografia e semiotica che non sembra confermare 
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l’affermazione contenuta nel tuo libro “I semiologi sono concordi: il significante di una foto è un 
indice, nel senso che esiste un legame diretto, anche fisico, con l’oggetto fotografato”48: 

 
D’altro canto, la semiotica è passata da un interesse per quello che la fotografia è a 

quello che la fotografia fa: da una definizione dell’essenza della fotografia e di ciò che la 
distingue da altre forme espressive, si è passati a studiare la fotografia in relazione con i 
contesti comunicativi in cui è calata e in cui opera49. 

La fotografia mostra o dimostra? 
Nel tuo saggio presenti alcuni esempi che dovrebbero dimostrare la natura di indice della 

fotografia. 
 
Primo caso. È estate il dermatologo vede un neo sospetto sul vostro torace; sarebbe 

molto importante sapere se l’anno precedente c’era già e se sì quanto era grande. 
Cosa mai potrebbe chiedervi secondo voi come prova sicura? Potrebbe forse chiedervi se 

amare qualcuno di quei pittori di strada mi ha fatto ritratto in costume? Non credo proprio. 
Potrebbe magari chiedervi se qualche parente che era con voi se lo ricorda con esattezza. Ma di 
certo richiederebbe se avete una vostra foto di quel tempo dove si vede il neo. 

Capite l’enorme differenza tra queste diverse possibilità? 
È una differenza assoluta, essenziale. Gli altri due linguaggi – parole pittura - sono 

assolutamente più incerti e comunque meno precisi, mentre la fotografia invece è certa e 
precisa: se c’è una foto questa dimostra se un neo c’era un no, e se si, ci dice anche quanto era 
grande. 

Lo dimostra… Se è una fotografia.50 
 
Ciò di cui sta parlando è un uso della fotografia. La fotografia funziona come indice 

all’interno di un contesto dove c’è un medico con una diagnosi che vuole accertare e pone quindi 
delle domande all’oggetto che ha di fronte. Le domande che pone esaltano la natura di indice 
della fotografia. La fotografia rimane tale anche senza porre quelle domande e se cambia il 
contesto la natura di indice della fotografia può diventare meno importante o addirittura 
inessenziale. La stessa fotografia potrebbe essere usata dalla ragazza con cui il ragazzo con il neo 
aveva passato l’estate in un momento di nostalgia per rievocare quei momenti: in tal caso la 
realtà visiva sarebbe solo un punto di partenza, un’esca per la memoria. La sua natura di indice 
sarebbe questo caso poco importante perché non è tanto l’aspetto visivo che viene richiamato ma 
l’aspetto emotivo, sentimentale, un’altra dimensione della realtà. Un quadro o un altro oggetto 
potrebbe giocare lo stesso ruolo nel gioco della memoria. 

Ancor più se la fotografia fosse giudicata una fotografia riuscita dal punto di vista 
estetico e venisse mandata a un concorso fotografico, I giudici la prenderebbero in esame per le 
sue qualità estetiche, l’inquadratura, i rapporti tra le linee delle forme e così via; la sua 
caratteristica di essere un indice avrebbe uno scarso rilievo perché per i giudici ciò che è 
rappresentato nella foto dal punto di vista del contenuto, avrebbe un’importanza minima. 
Importerebbe di più come è rappresentato quello specifico contenuto, le qualità formali 
dell’immagine. 

Se prendiamo, ad esempio, la fotografia pagina 147 del tuo libro, quella dell’airone in 
volo, e ci chiediamo che cosa rende quella fotografia una fotografia che può vincere un concorso, 
la risposta non la troviamo certo nella sua natura di indice. Non è perché la fotografia presenta 
qualcosa che è stato che in qualche modo si costituisce la sua qualità estetica, ma è la fotografia 
nel senso di immagine che può vincere il concorso, è la fotografia che rappresenta se stessa e non 
un oggetto della realtà che tu chiami visiva che guarderanno i giudici. Ciò non toglie che quella 
foto sia uno sguardo proiettato sulla realtà (visiva) ma è il come e non la cosa che viene 
premiato. Certo si può dire che per poter partecipare al concorso devo dimostrare che quella è 
una fotografia presentando il file RAW o il negativo originale, come è indicato per la fotografia a 
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pag. 69, ma si tratta, in questo caso, di stabilire le regole del gioco e queste regole non hanno 
fondamento in una sorta di ontologia, in una presunta essenza della fotografia ma semplicemente 
sono le regole del gioco. Si può dire con Wittgenstein che le regole stabiliscono l’uso e anche il 
significato degli oggetti come delle parole, ma non scaturiscono semplicemente dalla natura 
degli oggetti anche se tale natura deve essre presa in considerazione; le regole stabiliscono 
semplicemente che per quel concorso il modo di produzione dell’immagine deve essere di un 
certo tipo, come se si organizzasse un concorso per pittura ad acquarello e uno per pittura a olio. 
In ambedue i casi i concorrenti dovrebbero produrre immagini anche se chi dipinge ad olio non 
può partecipare a quello dove possono accedere coloro che dipingono ad acquerello e viceversa. 
Certo poi i filosofi, certi filosofi, possono divertirsi a ricavare delle essenze, ma allora entriamo 
in un altro gioco, quello della speculazione filosofica che corre il rischio di incontrare probabili 
crampi mentali che costituiscono o possono costituire un ostacolo per il pensiero piuttosto che 
una soluzione. 

 
Secondo caso. Intorno agli anni 20 del ‘900 la nostra visione dell’universo era molto più 

ristretta di quella reale: molti astronomi e cosmologi pensavano che la nostra galassia fosse 
l’unica esistente e che il mondo finisse lì. 

Si discuteva allora sulla natura delle nebulose. I più pensavano che fossero ammassi di 
gas all’interno della nostra galassia ma alcuni sospettavano essere invece altre galassie. Nei 
laboratori di Mount Wison, in California, Edwin Hubble ed Henrietta Leavitt studiavano le 
nebulose, finché nel 1924 ebbero la prova che alcune di esse erano veramente altre galassie: 
l’Universo conosciuto aumentò la sua grandezza di milioni di volte. 

Come che si ebbe a dimostrazione chiara, inequivocabile ed evidente di ciò? L’avete 
intuito, tramite foto, che dimostravano esserci stelle dentro le nebulose, permettendo addirittura 
di calcolarne la distanza. Nessuno disse che le fotografie non potevano dimostrare niente, anzi 
tutti le accettarono come prova51. 

 
Anche in questo caso la fotografia viene utilizzata per la sua natura di indice ma 

all’interno di un uso, di una procedura che è quella della conferma di una teoria scientifica. La 
fotografia mostra la natura di galassie delle nebulose all’interno di una teoria. Diventa prova 
perché c’è una teoria che permette di utilizzarla come prova. La fotografia in sé non dimostra 
niente come non dimostra niente la foto utilizzata dai vigili urbani per multare l’automobilista 
che ha superato il limite di velocità, altro esempio citato nel tuo testo52. La foto utilizzata dai 
vigili urbani mostra una targa, un’auto ma ciò che la rende prova è il contesto, il fatto che 
accanto all’immagine ci sarà una data, l’indicazione di un luogo e di un’ora, che ci sia 
un’ordinanza che limita in quel luogo la velocità, che la foto è stata scattata da un tele Velox 
autorizzato controllato dai vigili urbani con il nome dell’operatore che ha visionato la foto, e solo 
grazie tutto ciò la foto è attendibile come prova. Credo che abbia ragione Scianna quando dice 
che la foto in sé semplicemente mostra qualcosa. Per dimostrare occorre un contesto, una 
procedura all’interno della quale inserire la fotografia. Del resto, proprio la dimostrazione non è 
mai un semplice esibire qualcosa ma è un esibire all’interno di una struttura argomentativa. Già 
Aristotele aveva chiaro ciò quando aveva inserito la prova all’interno di una specifica forma di 
argomentazione propria della retorica, l’entimema, ovvero il sillogismo in cui una delle premesse 
è solo probabile o implicita, una sorta di sillogismo più debole rispetto al sillogismo della logica 
in cui dalla verità delle premesse scaturisce la verità della conclusione53. 

Fotografia e verità 
D’altra parte, ci sono molte foto che sono realizzate con una procedura corretta dal punto 

di vista della cattura della realtà visiva ma che presentano dei problemi dal punto di vista della 
loro verità come evidenzia Italo Zannier nel suo libro Sembianze54. Sono foto che giocano sulla 
natura ambigua della fotografia, come la foto a pagina 116 del libro di Zannier di Paolo 
Salvarani, Ponte dell’Accademia, scattata nel 2009 a Venezia, dove sembrano ritratte sugli 
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scalini del ponte tre ragazze. In realtà il fotografo ha scelto un particolare punto di vista in cui i 
piedi delle ragazze, che fanno parte di un gigantesco pannello pubblicitario applicato sulla 
facciata dell’Accademia di belle arti in fase di restauro, hanno coinciso con l’ultimo scalino 
visibile del ponte dell’Accademia. Testimone della natura ambigua della foto è un fotografo con 
la macchina fotografica piazzata sul cavalletto proprio sotto la gonna della ragazza più spostata a 
sinistra. A pagina 120 c’è una foto di Richard Price, The Blue Cowboys, scattata nel 1999 che 
sembra la foto di un paesaggio western americano e in realtà è solo una parte di un poster 
pubblicitario della Marlboro da cui il fotografo ha estromesso, scegliendo opportune 
inquadrature, le scritte e la grafica che pubblicizzava la marca delle sigarette. Ancora più 
raffinata per quanto riguarda l’ambiguità la foto di Luigi Ghirri, Modena 1970-73, pubblicato a 
pagina 118 in cui appare Silvana Mangano imprigionata dietro una grata di metallo, in realtà la 
foto è quella di un poster contenente la locandina di un film fotografata dietro una reale grata. 

Ancora si possono prendere in considerazione le foto che sono il prodotto di una messa in 
scena. La macchina fotografica fa il suo lavoro. Fotografa ciò che c’è davanti all’obiettivo. Però 
quello che c’è davanti all’obiettivo è il prodotto di una messa in scena. Famosissima anche per le 
sue conseguenze legali è la fotografia del bacio di Doisneau, ma potremmo anche ricordare la 
foto dei soldati americani sul monte Suribachi, sull’isola giapponese di Iwo Jima scattata il 23 
febbraio 1945 da Joe Rosenthal, una foto che non è una vera e propria messa in scena ma è la 
foto di una seconda operazione di alzabandiera quando la battaglia non era ancora terminata, 
certamente diversa da quella che suggerisce l’immagine, l’alzabandiera immediato a seguito 
della vittoria. Credo che sia difficile riconoscere la bellezza dopo che è stato rivelato l’inganno e 
questo stabilisce un altro legame , quello tra verità e bellezza. Scianna in un intervista per un sito 
di fotografia (maledettifotografi.it) a proposito di una domanda sul rapporto tra verità e bellezza 
nella fotografia rispose: 

 
Lei direbbe mai di una donna se è bella o vera? O di un film. O della Guernica di 

Picasso: è bella o vera? Che cosa c’è di più inutile di una fotografia bella. E dire che è vera, è 
un abuso. La foto è credibile, funzionale, tenta una possibile verità fotografica, parziale, 
soggettiva. La fotografia è traccia e forma. Se è bella senza raccontare, non serve a niente. E 
d’altra parte non può servire nemmeno se racconta qualcosa senza una sua dimensione 
formale55. 

