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Introduzione
La teoria ritornerà, come tutte le cose, e se ne riscopriranno i problemi il giorno in cui
l’ignoranza sarà giunta al punto che non ne nascerà altro che noia.
Sollers (1980)

Guardare una fotografia è un’esperienza che ci risulta del tutto naturale. Ci siamo abituati, ne
vediamo tantissime e ne facciamo altrettante. Senza di esse il nostro mondo non sarebbe lo stesso.
Le osserviamo per capire di cosa ci parla l’articolo di un giornale, e prima ancora per decidere se
leggerlo, per sapere cosa va di moda, o quale automobile acquistare, e naturalmente per ricordare
quello che abbiamo fatto, dove siamo stati e come eravamo. Il giudizio è spesso istantaneo, sicuro:
ci piace o non ci piace. Insomma, è un dato di fatto, le fotografie comunicano, e lo fanno in un
modo così immediato che l’unico paragone che sembra calzare (cadere a proposito, essere
appropriato) è quello con il linguaggio.
Nella maggior parte dei casi siamo disposti ad accontentarci di questa evidenza, certi che basti
parlare una lingua per conoscerla, ma soprattutto che aver individuato tale statuto sia un punto di
arrivo. Poi, se siamo fortunati abbastanza, ci imbattiamo in (narazíme na) una fotografia davvero
buona (stranamente le fotografie non sono belle o brutte, sono buone, come il cibo). Questa volta
stiamo un po’ più a lungo a guardarla, e prima di accorgercene ci scopriamo a percorrerla come si fa
con un territorio sconosciuto e affascinante. Quando alla fine riusciamo a staccarci (se odtrhnout),
poi, capiamo di non essere capaci di farlo del tutto, perché essa continua in qualche modo a lavorare
dentro di noi. Ci ha fatto vedere un frammento di mondo e una frazione di secondo che è ormai
passata, lo sappiamo, eppure qualcosa non torna, la finestra che ha aperto non è né neutra né
innocente, esercita un qualche tipo di azione: non mostra soltanto un fatto, lo significa, ovvero gli
conferisce un senso umano e sociale. E per capire cosa sia e come funzioni questo “qualcosa” che
abbiamo bisogno della semiotica.
In quanto scienza che studia i processi di significazione, essa si interessa ai meccanismi grazie
ai quali da un lato interpretiamo il mondo e dall’altro produciamo senso, esprimendoci attraverso
suoni e immagini, ma anche gesti, spazi, oggetti e moltissime altre materie che pieghiamo alle
nostre necessità. Si tratta di meccanismi mentali così profondi che, malgrado la loro grande
complessità, vengono percepiti come spontanei e irriflessi, e per questo spesso considerati
“naturali”. Per il semiologo, allora, mondo naturale da un lato e lingua naturale dall’altro diventano
punti di partenza, entità date e costruite allo stesso tempo le quali vivono un paradosso che, in
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fondo, è quello stesso della fotografia: dire il mondo e al contempo agire su di esso. E così, se da
una parte la semiotica offre modelli per capire la fotografia, quest’ultima, con le sue resistenze, le
pone problemi, obbligandola a interrogarsi sul concetto stesso di linguaggio. Il nodo della questione
si sposta: non è più se e quanto la fotografia possa esservi assimilata, ma come le sue peculiarità
possano illuminare quell’attività di produzione e trasformazione del senso che di ogni linguaggio è
la necessaria premessa.
Questo libro ha un duplice obiettivo: ripercorrere il modo in cui la semiotica ha trattato la
fotografia nel corso della sua storia, individuando i principali snodi problematici e gli autori che li
hanno posti e studiati, ma soprattutto rilanciare tale riflessione in funzione della maniera in cui
questa scienza si è evoluta: identificando nuovi aspetti del fenomeno fotografico, introducendo
modelli rinnovati e affinando le proprie capacità analitiche. Perché siamo convinti che quello che la
semiotica ha da offrire a chi si interessa di fotografia non siano risposte a interrogativi già noti, ma
nuove domande. Non si tratta di rintracciare significati nascosti o di sancire verità
interpretative, ma di rendere espliciti quei meccanismi grazie ai quali la fotografia si dà in
quanto fenomeno di significazione totale, in cui “tutto si tiene”, e in cui il senso si produce a
partire dall’atto stesso di prendere in mano la macchina fotografica e scattare, disponendosi a
pensare ciò che ci circonda come una sequenza di immagini. (It is not a question of tracing
hidden meanings or of sanctioning interpretative truths, but of making explicit those mechanisms
thanks to which photography is given as a phenomenon of total signification, in which "everything
is held", and in which meaning is produced starting from the very act of picking up the camera and
shooting, preparing to think of what surrounds us as a sequence of images.)
Da qui l’idea di strutturare il libro secondo quelle comici (buffi, ridicoli?) epistemologiche e
metodologiche che hanno definito di volta in volta la fotografia come campo problematico per la
semiotica. Cominceremo da quella che è stata meno tematizzata, ovvero il corpo. Riprendendo i
concetti e i modelli della fenomenologia e della semiotica del design, nel CAP. 1 analizzeremo la
mediazione tecnologica realizzata dalla macchina fotografica con lo scopo di ricostruire il modo in
cui gli strumenti tecnici contribuiscono a determinare la percezione del fotografo (wir werden die
von der Kamera erzeugte technologische Vermittlung analysieren, um die Art und Weise zu
rekonstruieren, in der die technischen Werkzeuge zur Bestimmung der Wahrnehmung des
Fotografen beitragen). In particolare, vedremo come l’interfaccia (il punto di contatto tra due
opposte entità) di un apparecchio dia forma a quell’estetica che si vuole essere proprietà esclusiva
dell’animo umano e che si scopre invece prodotto di una relazione con chi umano non è. Nel
CAP. 2, dedicato al segno, affronteremo la storica questione dell’essenza della fotografia e del
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rapporto che essa ha con la cosiddetta “realtà”. Nel CAP. 3, la nozione di testo ci aiuterà a
considerare in una prospettiva più ampia la questione del linguaggio fotografico, pervenendo
all’idea che in essa siano in realtà più linguaggi a coesistere. Infine, nel CAP. 4 dedicato al discorso,
vedremo come un approccio comunicativo consenta di individuare delle vere e proprie strategie
implicite nelle fotografie che esse utilizzano al fine di produrre precisi effetti di senso.
Infine una breve nota sulle immagini. Abbiamo cercato di inserirne il maggior numero
possibile, compatibilmente con le esigenze editoriali, e tuttavia molte non hanno trovato posto nel
volume. Per quelle che abbiamo solo indicato ci auguriamo che il lettore vorrà integrare il supporto
visivo con quello, sterminato (nekonečný), fornito da Internet. Ogni capitolo, peraltro, comincia
sempre con un’immagine, questo per ricordarci e ricordare che in semiotica ogni riflessione muove
sempre da una realtà empirica attestata, fenomeno al vaglio (esame accurato che precede una scelta
e valutazione) del quale ogni spiegazione e ragionamento va poi sottoposto per sancirne
(sancire=rendere definitivamente valido) efficacia. Ma anche per non dimenticare che sono proprio
i fotografi, con il loro stesso lavoro, a porre per primi gli interrogativi a cui una scienza della
significazione deve tentare di fornire delle risposte. Anche semplicemente offrendo la possibilità di
un metalinguaggio grazie al quale tradurre il senso di una fotografia per poterlo finalmente dire.
Perché, in fondo, l’indicibile con cui spesso ci confrontiamo è solo qualcosa che aspetta di essere
detto.