 
Non sono convinto della netta separazione tra verità e bellezza, tra verità e capacità di 

raccontare. La scoperta non della finzione ma dell’inganno è qualcosa che compromette il 
rapporto tra immagine e osservatore. Non così per la finzione. Infatti, interessanti sono, ad 
esempio, le foto che Tom Hunter scattò nel 1997 ad alcuni residenti della via dove abitava a 
Londra parafrasando dipinti di Veermer. Sono fotografie senza alcun ritocco, ma sono messe in 
scena che riproducono in ambiente attuale pose, contesti, giochi di luce dei dipinti del grande 
pittore olandese. Sono fotografie autentiche dal punto di vista della loro natura di indice, nello 
stesso tempo l’oggetto ripreso non è la scena che è presente di fronte all’obiettivo, ma un 
complesso gioco di citazioni, reinterpretazioni, stimoli visivi e non visivi che rimandano ad una 
realtà non visibile come accade nella foto della Donna che legge un’ordinanza di sfratto, 
parafrasi della Donna che legge una lettera di Vermeer e nello stesso tempo documentazione di 
un evento reale56. E ancora le foto di Cindy Sherman che fotografando se stessa sono in grado di 
fornire un’immagine della società americana degli anni Settanta e Ottanta e del ruolo della 
donna. È veramente così profonda la distanza tra queste foto, i fotomontaggi dei pittorialisti 
ottocenteschi o quelli dei collage fotografici del dadaismo, gli autoritratti di Francesca 
Woodman, quelli di Claude Cahun o le fotografie ritoccate di Fontecuberta57? Non credo. In casi 
del genere si dovrebbe porre l’attenzione al rapporto tra finzione e inganno. La finzione svolge 
un ruolo fondamentale per i processi mentali, il ruolo di agente in grado di incrinare l’idea che la 
realtà sia unica e monolitica e gioca tale ruolo introducendo la possibilità di altri mondi come 
alternativi senza recidere il legame con il mondo reale. L’inganno sostituisce il reale con 
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l’immaginario cancellando l’alternativa, la possibilità58. Non è la natura della fotografia a 
giocare il ruolo più importante nella distinzione tra finzione e inganno ma la relazione tra autore 
e osservatore. L’ambiguità rivela la sua natura, l’inganno la nasconde. Ma l’elemento centrale è 
il rapporto tra il fotografo e chi guarda e non l’essenza della fotografia. La verità non è una 
proprietà della fotografia ma del rapporto tra fotografo e osservatore. 

Ambiguità della fotografia 
La natura ambigua della fotografia è uno degli strumenti fondamentali della fotografia di 

Luigi Ghirri. In un suo testo del 1987, L’enigma fotografia59, scrive: 
 
Per questo piace pensare che centocinquant’anni fa, nel 1837, nel giorno in cui 

Daguerre ebbe tra le mani la prima immagine del mondo esterno che noi dopo avremmo 
chiamato fotografia, abbia trovato la soluzione dell’enigma, che per un attimo questo lo abbia 
sfiorato, perché questa era già precisa, fedele, analogica e al tempo stesso diversa, cangiante 
infedele, oscillante tra luci e ombre che si scambiano tra di loro, piccolo frammento, miniature 
di amplificazione, fiabesco mondo del rovescio, immagine positiva e negativa. 

… 
Daguerre avvicinandosi prima la frontiera del già visto e contemporaneamente del mai 

visto, intuisce che da quel momento la vita degli uomini sarà accompagnata da questo doppio 
sguardo, da uno scarto, una specie di alone che abiterà persone e luoghi; doppio sguardo sul 
mondo visibile presente o evocato sul mondo visibile fotografato. Penso che Daguerre abbia 
sentito che questo era l’enigma della fotografia, lì, davanti ai suoi occhi il sottile fascino 
malefico della doppia visione che si ha quando si osservano fotografia, seduzione della 
differenza che esiste tra la cosa e la cosa fotografata, lo scarto percettivo del doppio sguardo 
che continua a catturarci60. 

 
Questa ambiguità libera la fotografia da molti vincoli e la consegna, per quanto riguarda 

la sua identità, all’uso. L’ambiguità rende falsa anche l’opposizione scrittura con la luce e 
scrittura di luce. La fotografia è una scrittura di luce che diventa scrittura con la luce. Per 
Scianna: 

 
Il fotografo ha la fortuna di potere costruire le immagini ricevendole. Il gesto del 

fotografare consiste nel ricevere, è un modo di leggere il mondo interpretandolo. È nella 
maniera in cui sceglie i suoi rettangoli o quadrati di tempo e di vita che il fotografo finisce col 
costruire il suo mondo61. 

 
Mi sembra che con questa affermazione Scianna, sostenitore della fotografia come 

scrittura di luce, confermi la natura ambigua della fotografia in cui scrittura di luce e scrittura 
con la luce convivono, un’ambiguità legata al processo di produzione dell’immagine fotografica 
che viene inserita in un contesto. È all’interno di quel contesto, sulla base dell’uso che viene 
fatto della fotografia, che viene definita la sua essenza.  

Olivier Lugon in un suo studio sullo stile documentario62propone tre fotografie del tutto 
simili della stessa porta, Porta n. 204 della 13esima strada di New York scattate una da Walker 
Evans nel 1931, un’altra da Arnold Moses nel 1936 e la terza da Berenice Abbott nel 1937, 
chiedendosi perché la prima si trovi presso il Museo di Arte Moderna di New York, un’altra, la 
seconda, nei registri di una società per la tutela del patrimonio e la terza pubblicata in un libro 
della stessa Abbott (Changing  New York, 1939) collocata successivamente non in un museo 
d’arte ma in un museo di storia, il Museum of the City of New York. Si tratta di stabilire un 
confine tra la fotografia documentaria, un tipo di fotografia che si avvicina alla produzione 
artistica tanto da essere conservata nei musei o da essere esposta nelle mostre, e la 
documentazione fotografica destinata ad altri usi. Lugon evidenzia che addirittura le stesse 
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fotografie possono essere usate in contesti diversi e che lo stesso autore può produrre fotografie 
destinate a scopi diversi. La conclusione di Lugon è: 

 
Sarebbe vano, a nostro parere, cercare di risolvere la questione sul piano ontologico, e 

non prevediamo di cimentarci in una simile impresa. 
… 
Le fotografie sono fatte anche di ciò che viene detto su di esse, di ciò che si pensa 

mettano in gioco, delle speranze che vi si proiettano, delle appropriazioni, degli errori o delle 
sovrainterpretazioni di cui sono oggetto.63 

 
La fotografia non congela la realtà, non la imprigiona in un contenitore come può fare la 

zampa di un animale ma ne svela aspetti all’interno di una grande quantità di possibilità. Del 
resto, la fotografia è nata come possibilità di fronte alla realtà. Noi vediamo un’inquadratura 
rispetto alla continuità spazio-temporale del reale, un reale a colori mentre la fotografia ha 
restituito per decenni immagini in bianco e nero, una delle possibilità della visione della realtà.  

Anche il neorealismo, quel pedinamento zavattiniano della realtà64, è cosa ben diversa 
dalla semplice cattura di ciò che viene presentato come reale. Il quotidiano, ciò che normalmente 
non viene neppure degnato dello sguardo, viene elevato grazie alla fotografia, e ancor più grazie 
al cinema, a soggetto estetico, a contenitore di valore estetico oltre che etico. Walker Evans e 
Dorothea Lange, i due più noti fotografi autori dei reportage per l'FSA (Farm Security 
Administration) in America negli anni Trenta, hanno operato questa conversione del reale 
quotidiano, hanno dato vita ad una possibilità di sguardo di ciò che abbiamo sotto gli occhi. Non 
sono stati semplici ricettori, non hanno ricevuto un dono, per usare le parole di Scianna, ma 
hanno trasformato ciò che avevano davanti al loro obiettivo in un soggetto non solo da 
documentare ma carico di valore estetico ed etico, lo hanno reso altro, hanno mostrato il senso 
del possibile, un altro possibile sguardo sulla cosa, sulla realtà che non è più solo visiva, che 
utilizza il visivo come porta di accesso ad altri aspetti correlati, la miseria e le sue conseguenze. 
Tutto ciò, la dimensione estetica ed etica, era già presente nei volti dei poveri disoccupati che 
girovagano per la campagna americana negli anni ’30, nelle abitazioni dei contadini impoveriti 
dalla crisi economica? Forse no, solo lo sguardo è in grado di creare quel possibile modo di 
guardare i disoccupati, i contadini mandati in rovina dalla crisi economica. Qualcuno, credo 
Susan Sontag, ha detto che la fotografia è un’arte crepuscolare, anche l’oggetto più brutto può 
essere nobilitato dalla fotografia, tutti i suoi soggetti, per il solo fatto di essere fotografati, sono 
tinti di pathos. Ma non è solo questo. La fotografia può aprire gli occhi sul mondo che non 
vediamo, ci può offrire altre prospettive, un mondo del possibile che normalmente non vediamo. 
E queste possibilità non sono radicate nella realtà ma sono prospettive che si aprono sulla base 
del modo e degli strumenti che utilizziamo per guardare per costruire e per leggere le immagini 
che produciamo. 

Fotografia e bellezza 
Mi ha colpito invece la tua definizione di bellezza come “fenomeno interiore e 

personale65” collegato allo scopo di “conferire alla Vita un senso positivo per esser persone 
serene e se possibili felici66”; “la bellezza appaga l’animo attraverso i sensi67” e soprattutto 
l’idea che dall’inizio del ‘900 l’arte occidentale abbia abbandonato l’idea di bellezza a favore di 
una “neotenia insensata”68, dove la novità è diventata un valore assoluto e non, come invece 
dovrebbe, solo un valore aggiunto; tutto ciò a favore dell’eccentrico e, permettetemi, del brutto, 
del negativo e soprattutto dell’inessenziale.”. Una posizione sostenuta ad esempio da un filosofo 
come Arthur Coleman Danto69, anche se nella sua prospettiva l’abbandono della bellezza da 
parte dell’arte contemporanea è accompagnato dalla sua diffusione come valore, come 
“significato emotivo” per l’uomo e per il mondo della vita70. 

Io non so dire che cosa sia la bellezza. Neppure so dire dove cercarla, se in ciò che sta 
intorno a noi o in noi stessi. È un dibattito vecchio di secoli, da quando i greci e in particolare 
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Platone e poi i neoplatonici pensavano di trovare la bellezza nell’armonia, nella perfezione delle 
forme ideali delle cose che costituivano la realtà ultima e vera del mondo mentre gli empiristi 
pensavano che la bellezza si trovasse nella mente delle persone. Hume sosteneva che “La 
bellezza non è una qualità delle cose stesse: essa esiste soltanto nella mente che le contempla, ed 
ogni mente percepisce una diversa bellezza”71 senza essere in grado di spiegare l’uniformità di 
gran parte dei giudizi soggettivi, mentre il platonismo riconoscendo il carattere universale della 
bellezza ne fa qualcosa che sfugge, che si contrappone al sensibile, anzi che nega il sensibile. In 
genere credo che coloro che individuano la bellezza della natura nelle cose, negli oggetti, 
individuino anche una realtà profonda non immediatamente visibile di cui la bellezza costituisce 
una sorta di rivelazione intuitiva. Così è per coloro che vedono la bellezza nell'armonia, nella 
proporzione, nell'ordine, nella misura. Armonia, ordine, misura, rimandano ad una realtà non 
immediatamente percepibile con i sensi che può essere una dimensione teologica, la natura 
stessa, un creatore, un ordine interno del mondo. 

Io credo che la bellezza abbia a che fare con qualcosa che la mette in relazione con il 
bene e con la dimensione etica. Sono due elementi caratterizzati dall'assenza di una dimensione 
oggettiva, misurabile. Io posso dire che un oggetto ha la proprietà di essere alto e posso indicare 
tutta una serie di elementi che mi consentono di dire che è alto. Dire di un oggetto che è bello 
semplicemente vuol dire che io assegno a quell'oggetto un valore così come assegna un valore 
quando dico che qualcosa è buono in senso etico. Georg Edward Moore diceva a proposito del 
bene che io posso individuare che cosa in un certo momento è considerato bene ma posso anche 
chiedermi se sia bene che quella cosa sia bene aprendo così un percorso infinito che 
continuamento rimette in gioco il concetto di bene72. Credo che una cosa abbastanza simile si 
possa dire del bello e della bellezza. Una volta riconosciuto bello un oggetto o una persona posso 
chiedermi perché lo considero bello e posso chiedermi se le mie risposte individuano veramente 
l’essenza della bellezza di quell’oggetto. Molto probabilmente non troverò risposte certe se non 
risposte soggettive del tipo “mi piace” e posso sempre chiedermi perché mi piace all’infinito 
senza trovare una risposta. Dire che qualcosa è bello significa mettere in relazione una 
dimensione oggettiva, l’oggetto, con una dimensione soggettiva, il giudizio estetico, senza avere 
a disposizione parametri di riferimento per definire oggettivamente il significato dell’attributo 
bello ma solo elementi intuitivi, vaghi, indefiniti anche se reali. È molto probabile che ciò sia 
legato al fatto che dire che qualcosa è bello significa che attribuiamo a quella cosa un valore e 
non una proprietà. E credo abbia ragione Wittgenstein quando dice che il linguaggio che 
utilizziamo per descrivere il mondo non lo possiamo utilizzare quando parliamo dei valori73. È 
che alcuni valori sono misurabili, ad esempio il prezzo di un oggetto quale espressione materiale 
del suo valore, ma in questo caso parliamo di valori che fanno riferimento a pratiche misurabili 
(ad esempio valore come quantità di lavoro come pensavano gli economisti classici) o relazioni 
stabilite sulla base di elementi materiali (merce, denaro, domanda - offerta). L’etica e l’estetica 
non dispongono di un armamentario del genere. 

È inoltre pensabile un legame più stretto tra il bello e il bene, nel senso in cui è forse 
pensabile che tra il bello e il bene vi sia un rapporto reciproco. Possiamo chiederci se è possibile 
pensare il bello svincolato o addirittura contrapposto al bene. Può essere bello qualcosa di 
riprovevole eticamente? Pensiamo alla foto di una bella donna seminuda come la mostra E. 
Bencivenga nel suo libro sull’etica dell’immagine74, una foto del lato B, come oggi è definita la 
parte posteriore, decapitato, utilizzata per promuovere la vendita di merci e che 
contemporaneamente afferma la natura di merce del corpo della donna privato del suo aspetto 
più espressivo, del volto. E non è tanto la rappresentazione dell’oggetto a far dubitare della 
bellezza perché foto simili sono state fatte da fotografi come Edward Weston senza che una 
problematica del genere fosse proponibile. È ancora una volta il contesto e l’uso che determina la 
natura dell’immagine e non solo. Mentre è difficile dire che le fotografie di Weston non sono 
belle, molto più complesso è dire bella la fotografia proposta da Bencivenga proprio perché è 
difficile separare il bello dal suo valore etico nel contesto d’uso.  

Sulla base di tale assunto è anche comprensibile il rifiuto della bellezza da parte di un 
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filosofo come Adorno75 che vede nell’uso della bellezza intesa come armonia, proporzione, 
ordine nella società di massa una sorta di anestetico per occultare il dolore, la sofferenza. Si 
potrebbe dire che la bellezza incorporata nel design con lo scopo di “portare la bellezza in tutte le 
case”76, ma in realtà con lo scopo di allargare sempre più il mercato, di incentivare il 
consumismo cotto le bandiere del benessere e del progresso sia una grande bugia, un falso che 
ostacola il pensiero, lo spirito critico. Di fronte a questo grande inganno è necessario rivalutare il 
brutto, ciò che può ravvivare la tensione dialettica, un brutto che non sta nella rappresentazione, 
ma nella realtà. È noto l’aneddoto di Picasso che all’osservazione dell’ufficiale tedesco a 
proposito del dipinto di Guernica “Siete voi l’autore di questa bruttezza?”, rispose “No siete stati 
voi”77. E Guernica è bello, di una bellezza profondamente diversa da quella delle auto, delle 
sedie, dei profumi, degli abiti, dei corpi curati e truccati che costituiscono i modelli ideali della 
società di massa, le sirene che attraggono quantità enormi di possibili consumatori. Una bellezza 
scaturita dal valore etico del disvelamento dell’inganno, della verità sul mondo, dello strappo 
inferto al velo della bellezza, del recupero di una dimensione della bellezza che non è torpore, 
anestesia, della bellezza. Del resto, questo sorta di inversione della natura del bello e del brutto 
era già nota in tempi antichi e nel medioevo. Bonaventura da Bagnoregio sosteneva che 
un’immagine è bella, oltre che quando è costruita bene, quando rappresenta fedelmente il proprio 
modello: 

  
L’immagine del diavolo si dice bella quando rappresenta bene la bruttezza del diavolo, e 

quindi è brutta.78 
 
Così Guernica è bella perché rappresenta bene il dolore, la distruzione, la miseria della 

guerra. Altrettanto si può dire nella musica della dissonanza come sfida all’ascolto, 
all’orecchiabilità che si presta a funzionare come le sirene di Ulisse per colui che vive nella 
società di massa. Di fronte a tali richiami, il dissonante, il repellente, l’assurdo sono ciò che 
permettono di avere un’immagine del mondo non avvolto nel cellofan, non anestetizzata. Belli 
allora sono gli ultimi quartetti di Beethoven, le musiche di Alban Berg, di Anton Webern, di 
Arnold Schoenberg o le opere dei pittori espressionisti austriaci come Klimt, Schiele o 
Kokoschka, il teatro dell'assurdo di Beckett o quello di Brecht. 

Dire che qualcosa è bello coinvolge quindi anche una dimensione culturale e sociale. 
Qualcosa è bello se viene riconosciuto come bello da chi guarda o ascolta e per essere 
riconosciuto come tale occorre non solo la presenza di un soggetto che esprime un giudizio 
estetico, che prova un sentimento, una sensazione ma la presenza di un soggetto inserito in un 
contesto sociale e culturale che comprende, condivide, critica, in altre parole pensa. Per 
riconoscere la bellezza sono necessarie anche se non sufficienti l’educazione e la conoscenza, 
strumenti indispensabili anche se non sufficienti per la formazione della persona come soggetto 
autonoma, non sottoposto al dominio dei soggetti che detengono i poteri e a vario titolo 
pretendono di controllare il mondo e la vita delle persone. 

Non è un caso che il riconoscimento del fascino dell’espressionismo austriaco provenga 
anche da un neuroscienziato come Eric R. Kandel79, premio Nobel per la medicina, che afferma 
a proposito delle opere di questi pittori, in particolare Schiele e Kokoschka: 

 
…abbiamo sviluppato un cervello sociale molto grande. Esso contiene ampie 

rappresentazioni di volti, corpi e movimenti corporei, e di conseguenza siamo programmati per 
rispondere alle rappresentazioni esagerate di queste parti del corpo e del loro movimento. 
Inoltre, il sistema cerebrale dei neuroni specchio, il sistema della teoria della mente e i 
modulatori biologici dell’emozione e dell’empatia ci hanno dotati di una grande capacità di 
comprendere la mente e le emozioni altrui. L’elemento creativo chiave dell’Espressionismo di 
Kokoschka e di Schiele è il reclutamento di questi processi mentali inconsci attraverso i loro 
ritratti. La loro comprensione intuitiva e l’attento studio della capacità dei volti, dei corpi e 
delle mani di trasmettere emozioni e di stimolare l’empatia hanno permesso loro di comunicarci 
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ritratti psicologici più drammatici e moderni di quanto abbia mai fatto prima qualsiasi altro 
pittore.80 

  
Anche i ritratti di Schiele e Kokoschka sono belli nonostante la loro distanza dai principi 

della proporzione, dell’armonia, della misura, belli di una bellezza diversa dai ritratti, ad 
esempio, di Velazquez, che, come dice Tomaso Montanari81 a proposito di due ritratti di Filippo 
IV: 

 
Come ci accade di fronte a un sovrano shakespeariano rimasto solo il proscenio alla fine 

della tragedia, sentiamo Filippo IV spiritualmente vicino: la pittura di Velázquez ha colmato 
ogni distanza di tempo, di mentalità e di ceto facendo risalire in superficie l’essenziale, e cioè 
l’umanità dolente. Lo scrittore contemporaneo, Lazaro Diaz del Valle, scrisse poeticamente che 
in queste tele aveva visto “mucha alma en carne viva”: e cioè una grande introspezione 
psicologica insieme a una strepitosa capacità di catturare rappresentare la vitalità. In queste 
quattro parole contenuto interamente il miracolo della ritrattistica di Velázquez82. 

 
I ritratti di Schiele e Kokoschka sono belli per lo stesso motivo, per la capacità di 

rappresentare bene un o specifico contenuto. E dietro questa bellezza c’è l’inconscio di Freud, il 
tentativo da parte dei pittori espressionisti austriaci che hanno vissuto l’esperienza della cultura 
della Grande Vienna dei primi decenni del Novecento di rendere visibile ciò che non è visibile, 
di utilizzare uno spazio che la fotografia ha lasciato libero, lo spazio del non visibile, avendo lei 
occupato, in continuità con la pittura dei secoli precedenti, lo spazio del visibile, della realtà 
visiva come si era andata costituendo a partire dal Rinascimento o poco prima. 

Adorno, come ricorda Remo Bodei durante una conferenza su la Teoria Estetica di 
Adorno tenuta al Festival della Filosofia di Modena del 2017 dedicato alle arti, riconosce che 
l’arte dei secoli precedenti era riuscita a tenere insieme forme di bellezza classica e la capacità di 
suscitare emozioni non seduttive, non anestetizzanti, non finalizzate a creare un’immagine 
conciliante della realtà, un’immagine falsa. Bodei cita il Cristo morto di Mantegna e la 
Crocefissione di San Pietro di Caravaggio come due esempi nei quali una concezione classica 
della bellezza è associata alla capacità di evocare il dramma, il dolore che accompagna la morte 
attraverso l’impressionate riproduzione del cadavere di Cristo o la sofferenza della crocefissione, 
un’associazione non più possibile oggi in quanto la bellezza è stata fagocitata dalla voracità del 
mercato, dal bisogno di sedurre le masse. 

Sempre nella cultura della Grande Vienna matura una crisi profonda, la crisi del 
linguaggio, della sua capacità di descrivere la realtà e di esprimere l’esperienza del soggetto. Lo 
scrittore che descrive questa crisi nel modo più autentico è forse Hugo von Hofmannsthal nella 
Lettera a Lord Chandos del 1902: 

 
Per essere breve: in una sorte di costante ebbrezza, tutta l’esistenza mi appariva allora 

come una sola, grande unità: il mondo spirituale e quello fisico non mi sembravano 
contrapporsi, né la vita di corte e quella animale, l’arte e la non arte, la solitudine e la 
compagnia; in tutto io sentivo la natura, nei turbamenti della follia come nelle estreme 
ricercatezze di un cerimoniale spagnolo; nelle goffaggini di giovani contadini non meno che 
nelle più soavi allegorie; e in tutta la natura io avvertivo me stesso; quando nel mio capanno di 
caccia bevevo, avido, il tiepido latte schiumoso che una serva irsuta mungeva in un secchio di 
legno dalle mammelle di una bella mucca dall’occhio mite, non era per me diverso di quando, 
seduto sulla panca inserita nel vano della finestra del mio studio, assorbivo da un prezioso in-
folio dolce e schiumante nutrimento per il mio spirito. L’una cosa era uguale all’altra; l’una non 
era inferiore all’altra, nella sua sovrannaturale natura di sogno, come nella sua forza fisica e 
questo coinvolgeva tutta l’ampiezza della vita, in ogni direzione; ovunque io mi trovavo nel 
centro delle cose, mai ebbi la sensazione di essere di fronte a una mera apparenza. Oppure mi 
sembrava di intuire che tutto fosse un simbolo, e ogni creatura una chiave delle altre, e mi 



23 
 

sentivo come colui che era in grado di afferrarle per l’impugnatura, una dopo l’altra, 
sprigionando da ognuna di esse tante, quante quella ne potesse dischiudere. Così si spiega il 
titolo che pensavo di dare a quel libro enciclopedico. 

[…] Il mio caso, in breve, è questo: ho perduto completamente la capacità di pensare o 
di parlare in maniera coerente e logica su qualsiasi argomento. In un primo tempo mi divenne 
gradualmente impossibile trattare argomenti elevati o comuni servendomi di quelle parole che 
tutti gli uomini solitamente usano senza darsi troppi pensieri. Avvertivo un inspiegabile disagio 
solo a pronunciare le parole «spirito», «anima» e «corpo». Nel mio intimo mi riusciva 
impossibile esprimermi sulle questioni della corte, sui fatti del parlamento e su quant’altro 
vogliate immaginare.  

[…] Nel tempo, tuttavia, questo turbamento si estese, simile a ruggine che corrode tutto 
ciò che le sta intorno. Anche nella conversazione familiare e domestica tutti i giudizi, che 
solitamente si lasciano cadere con leggerezza e con una sicurezza da sonnambuli, mi si fecero 
così dubbi, che dovetti smettere di prender parte a queste conversazioni. Il mio spirito mi 
costringeva a vedere a una inquietante vicinanza tutto ciò che affiorasse in questi discorsi: così 
come una volta, osservando attraverso la lente d’ingrandimento un lembo della pelle del mio 
mignolo, esso mi era parso simile a una pianura cosparsa di solchi e buche, così ora mi 
accadeva con gli uomini e le loro azioni. Non mi riusciva più di coglierli con lo sguardo 
semplificatore dell’abitudine. Ogni cosa mi si frammentava in parti, e le parti in altre parti 
ancora, e nulla più si lasciava contenere in un concetto. Le singole parole mi fluttuavano 
intorno; divenivano occhi che mi guardavano fissi e che io, a mia volta, mi sento costretto a 
fissare: sono gorghi, che a guardarli mi danno le vertigini, che girano vorticosamente senza 
posa, e una volta attraversati i quali si approda nel vuoto83. 

 
La parola non funziona più, il pensiero e la parola sono scissi. La parola perde di valore e 

di significato. Il soggetto, l’io si trova disarmato di fronte all’inefficacia del linguaggio. Claudio 
Magris definisce la lettera a Lord Chandos: 

 
[…] un deliquio della parola e del naufragio dell’io nel convulso e indistinto fluire delle 

cose non più nominabili né dominabili dal linguaggio; in tal senso il racconto è la geniale 
denuncia di un’esemplare condizione novecentesca. Il protagonista abbandona la vocazione di 
scrittore perché nessuna parola gli sembra esprimere la realtà oggettiva84. 

 
Il linguaggio appare sconfitto dalla scoperta di una realtà ulteriore, nascosta che copre la 

realtà come fino a quel momento era stata percepita. Ciò che emerge è l’inautenticità 
dell’esperienza e l’indecenza della parola che non è più utilizzabile per parlare di sé, del mondo. 
Lo sforzo delle avanguardie, della musica, dell’arte dei primi del Novecento è quello di 
recuperare la capacità espressiva del linguaggio attraverso nuove grammatiche, nuovi lessici in 
grado di superare l’indecenza della parola legata ad un mondo in dissoluzione, il suo essere 
ridotta a strumento di ostentazione e di vanità dietro cui alberga un vuoto che sembra 
incolmabile. Uno sforzo che ha un prezzo, il prezzo della novità, della resistenza di fronte al 
nuovo, della difficoltà di accettare il nuovo anche quando ciò che è nuovo si rivela non un 
capriccio ma un elemento vitale. E da questo sforzo scaturisce una forma di bellezza, la bellezza 
della creatività che aspira a dare nuova forma all’esperienza, al rapporto con la realtà, un 
rapporto entrato in crisi, una crisi che sembra spingere verso il silenzio, l’afasia, verso la 
dissoluzione di uno degli elementi più importanti dell’esperienza umana, la capacità di 
comprendere e di comunicare l’esperienza del comprendere. Non è facile accettare il nuovo, fare 
in modo che il nuovo diventi familiare. Occorre tempo e pratica, occorrono momenti di 
apprendimento e di educazione che richiedono fatica. Del resto, basta pensare alle difficoltà che 
hanno incontrato tutti i grandi mutamenti di linguaggio come, ad esempio, il linguaggio del 
Barocco. Per chi era abituato alla geometria del linguaggio del Rinascimento, al dominio della 
misura, della proporzione, della prospettiva della grammatica rinascimentale, la violazione di tali 
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regole per cercare di stupire, di far posto all’illusione, all’immaginazione come alternativa 
all’impoverimento operato dalla scienza moderna dell’esperienza qualitativa, relegata ad una 
dimensione soggettiva, ad un modo in cui conta solo l’estensione e la materia senza colori, senza 
sapori è sembrata una violenza, uno stravolgimento insopportabile che ha fatto ricadere sul 
Barocco un’immagine negativa di cui ancora oggi non ci siamo del tutto liberati. 

Per tornare alla fotografia ritengo belle le immagini di fotografi come quelle di Robert 
Frank85 che ha fotografato in giro per l’America persone, piazze, bar, negozi, marciapiedi 
evidenziando spesso particolari insignificanti dal punto estetico ma fondamentali per costruire 
una nuova immagine del paese alternativa a quella trionfalistica ufficiale utilizzando una 
grammatica e un linguaggio fotografico profondamente diverso da quello dei suoi predecessori, 
Ansel Adams, Dorothea Lange che avevano descritti l’America venti anni prima. Frank usa il 
mosso, realizza ritratti sfocati, tagli che sembrano casuali ma che efficacemente contribuiscono a 
elaborare la nuova immagine dell’America, un’immagine non edulcorata, non conciliante che 
forse Adorno avrebbe condiviso. Belle sono anche le fotografie dei successori di Frank, Lee 
Friedlander con le sue fotografie asimmetriche che ritraggono soggetti banali come possono 
essere cartelli stradali, vetrine, persone fotografate di spalle utilizzando immagini riflesse in 
lastre di vetro, vetrine, finestre. Ancora belle sono le fotografie di Garry Winogrand che realizzò 
un accurato resoconto della società americana scattando nelle strade di New York fotografie di 
luoghi di abituale e quotidiana frequentazione, scene di vita vissuta. Belle sono anche le 
fotografie Lisette Model a partire dalle prime foto scattate a Coney Island che contengono una 
delle sue foto più famose, quella di un’abbondante bagnante distesa sulla battigia e che Model 
accompagna con una sua frase che in qualche modo illustra il suo percorso fotografico: “È facile 
immaginare quanto sia noioso dipingere un bel corpo. Ma un corpo brutto è molto 
affascinante”. Belle sono anche le sue foto che ritraggono persone sulla Promenade des Anglais 
a Nizza e per le strade del Lower East Side di New York, ritratti che cercano di cogliere le 
specificità dei soggetti in situazioni di vita quotidiana nella società moderna. Belle sono anche le 
fotografie di un’alleva di Model, Diane Arbus, che colgono uomini, donne, bambini, vecchi nella 
loro diversità, nella loro distanza da una presunta normalità che svela aspetti occultati della 
società in cui viviamo, quasi rovesciando il rapporto tra soggetto e spettatore, mettendo a disagio 
lo spettatore che fatica ad accettare la diversità mentre il soggetto sembra a suo agio nel suo 
ambiente.  

Trovo belle anche le fotografie che Berengo Gardin, con Carla Cerati, hanno dedicato a 
ritrarre i malati ricoverati nei manicomi in concomitanza con la battaglia per la loro abolizione 
portata avanti da Franco Basaglia negli anni Sessanta e Settanta86.  Belle sono anche le fotografie 
di Mario Giacomelli della raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, una raccolta che prende il 
nome dalla omonima poesia di Cesare Pavese scattate nell’ospizio di Senigallia in due periodi, la 
prima parte dal ’54 al ’56 e la seconda parte tra il 1966 e il 1968. Di queste foto Giacomelli dice: 

 
Di tutte le cose che ho fatto penso che questa sia la ricerca più interessante; ho provato 

infatti più emozioni stando a contatto con questo ambiente che in tutte le altre ricerche messe 
insieme. […] Perché? Dopo avere lottato tutta la vita, perché la fine di una vita deve essere 
questa, perché deve finire in questi ambienti, in queste istituzioni sballate? 

 
[…] Queste foto sono più realiste, anche nella tecnica, ho scelto un modo diverso di 

stampa [stampa contrastata su carta extra vigorosa], c’è un taglio essenziale, che trovi anche 
nelle altre immagini, semplicemente queste sono più vere delle altre. Più che quello che avevo 
davanti agli occhi, volevo rendere quello che avevo dentro di me, quello che nasceva dentro man 
mano che mi ambientavo dentro queste cose: questa paura di invecchiare, non di morire, questo 
disgusto per il prezzo con cui viene pagata una vita. 

 
[…] Ho fatto in modo di essere uno di loro, come loro, non sentivano più la macchina 

fotografica addosso87. 
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Ancora più toccante è la testimonianza della figlia di Giacomelli: 
 
Le foto all’ospizio sono il modo con cui mio padre ha voluto addentrarsi al reale, sin 

sotto quelle carni sfatte addentate da riprese ravvicinate e dentro a quelle lenzuola corrose dal 
flash dai bianchi che mangiano, nel dolore e nella solitudine di quelle povere persone 
abbandonate a se stesse negli ultimi anni di vita. I neri chiusi che sembrano baratri su cui le 
anziane stanno per cadere, fanno sentire come è grande la solitudine.  

Ricordo, sebbene all’epoca avessi pochi anni, mia nonna Libera che faceva la lavandaia 
all’ospizio di Senigallia, a volte lei mi portava con sé. Entravo con lei in una stanza immensa, 
fredda, umida. Ricordo l’acqua che era in terra, tanta, era quella che fuoriusciva dalle vasche 
dei panni. Nella stanza c’erano diversi lavabi, ogni donna aveva il suo con una pedana di legno 
per non stare con i piedi a mollo. In un angolo vi erano montagne di lenzuola sporche di sudori 
ed escrementi e il puzzo si mischiava col profumo del sapone. Le lavandaie non avevano guanti e 
l’acqua certo non era calda. Ricordo queste lenzuola sollevate a forza, dalla vasca e sbattute sul 
ripiano per essere sfregate, gli schizzi arrivavano da tutte le parti. Benché fossi piccola, provavo 
un sentimento di pena nel vedere mia nonna lì davanti a quel “trocco” (pedana), come lo 
chiamava lei, e mi sembrava così piccola e indifesa88. 

 
È una bellezza che scaturisce dalla natura etica di tali fotografie, una natura che porta 

queste fotografie fuori dall’ambito documentario per collocarle in una dimensione diversa, 
eccezionale, indefinibile, capace di animare pensieri, emozioni, sentimenti, stati d’animo. 

Belle, a loro modo, sono anche le fotografie di Nan Goldin. Scianna coglie il significato 
delle sue fotografie quando le collega all'espressione del mondo claustrofobico in cui la fotografa 
si trova a vivere.  

 
Una tribù chiusa dentro loft lerci e caotici, misere stanze d'albergo, scompartimenti di 

terni, abitacoli d'automobili, nei quali vivono, si ubriacano, si drogano, si accoppiano, si 
amano, si picchiano. Un mondo claustrofobico dal quale escono solo di notte per andare in bar 
pieni di fumo e di luci rosse. Le fotografie hanno i colori falsissimi e assolutamente autentici 
delle istantanee fatte col flash, quelli delle foto ricordo che le famiglie americane producono a 
milioni89. 

 
Un accostamento illuminante, tragico, che allude contemporaneamente alla verità del 

racconto fotografico e al bisogno di rompere questo muro, i recinti che chiudono la tribù in un 
mondo appartato, drammatico che si sovrappone al mondo della normalità, che cancella il mondo 
della normalità divenendo esso stesso normalità per chi è chiuso nel recinto e sa di esserlo. Belle 
queste fotografie perché costituiscono la via d'uscita di Nan Goldin da questo mondo, fotografie 
che sono non solo la documentazione di un mondo ma un linguaggio, una materia di espressione 
che gettano luce da un lato su forme di manifestazione della vita e dall'altro aprono un dialogo 
con altri mondi. Non a caso Scianna nota il legame tra gli autoritratti di Nan Goldin con gli occhi 
pesti dopo che era stata picchiata e l'irrimediabile presenza e tragicità espressiva di certi disegni e 
quadri di Egon Schiele90, cioè di uno dei pittori impegnati ad esplorare attraverso l'immagine 
il non visibile, l'inconscio, il profondo nascosto della psiche umana. Per riconoscere tali forme di 
bellezza bisogna forse recuperare il concetto greco del bello, un concetto che teneva unite le idee 
del bello, del bene e del vero. Certo quel concetto dava vita ad un’ideale, a qualcosa di 
irraggiungibile per coloro che erano costretti a vivere nel mondo sensibile, a contatto solo con le 
apparenze, un ideale che coinvolgeva oltre alla dimensione estetica, quella etica e quella 
ontologica in quanto il vero non era solo un rapporto tra espressione e mondo, ma l’autenticità 
del mondo stesso. E l’ideale è un altro grande componente della cultura occidentale, un orizzonte 
limite che attrae senza poter mai esser raggiunto91, portatore di una tensione insopprimibile se 
non a prezzo del trionfo del falso, del brutto, del male. E penso che Adorno con la sua idea della 
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dialettica negativa recuperi questa tensione persa con l’affermarsi della società capitalistica e con 
il successo dei totalitarismi che hanno assoggettato la bellezza alle loro esigenze separandola 
dalla dimensione etica e da quella ontologica, dal bene e dal vero92. 

Per altri motivi ritengo belle le fotografie dei fotografi conosciuti sotto il nome di New 
Topographics, i Nuovi Topografi, Stephen Shore, Robert Adams, William Eggleston, che hanno 
sperimentato, volutamente, una fotografia senza pretese artistiche e in contrapposizione con la 
wilderness di un grande fotografo come Ansel Adams. Ammiro Ansel Adams per la sua capacità 
attraverso la fotografia di comunicare il suo religioso amore per la natura selvaggia e 
incontaminata e ammiro i Nuovi Topografi per la loro capacità di comunicare il senso di 
spaesamento dell’uomo contemporaneo. Io credo che quando Eco dice che la fotografia è 
materia dell’espressione si riferisca a queste potenzialità espressive che attraverso la natura 
iconica della fotografia consentono di prendere posizione nel mondo, di dire cosa vediamo e cosa 
ne pensiamo del mondo. 

Tra l’altro proprio i Nuovi Topografi suggeriscono l’esistenza di una sorta di confronto 
aperto con la pittura che sottolinea la continuità, la vicinanza tra le due forme di espressione. 
Penso ad un pittore come Edward Hopper e alle sue opere che mettono davanti ai nostri occhi la 
solitudine dell’American way of life, celebrato come sogno, come mito, svelano la sua serenità 
che è solo inganno, copertura di una reale alienazione che avvolge sia gli spazi urbani che le 
isolate case disperse nel paesaggio agreste. 

Belle sono anche le fotografie di Viaggio in Italia93, una raccolta di immagini che si 
contrappone alla retorica del pittoresco e del suggestivo, rifiuta l’inganno della bellezza 
superficiale e conciliante delle cartoline per mostrare immagini colte dallo sguardo concentrato 
sui confini delle periferie, sui luoghi banali e inosservati, sugli spazi vuoti e quasi deprivati dalla 
presenza umana, città deserte, spiagge invernali, casupole semidiroccate lungo i bordi delle 
strade, giardini incolti, bar e uffici deserti. Insomma, un altro paese rispetto a quello della 
fotografia ufficiale delle guide turistiche ma anche rispetto all’immagine del paese ereditata dal 
Grand Tour, dalle fotografie degli Alinari. 

Belle sono le fotografie del principale dei fotografi di Viaggio in Italia, Luigi Ghirri, in 
particolare mi piacciono le sue fotografie del paesaggio emiliano, delle campagne della pianura 
padana. Ha ragione Gianni Celati, lo scrittore amico di Ghirri, quando dice delle sue fotografie 
che sono carezze fatte al mondo. È una fotografia modesta, non esaltante, ma capace di colpire 
emotivamente perché portatrice di empatia verso i soggetti rappresentati, di entrare in contatto 
con un mondo quasi dimenticato fatto di portoni, finestre, di strade deserte e casolari, di cancelli, 
di insegne pubblicitarie, di distributori aperti di notte, di spiagge che ospitano oggetti 
abbandonati, di cose a cui nessuno dà importanza ma che la fotografia può portare in primo 
piano, trasformare, attribuire loro una patente di dignità, dando priorità al mostrare rispetto al 
dimostrare, alla semplicità, all’accettazione dell’ovvio, della normalità, come elementi del nostro 
vivere quotidiano che si lega non alla noia ma a quella che Celati chiama “la passione per il 
mondo così com’è”. Sempre Celati ben individua la caratteristica del linguaggio fotografico di 
Ghirri, la bassa intensità: 

 
In ogni racconto la cosa più importante è la soglia d’intensità che viene scelta per 

narrare le cose. Se l’intento è il “voler vedere (o descrivere) l’eccezionale”, la soglia di 
intensità dovrà essere alta, e quasi normalmente bisogna ricorrere a terni sensazionali: ad 
esempio nelle foto bisogna ricorrere ad aggressioni visive, fatti insoliti, vedute artistiche, orrori 
seducenti e spesso fuori luogo. 

Nelle ultime foto Ghirri è riuscito ad abbassare la soglia d’intensità del suo racconto, 
fino al punto da poter eliminare ogni richiamo all’insolito e insieme all’attualità. Questo però 
gli permette di dare molto più risalto alle minime vibrazioni di colore, alle sfumature, ai profili 
ai profili delle cose, e soprattutto al suo straordinario modo di pensare-immaginare l’esterno.94 
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La bassa intensità del narrare corrisponde però ad un atteggiamento critico che niente ha 
a che fare con la nostalgia, con un crepuscolare attaccamento alle cose banali. 

 
Nelle «mie» foto i soggetti sono quelli di tutti i giorni, appartengono al nostro campo 

visivo abituale: sono immagini, insomma, di cui siamo abituati a fruire passivamente; isolate dal 
contesto abituale della realtà circostante, riproposte fotograficamente in un discorso diverso, 
queste immagini si rivelano cariche di un significato nuovo. Ne possiamo allora fruire 
attivamente, cioè ne possiamo iniziare una lettura critica. Per questo mi interessa soprattutto il 
paesaggio urbano, la periferia, perché è la realtà che devo vivere quotidianamente, che conosco 
meglio e che quindi meglio posso riproporre come «nuovo paesaggio» per un’analisi critica 
continua e sistematica.95  
 

E a fianco dell’analisi critica si può trovare un’apertura al senso del possibile derivato da 
una fotografia che non è riproduzione del reale ma interpretazione, una sorta di pensiero 
attraverso le immagini. 

 
(…) la fotografia diventa un linguaggio che opera per accumulo diretto e grazie al 

cambiamento di significato che nasce quando il mondo dei segni si fonde con il mondo fisico; 
questi due elementi, combinandosi, permettono una contemplazione che va oltre quella 
originaria. La fotografia non è pura duplicazione o un cronometro dell’occhio che ferma il 
mondo fisico, ma un linguaggio nel quale la differenza fra riproduzione e interpretazione, per 
quanto sottile, esiste e dà luogo a un’infinità di mondi immaginari.96 

  
 E questo senso del possibile che emerge dalle foto di Ghirri, foto che sfidano la difficoltà 

dell’incontro tra cielo e orizzonte come accade nelle foto dei paesaggi della foce del Po o in 
quelle della campagna modenese, foto della nebbia, della trasparenza che si oppone alla 
nitidezza, che apre alla vaghezza, alla malinconia, all’inquietudine di fronte all’indefinito:  

  
A volte nelle nuvole si possono riconoscere le parvenze di animali, oggetti, il profilo di 

un volto; sono sorprese che ogni tanto si incontrano guardando nel paesaggio. Le figure ai 
nostri occhi appaiono precise, anche se, in effetti, sono incerte, mutevoli, lontane dall’essere 
definite senza particolari e contorni finiti. Pur tuttavia questi profili sospesi sembrano così 
somiglianti, tanto che la soffice leggerezza delle nuvole pare contenere la segreta geometria di 
un disegno tracciato da una mano sapiente. Questo lavoro sul paesaggio italiano, vorrei che 
apparisse un po’ così come questi disegni mutevoli; anche qui una cartografia imprecisa, senza 
punti cardinali, che riguarda più la percezione di un luogo che non la sua catalogazione o 
descrizione, come una geografia sentimentale dove gli itinerari non sono segnati e precisi, ma 
ubbidiscono agli strani grovigli del vedere97. 

 
Ma belle sono anche le foto di Ansel Adams che puntano invece sulla precisione, sulla 

nitidezza e accennano ad una dimensione religiosa dietro lo spettacolo della natura 
incontaminata. Belle sono le fotografie di Weston che sono pure ricerche sulla forma delle cose e 
dei corpi, belle sono anche le fotografie della Parigi di Doisneau tutte concentrate sui parigini ma 
anche quelle di Atget invece puntate sui luoghi, degli zingari di Kudelka. Di fronte a tanta 
varietà di forme di bellezza mi sembrano estremamente riduttivi i tentativi di definire la bellezza 
attraverso ricerche settoriali quali quelle portate avanti da neuroscienziati come Zeki98 che 
puntano a individuare elementi di carattere fisiologico quali responsabili di tale uniformità. 
Tendono a dire che, come esiste un senso del tempo, esiste un senso del bello comune tutti gli 
individui incardinato in qualche area del nostro cervello. Tra l’altro Zeki restringe il concetto di 
bellezza svincolandolo da altre dimensioni di tipo estetico e culturale. Secondo Zeki  

 
Un quadro di Francis Bacon può avere enormi meriti artistici ma non essere “bello”. 
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Praticamente tutto può essere considerato arte, ma l'arte davvero bella è solo quella che 
accende la corteccia orbito-frontale99. 

 
Credo che l’operazione suggerita da Zeki sia un’operazione arbitraria. Legare il concetto 

di bellezza ad un dato fisiologico evidenziato grazie alla risonanza magnetica significa operare 
una ridefinizione del significato del termine di bellezza adattandolo ai bisogni della ricerca. Non 
credo che ciò sia sufficiente a dare una risposta alla natura della bellezza così come viene 
percepita all'interno dei vari contesti in cui tale termine viene utilizzato, contesti in cui gioca un 
ruolo fondamentale la dimensione culturale in cui siamo immersi. Definire un termine è in molti 
casi un’operazione filosofica e non scientifica. Talvolta la ricerca scientifica porta alla scoperta 
di caratteristiche, di proprietà nuove che rimandano alla necessità di rivedere definizioni di 
concetti, ma tali ridefinizioni non hanno la natura di una scoperta piuttosto quella di una 
convenzione. Il filosofo Casati illustra in modo chiaro la natura del problema: 

 
La storia dei concetti ci mette del suo, il che rende il percorso di definizione concettuale 

accidentato. Se si vuol considerare pianeta solo un corpo con un diametro maggiore di 10.000 
km, la Terra non sarebbe più da annoverare tra i pianeti, cosa non semplice da proporre a un 
senso comune che a volte non digerisce nemmeno il fatto che la Terra si muove. Se bastassero 
100 chilometri di diametro a far di un corpo celeste un pianeta, dovremmo promuovere la Luna. 
Se non vogliamo promuovere Eris a pianeta, potremmo trovarci a dover retrocedere Plutone. La 
massa di Plutone è molto minore di quella della Luna; qui poi anche il contesto fa il suo effetto; 
qualsiasi corpo della dimensione di Plutone su un’orbita tra il Sole e la Terra sarebbe un 
pianeta a tutti gli effetti. Se invece Plutone avesse la forma di una grossa patata irregolare che 
hanno alcuni asteroidi, nemmeno un’orbita ‘interna’ lo salverebbe (probabilmente) dalla 
retrocessione. 

Ricorrere a un voto come ha fatto l’Unione Astronomica Internazionale nel 2006 a 
Praga – decretando la retrocessione di Plutone – non è esattamente quello che ci aspetteremmo 
da una discussione scientifica. Il fatto è che la questione della distinzione tra pianeti e asteroidi 
non è scientifica, ma squisitamente filosofica. E il voto, come abbiamo visto, è un modo di 
sbloccare un negoziato concettuale. Non c’è un esperimento o un viaggio spaziale che ci possa 
dire se una cosa è un pianeta o un asteroide; anche se, come spesso avviene, la scienza ci mette 
di fronte a scoperte che ci obbligano ad allargare e riannodare almeno alcune maglie della rete 
concettuale.100  

 
Dire che è bello solo ciò che accende la corteccia cerebrale introduce una circolarità che 

svela la natura non scientifica di tale definizione. Tra l'altro credo che escludere da ciò che 
definiamo bello alcuni prodotti umani come, ad esempio, la musica di Alban Berg, di Anton 
Webern, di Arnold Schoenberg di cui ho già parlato e ho già detto perché li considero belli. Io 
considero belle queste produzioni e ne sento il fascino anche se avverto la differenza della loro 
bellezza rispetto alle statue del Bernini o ai dipinti di Raffaello, al Cristo morto di Mantegna o 
alla Crocefissione di San Pietro del Caravaggio.  

Non tutte le ricerche all’interno delle neuroscienze legate all’estetica sono però dello 
stesso tipo. Ho già parlato delle ricerche di Kandel sulle caratteristiche dell’espressionismo 
austriaco. Sempre Kandel ha portato avanti una ricerca sul rapporto tra i risultati delle 
neuroscienze legati alla visione la pittura astratta101, la pittura di De Kooning, Pollock, Rothko, 
Louis, Mondrian, Flavin, Turell, Katz, Warhol. Kandel mette in rapporto il riduzionismo 
scientifico inteso come analisi di singoli processi di visione e la pittura astratta le cui immagini 
sono ridotte o eliminate, immagini che isolano colore, forme, linee, luce come sperimentazione 
di una diversa modalità di visione che rende più consapevoli dei singoli componenti della via 
visiva, una modalità che richiede l’intervento di diversi processi neurobiologici e fisiologici, la 
sostituzione di un processo di pensiero primario legato aduna dimensione inconscia che forma 
facilmente connessioni tra oggetti e idee diversi senza l’intervento di tempo e spazio con un 
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processo di pensiero secondario prodotto dall’io cosciente che è logico e richiede tempo e 
coordinate spaziali ma rende il vedere non un processo pigra ma un processo attivo102. In tale 
prospettiva anche l’idea di bellezza cambia: 

 
Così la bellezza non è solo negli occhi di chi guarda, è anche nei processi preconsci del 

cervello dell’osservatore103. 
 
Filosoficamente cosa rimane allora del concetto di bellezza di fronte a una tale varietà di 

possibilità di rivelarsi. Forse è utile riprendere un’idea del secondo Wittgenstein espressa in 
relazione al linguaggio. 

 
Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: Un dedalo di 

stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il 
tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte e regolari, e case uniformi.104 

 
Per il linguaggio come per la bellezza ma anche per la fotografia forse dobbiamo 

abbandonare l’idea che esista la possibilità di definire tali concetti attraverso una strategia logica 
nitida che individui delle essenze. Siamo di fronte a fenomeni diversi che hanno tra loro delle 
affinità, delle parentele, delle “somiglianze di famiglia”. Sempre Wittgenstein nella seconda fase 
del suo percorso filosofico, nelle Ricerche filosofiche descrive tale situazione epistemologica e 
logica: 

 
66. Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo «giuochi». Intendo giuochi da 

scacchiera, giuochi di carte, giuochi di palla, gare sportive, e via discorrendo. Che cosa è 
comune a tutti questi giuochi? – Non dire: «Deve esserci qualcosa di comune a tutti, altrimenti 
non si chiamerebbero ‘giuochi’» – ma guarda se ci sia qualcosa di comune a tutti. – Infatti, se li 
osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, 
parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho detto: non pensare, ma osserva! – Osserva, 
ad esempio, i giuochi da scacchiera, con le loro molteplici affinità. Ora passa ai giuochi di 
carte: qui trovi molte corrispondenze con quelli della prima classe, ma molti tratti comuni sono 
scomparsi, altri ne sono subentrati. Se ora passiamo ai giuochi di palla, qualcosa di comune si è 
conservato, ma molto è andato perduto. Sono tutti ‘divertenti’? Confronta il giuoco degli scacchi 
con quello della tria. Oppure c’è dappertutto un perdere e un vincere, o una competizione fra i 
giocatori? Pensa allora ai solitari. Nei giuochi con la palla c’è vincere e perdere; ma quando un 
bambino getta la palla contro un muro e la riacchiappa, questa caratteristica è sparita. 
Considera quale parte abbiano abilità e fortuna. E quanto sia differente l’abilità negli scacchi 
da quella nel tennis. Pensa ora ai girotondi: qui c’è l’elemento del divertimento, ma quanti degli 
altri tratti caratteristici sono scomparsi! E così possiamo passare in rassegna molti altri gruppi 
di giuochi. Veder somiglianze emergere e sparire. 

E il risultato di questo esame suona: Vediamo una rete complicata di somiglianze che si 
sovrappongono e si incrociano a vicenda. Somiglianze in grande e in piccolo. 

67. Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione 
«somiglianze di famiglia»; infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una 
famiglia si sovrappongono e s’incrociano nello stesso modo: corporatura, tratti del volto, colore 
degli occhi, modo di camminare, temperamento, ecc. ecc. – E dirò: i ‘giuochi’ formano una 
famiglia. 

E allo stesso modo formano una famiglia, ad esempio, i vari tipi di numeri. Perché 
chiamiamo una certa cosa «numero»? Forse perché ha una – diretta – parentela con qualcosa 
che finora si è chiamato numero, e in questo modo, possiamo dire, acquisisce una parentela 
indiretta con altre cose che chiamiamo anche così. Ed estendiamo il nostro concetto di numero 
così come, nel tessere un filo, intrecciamo fibra con fibra. E la robustezza del filo non è data dal 
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fatto che una fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal sovrapporsi di molte fibre l’una 
all’altra.105 

 
Forse però un elemento unificante è possibile trovarlo in un’ottica che è suggerita dalla 

teologia negativa, cioè dalla possibilità di definire qualcosa non dicendo che cosa è ma che cosa 
non è. Direi allora che la bellezza potrebbe essere in qualche modo definita indicando il suo 
contrario, ma il suo contrario non è il brutto106 ma l’insignificante. E attraverso l’attribuzione di 
senso la bellezza diventa un modo per dare valore alle cose, per estrarle dall’anonimato. Certo 
non basta fare una fotografia per attribuire valore a qualcosa come non basta fare un rumore per 
fare musica anche in un’ottica rivoluzionaria e dissacrante. Entrano in gioco vari fattori, la 
qualità (e qui è veramente difficile individuare in che cosa consiste una volta per tutte), la 
situazione, il contesto, il lavoro preparatorio, l’intuizione, l’abilità, la competenza, la padronanza 
delle tecniche e dei linguaggi, la fortuna, la ricerca per comprendere quali elementi possono 
essere utilizzati per dare valore a specifiche cose in un determinato contesto e in un certo 
momento. La bellezza delle opere prodotte dall’uomo non scaturisce da un atto spontaneo ma da 
un intenso lavoro di riflessione e dalla padronanza dei linguaggi, dalla competenza. E non può 
essere standardizzata nel senso che una volta prodotta una cosa bella finisce lì. Non posso più 
utilizzare quella cosa. Una volta utilizzata la Brillo Box da parte di Warhol, ammesso che sia 
ritenuta bella, non può essere più utilizzata per lo stesso scopo espressivo, come pure la ruota di 
bicicletta o la Fontana di Duchamp. Ciò che cambiano tali innovazioni sono le regole del 
linguaggio, regole che però durano un periodo di tempo limitato. Poi danno vita solo a 
ripetizione e a caduta di significato. 

Fotografia e filosofia 
E veniamo al rapporto tra filosofia e fotografia, in particolare alla teoria dei tre mondi di 

Popper107 che tu citi come teoria che funziona benissimo per spiegare molti rapporti tra gli esseri 
umani e ciò che inventano e producono, e ha risolto molti annosi problemi filosofici108. È una 
teoria che tende a classificare gli oggetti del mondo come facevano i semiologi di cui parla Eco 
per i segni. Classificare è utile ma può essere un’operazione pericolosa se condotta con la 
convinzione di individuare non tanto oggetti sulla base della loro utilità pratica ma strutture 
profonde della realtà. Popper utilizza la teoria dei tre mondi come tentativo di classificazione per 
fornire un’idea del processo che chiamiamo produzione di cultura (e che di questo si parli lo 
dimostra l’attenzione prioritaria che nei suoi scritti Popper pone al terzo mondo, quello delle 
idee, dei prodotti della mente) e del suo ruolo nella costruzione di un rapporto con la realtà che 
possiamo definire scientifico. In sostanza il punto di partenza di Popper rimane quello di una 
teoria della demarcazione che serve per dire che cosa è scienza e cosa non lo è o almeno a quali 
condizioni una teoria può definirsi scientifica. Il terzo mondo è quello dove possono collocarsi 
meglio le teorie scientifiche, oggetti reali per Popper su cui deve esercitarsi la critica per poter 
falsificarle. E per far ciò non possono avere una natura psicologica ma logica, devono mettere in 
grado i critici di poter dedurre osservazioni particolari falsificabili dall’esperienza. La teoria dei 
tre mondi però è anche una teoria dell’essere, inteso come tutto ciò che esiste, che in qualche 
modo articola maggiormente il dualismo cartesiano per cercare di dare una spiegazione più 
convincente del rapporto tra mente e corpo, tra mondo delle idee e mondo delle cose, entrambi 
visti come parti della realtà, componenti dell’essere. Ed è questo tentativo a innescare gli aspetti 
pericolosi della classificazione. Popper, in pratica, crea tre scatole e in ciascuna ci mette delle 
cose che ha distinto da quelle che mette nelle altre due. Tutti i tentativi di classificare hanno però 
un limite. Per classificare devo elidere, togliere porzioni di realtà alle cose e soprattutto devo 
mettere da parte il fatto che la realtà non è costituita soltanto da oggetti ma anche da relazioni e 
le relazioni possono cambiare la natura degli oggetti. Dove metteresti una sedia, in quale dei tre 
mondi, dove metteresti un libro non letto da nessuno, in quale dei tre mondi? Una sedia potrebbe 
essere un oggetto fisico ma è anche un oggetto prodotto grazie ad un progetto, è anche un 
oggetto che potrebbe ispirare altre cose e quindi potrebbe essere considerato una sorta di idea, 
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potrebbe ispirare un quadro, potrebbe ispirare la produzione di altri oggetti. Ma come può 
passare nel terzo mondo. Che cosa della sedia passa nel terzo mondo, la sua forma, l’idea di 
sedia? Forse occorre che qualcuno la pensi come modello o come reperto di un’epoca passata. 
Deve quindi passare nel secondo mondo? E poi? Come può passare nel terzo? Occorre che 
qualcuno scriva su di essa un saggio? È il secondo mondo il crocevia? E un libro, che Popper 
colloca nel primo mondo come oggetto fisico e nel terzo come contenuto, se non letto è 
veramente qualcosa che posso mettere nella scatola delle idee, nel terzo mondo, per il suo 
contenuto? Un libro non letto è soltanto un oggetto fisico, un pacco rilegato di carta macchiata 
dall’inchiostro sparato da una macchina. Se qualcuno lo legge, il suo contenuto diventa altro, 
diventa un insieme di idee e secondo Popper dovrebbe collocarsi nel terzo mondo. E la lettura di 
un libro dove sta, nel secondo mondo separata dalle idee che sono nate grazie ad essa, separata 
dal soggetto che ha avuto quelle idee? E la fotografia? Che cosa della fotografia appartiene al 
terzo mondo se non la sua natura di immagine? Ma è possibile separare l’immagine dal suo 
supporto fisico? Come si manifesta l’immagine, forse come rappresentazione nella mente di chi 
guarda? In sostanza non viene risolto il problema del dualismo cartesiano, del rapporto mente 
corpo. Popper sembra affidare al linguaggio il compito di far trasmigrare i contenuti mentali 
soggettivi negli oggetti del mondo 3: 

 
All’interno della prospettiva che qui difendo, il passaggio da un pensiero non linguistico 

a un pensiero formulato linguisticamente è molto importante. Formulando un pensiero in una 
qualche lingua, lo rendo un oggetto del Mondo 3; così facendo, lo rendiamo un possibile oggetto 
di critica. Fintanto che un pensiero rimane un semplice processo del Mondo 2, esso è 
semplicemente una parte di noi stessi e non può facilmente diventare, per noi, oggetto di un 
confronto critico. Tuttavia, il confronto critico riguardo agli oggetti del Mondo 3 ha una 
grandissima importanza tanto nell’arte, quanto soprattutto nella scienza109. 

 
Ma io mi chiedo innanzi tutto se possa esistere un pensiero non linguistico. Vygotskij 

direbbe di no110. E allora come si passa dal mondo 2 al mondo 3? Non è che siamo davanti a un 
processo continuo in cui non ci sono salti e quindi non ci sono mondi se non prodotti dal nostro 
bisogno di semplificare per capire meglio? E quindi ancora mi chiedo se è poi così rigida la 
distinzione tra oggetti fisici, processi mentali di natura psichica e oggetti mentali astratti. La 
teoria dei tre mondi di Popper è un po’ come la pittura astratta che della realtà visiva coglie 
soltanto le linee o le forme o i colori. Può essere utile un’operazione del genere. Classificare è in 
effetti un’operazione utile ma è anche un’operazione riduttiva, bisogna stare attenti a non 
considerarla come l’unica operazione cognitiva con cui guardare alla realtà e soprattutto occorre 
evitare di guardare la realtà come un insieme di contenitori. Credo che talvolta sia necessario 
applicare il rasoio di Ockham: non moltiplicare gli enti oltre il necessario. Certo anche io ho 
detto all’inizio che la fotografia è costituita da elementi diversi, un oggetto fisico, un’immagine 
immateriale che diventa rappresentazione ma non si può fare a meno di nessuno di questi 
elementi in nessuna delle varie fasi. Esistono gli oggetti fisici, esistono i soggetti umani e poi ci 
sono le relazioni tra tutto ciò, relazioni che non danno vita ad altri mondi o ad altri oggetti.  Che 
cosa rimane di una fotografia se nessuno la guarda, se non è accompagnata da un processo 
mentale del mondo 2 di Popper. Che cosa rimane di una fotografia senza il suo supporto fisico? 
Certo le relazioni, le operazioni, le procedure, gli strumenti intellettuali e culturali con cui 
affrontiamo la vita sono qualcosa di reale ma perché pietrificarli in oggetti?  

Ho anche detto che tale operazione può essere pericolosa perché apre le porte a dei 
processi che possiamo definire di naturalizzazione, a quei processi che partono dalla 
dimenticanza della natura del mondo delle idee, una natura non basata sulla semplice ricezione di 
un mondo dato di cui le idee sono un riflesso o una reminiscenza ma il prodotto di un duro 
lavoro di tentativi, di prove, di errori, di processi di costruzione in gran parte demoliti dal 
confronto con la realtà,  per arrivare a stati di certezza111 infondati perché falsamente sostenuti 
da presupposti rispecchiamenti della realtà che però possono avere conseguenze importanti. Si 
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può uccidere, muovere guerre per difendere idee ritenute certe ma infondate, idee come 
l’identità, la nazione, le divinità. Dietro tutte queste idee non ci sono oggetti, enti ma comunità 
sociali legate dal linguaggio e da uno sfondo di regole, di forme di vita e tale natura è stata 
dimenticata. La relazione si è pietrificata in un oggetto, in un feticcio come l’avrebbe chiamato 
Marx, nascondendo la sua natura di relazione di rapporto, di regola sociale. 

Certo il mondo 3 di Popper è esente da tale pericolosità perché alla sua base ci sta 
l’esigenza di trovare un terreno fertile per la critica delle idee. E infatti credo che l’aspetto più 
interessante di Popper non sia tanto la classificazione dei tre mondi ma piuttosto l’idea che il 
rapporto tra le nostre immagini della realtà, le nostre rappresentazioni del mondo che costruiamo 
attraverso una molteplicità di strumenti, comprese le macchine fotografiche, sia costituito da una 
sorta di sfida nei confronti della capacità della realtà di nascondersi e di rivelarsi solo dicendo 
“no hai sbagliato, non funziona così”. Popper dice che noi costruiamo il nostro rapporto con la 
realtà carichi di teoria, di aspettative che hanno la loro origine nella dimensione teorica che noi 
proiettiamo sulla realtà. La realtà può solo confutare le nostre ipotesi, le nostre teorie. Gombrich 
riprende la posizione filosofica di Popper e la utilizza per spiegare come funzionano le immagini 
sottolineando che la visione dipende dalla conoscenza, che in ogni rappresentazione c’è un 
elemento di conoscenza, anzi un’ipotesi che può essere vera o falsa112. Tutte le teorie, tutte le 
rappresentazioni della realtà, anche quelle visive, contengono qualcosa di falso e prima o poi la 
realtà, o se vogliamo l’essere, si rivelerà per quello che è, cioè per qualcosa di diverso da quello 
che abbiamo prodotto come rappresentazione di esso. È per questo motivo che il fotografo può 
ingannarsi di fronte alle sue fotografie, e può ingannarsi sia nel senso che ciò che lui vi vede non 
coincide con ciò che gli altri vi vedono, sia perché può trovare nella fotografia cose che non 
aveva visto nel mirino. L’inganno si riferisce alle rappresentazioni prodotte dall’immagine 
contenuta nel supporto fisico e quest’inganno è dovuto al fatto che l’immagine non è la semplice 
riproduzione della realtà ma è una rappresentazione carica di teoria, di conoscenza è un’ipotesi 
su ciò che c’è. 

Perché secondo me è importante affermare la natura di immagine, di stimolo per la 
rappresentazione della fotografia, perché la fotografia è inserita in una storia, e questa storia è la 
storia dei tentativi dell’uomo di afferrare il mondo e di rendere tali rappresentazioni durature, di 
sottrarle all’azione distruttiva del tempo. Non c’è un’immagine neutra, oggettiva che ha una sua 
autonomia nel terzo mondo, una sorta di idea platonica indipendente dalle diverse 
rappresentazioni. Ci sono tante rappresentazioni che dialogano, che mettono in relazione soggetti 
tra loro e soggetti con oggetti. Sono le relazioni a tenere viva l’immagine e all’interno di tali 
relazioni l’immagine non è riducibile a nessuna singola rappresentazione e, nello stesso tempo, 
non è vero che ciascuno può veder ciò che vuole nell’immagine. L’immagine ha una sua fisicità 
che costituisce un limite per la rappresentazione, un confine oltre il quale la rappresentazione 
non può andare, ma non ha però un filo diretto con la realtà da cui è stata prodotta, nel mezzo c’è 
la mente del fotografo e nel mezzo c’è anche la mente di chi guarda la fotografia con il loro 
carico di memoria, di emozioni, di sentimenti. L’interpretazione è essenziale ma 
l’interpretazione ha anche un limite. Credo che il mondo 3 di Popper non sia in grado di dar 
conto della complessità della rete anche se può aiutare a capirne le dinamiche essenziali, purché 
non si cominci a trasformare le relazioni in enti dotati di una vita autonoma. 

 

Conclusione 
Come ultima riflessione vorrei riprendere la tua terza tesi sulla bellezza, collegata alla 

filosofia di Epicuro. La tua tesi suona “La Bellezza più grande è una vita pacifica, serena e se 
possibile felice113” tesi che in qualche modo riprende la tesi di Epicuro secondo il quale “non 
può esistere una vita felice senza che sia una vita bella e una vita bella senza che sia anche 
felice”. Epicuro in realtà nella sua Lettera a Meneceo associa la felicità non solo alla bellezza ma 
anche alla giustizia e faceva discendere entrambe dalla prudenza che per Epicuro è il massimo 
bene ed il principio di tutte queste cose, una prudenza che è anche una sorta di calcolo: 
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Non dunque le libagioni e le feste ininterrotte, né il godersi fanciulli e donne, né il 

mangiare pesci e tutto il resto che una ricca mensa può offrire è fonte di vita felice; ma quel 
sobrio ragionare che scruta a fondo le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, e che scaccia le 
false opinioni, per via delle quali grande turbamento s’impadronisce dell’anima. 

Principio di tutto ciò e massimo bene è la prudenza. Perciò la prudenza appare ancor più 
apprezzabile che la filosofia, giacché da essa provengono tutte le altre virtù, in quanto ci 
insegna che non è possibile vivere piacevolmente se non vivendo saggiamente e bene e 
giustamente, 〈e di contro che non è possibile vivere saggiamente e bene e giustamente〉 se non 
anche piacevolmente. Le virtù sono infatti connaturate alla vita felice e questa è inseparabile 
dalle virtù.114. 

 
Diffido un po’ da tutte quelle filosofie che si presentano come terapie. Non credo che il 

pensiero, la ragione possa essere un antidoto rispetto al dolore, alle paure. Uno dei punti più 
incisivi della bellissima Lettera a Meneceo e la critica alla paura della morte. Non si deve avere 
paura della morte perché quando c’è la vita non c’è la morte e quando c’è la morte non c’è la 
vita. Non mi convince perché credo che sia proprio l’assenza della vita dopo la morte a indurre la 
paura della morte, che è in fondo la paura del nulla e non la paura di ciò che ci sarà dopo la 
morte, una paura che forse ha turbato i sonni dei nostri antenati, sonni animati dagli incubi di una 
propaganda terroristica portata vanti dalla Chiesa con un corteo di Trionfi della morte e di Danze 
macabre, tra l’altro bellissime, ma non quelli dell’uomo moderno. È una paura che non può 
trovare risposte perché tutte le risposte possibili non riguardano un problema vitale come quello 
della morte. Wittgenstein nel Tractatus afferma: 

 
Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno 

avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta 
più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta115.  

 
E questo accade perché con il nostro linguaggio noi possiamo parlare solo dei fatti, del 

contingente, o della logica attraverso contraddizioni e tautologie, ma di ciò che sta fuori dal 
mondo dei fatti.  

 
Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene 

come avviene; non v’è in esso alcun valore – né se vi fosse, avrebbe un valore. Se un valore che 
ha un valore v’è, dev’essere fuori d’ogni avvenire ed essere-così. Infatti, ogni avvenire ed 
essere-così è accidentale. Ciò che li rende non-accidentali non può essere nel mondo, ché 
altrimenti sarebbe, a sua volta, accidentale. Deve essere fuori dal mondo116. 

 
E ancora: 
 
La morte non è evento della vita. La morte non si vive.117 
 
Sembra che Wittgenstein la pensi come Epicuro ma io non credo sia così. Il problema 

della vita e della morte non è un problema contingente ma non è neppure un problema che viene 
cancellato da una riflessione del genere. Il non poter porre neppure la domanda non cancella 
l’inquietudine del nulla ma anzi l’alimenta perché non può essere tradotta in parole, in dialogo. 
La fotografia è forse un tentativo di risposta non linguistica alla paura del nulla, e il tentativo di 
risposta si concentra tutto su quello che viene individuato come noema della fotografia, quell’è 
stato, e sul punctum, elementi centrali nella riflessione di Barthes contenuta nel suo testo la 
camera chiara118. Nello stesso tempo la fotografia rinnova l’angoscia della morte perché tutto 
quello che si vede nella fotografia è morto o sta per morire, è una sorta di annuncio della morte. 

Come non si può vedere filosoficamente l’angoscia della morte, così è per il dolore che è 
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incardinato nella vita. Non è sufficiente il calcolo prudenziale di Epicuro per trovare un 
equilibrio tra piacere e dolore. Il dolore quando irrompe spazza via qualsiasi argine. La 
caratteristica più evidente della nostra esistenza è la fragilità, una fragilità che deriva dall’essere 
gettati nella vita, come forse direbbe l’Heidegger di Essere e tempo119, senza potersi aggrappare 
a un disegno strategico, a un sentiero di senso esterno. Tutto è affidato alla capacità di ciascuno 
di noi di dare senso a ciò che in sé senso non ha. Condivido l’opinione di quel tuo amico che a 
fare fotografie si diverte e basta120 perché è quel divertirsi che dà senso a ciò che facciamo, un 
divertirsi che è un creare un legame con il mondo che ci ospita senza saperlo. È un divertirsi che 
è anche una risposta all’angoscia del nulla, alla paura della morte, una risposta parziale, 
sostanzialmente inefficace, ma è una delle poche risposte che abbiamo. Fare fotografie è una 
risposta possibile, è un dono della tecnologia che ci può aiutare per affrontare uno dei grandi 
problemi vitali senza sentirne pienamente il peso, anzi divertendoci.  

Non ci sono ricette o terapie filosofiche che possano aiutarci se non in minima parte. 
Anche Wittgenstein presenta la sua filosofia come terapia, ma è una terapia non risolutiva, 
finalizzata a sciogliere quei crampi mentali che sorgono quando il linguaggio gira a vuoto come 
quando pensiamo di poter formulare domande laddove non possono esserci risposte.  Ma la 
domanda è solo una sorta di sintomo di un’inquietudine esistenziale che non può venire 
cancellata dalla terapia, perché è connaturata con la nostra esistenza, con la nostra natura di 
esseri fragili. Neppure la consapevolezza di essere coinvolti in una sorta do ordine cosmico in 
cui niente si crea e niente si distrugge ma tutto muta può aiutare perché in ogni caso il nulla è 
comunque il destino del soggetto cosciente che è, che è gettato nella vita e tale presenza non può 
essere surrogata da qualcos’altro prodotto dal mutamento incessante delle cose del mondo. Certo 
possiamo fare qualcosa per arginare tale inquietudine. Vivere, appassionarci, divertirci, 
innamorarsi, lottare per la giustizia, per la pace, fare fotografie, scrivere libri, riflettere, pensare, 
farci aiutare quando i crampi mentali si fanno avanti, quando l’energia vitale si riduce, ma 
sempre tenendo presente che non esiste una terapia unica valida per tutti. Qualcuno ha bisogno di 
un creatore, altri ne possono fare a meno. Credo siano importanti le situazioni, i contesti, i 
momenti, una molteplicità di elementi che rendono inservibili le ricette preconfezionate della 
felicità, le istruzioni per una vita felice confezionate senza tener presente che ognuno di noi è un 
individuo unico, una persona e che le situazioni che ci troviamo ad affrontare, anche se 
apparentemente simili, sono sempre nuove quando si presentano di fronte a noi e per questo in 
gran parte imprevedibili. 

Per tornare alla questione della fotografia, credo che sia importante riconoscere la 
differenza e la ricchezza della differenza come risorsa di fronte alla individualità, al bisogno di 
ciascun individuo di cercare di dare un senso alla propria vita. Anche per la fotografia come per 
la bellezza non credo siano importanti le barriere, partire dal dire questa è fotografia questa non 
lo è. È un po’ come quando ci si chiedeva se la fotografia era o no arte. Era una falsa domanda 
che rispondeva al bisogno di creare gerarchie. Per tanto tempo ci si è domandati se la fotografia 
fosse anche arte ma è il contenuto di questa domanda non ha un evidentemente una risposta 
perché si dovrebbe prima definire che cos’è l’arte, un tentativo già destinato a fallire perché che 
cos’è l’arte non ha una risposta definitiva, che cosa è arte cambia in relazione a una serie di 
fattori che sono legati al contesto, al momento storico e così via. Nel caso della fotografia e 
dell’arte era presente un bisogno di identità all’interno di uno scontro in cui si cercava di 
salvaguardare i propri privilegi almeno sul piano intellettuale. Un po’ come nel medioevo si 
distingueva tra arti liberali e arti servili. La definizione di arti liberali, le arti legate alla parola, 
difendeva il loro status privilegiato rispetto a quelle arti che per produrre rappresentazioni si 
dovevano servire delle mani, dei colori, del marmo, e di materiali del genere. 

Riconoscere la natura iconica dell’immagine della fotografia e il suo legame con l’uso 
che ne viene fatto per cercare di individuarne la natura è riconoscere la sua potenzialità di 
oggetto di rappresentazione che può dialogare con altri oggetti, con il pensiero, con la pittura, 
con la scultura. Forse è una questione legata alla via di accesso che si utilizza. Se si sceglie la 
semiologia e in particolare la semiologia interessata soprattutto alla tipologizzazione dei segni 
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allora come risultato possiamo avere una certa idea della fotografia, un’idea che spinge verso la 
classificazione, l’individuazione di confini netti. Ma è questa la via migliore o semplicemente 
l’unica via? Possiamo spostare il punto di vista per ottenere un’altra immagine più redditizia dal 
punto di vista culturale? Non è necessario forse neppure negare la sua natura di indice perché 
alcuni aspetti della fotografia possono venir colti proprio grazie a tale elemento. Però diventa 
meno importante il fatto che la fotografia intrattenga un rapporto particolare privilegiato con la 
realtà che la rende diversa dalla pittura. La natura di indice della fotografia che è effettivamente 
presente si dilegua nel momento in cui diventa oggetto dello sguardo e diventa semplicemente 
immagine che produce una qualche rappresentazione in chi la guarda. Ciò che conta è infatti la 
relazione tra oggetto e soggetto e attraverso questa relazione tra soggetto e referente, oggetto 
della rappresentazione, l’uso che viene fatto della fotografia. Del resto, la sua collocazione nel 
terzo mondo, nella teoria di Popper, nel mondo delle idee è il riconoscimento di una frattura tra 
la fotografia come oggetto ideale, per usare una terminologia platonica, e il modo con cui tale 
fotografia è stata prodotta. La fotografia può funzionare come esca per la memoria, per il 
pensiero, per le emozioni, per i sentimenti, come documento, come elemento in una procedura 
dimostrativa, come testimonianza. Funziona come esca o come altra cosa perché è immagine e 
come immagine evoca, richiama, suggerisce, mostra, prova talvolta arriva anche a narrare 
nonostante sia demolizione della struttura temporale delle cose e poiché è tutto ciò è anche una 
terapia che non aspira alla felicità ma più modestamente a vivere la propria vita lottando contro 
tuti i crampi mentali che possono presentarsi in ogni momento. 
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