Robert Mapplethorpe, 1982

La semiotica non può che considerare il fotografo un attante, ovvero una figura ibrida, in parte
umana e in parte non umana, che agisce in ragione di questa sua doppia natura. Una macchina
fotografica da sola non potrebbe scattare, e se anche potesse farlo non sceglierebbe cosa
riprendere; una persona, di contro, non sarebbe capace di fissare alcuna immagine semplicemente
con il suo occhio. Quando queste due entità vengono in contatto, però, ciò che ne risulta è come
l’uomo con la pistola: non soltanto un essere che può scattare, ma anche qualcuno che vuole o
deve farlo, un vero cacciatore in cerca di prede visive.
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FIGURA 1

Vivian Maier, Autoritratto, 1954

1. Corpi
1.1. Io, fotografo
Non ce nulla di immediato nella fotografia di Vivian Maier riprodotta nella pagina a lato (FIG.
1). Sembra quasi siano più fotogrammi sovrapposti, come accade con la tecnica dell’esposizione
multipla, tanto ogni piano sembra diverso dagli altri. Sono almeno tre quelli che è possibile
riconoscere, tre fotografie nella fotografia. La prima è quella che domina, occupando la gran parte
di ciò che vediamo. Si tratta di una strada trafficata di New York e, se non fosse per l’aspetto delle
automobili che circolano ‒ americane e vecchie di almeno settantanni ‒, ci sembrerebbe di una
noiosa ordinarietà. Poi ce la parte centrale, in cui riconosciamo due donne. Quella sulla sinistra,
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vestita di nero, sembra parlare con la ragazza più giovane fissandola con intensità. E la prospettiva a
dirci che qualcosa non va, che le due non sono dove sembrerebbe e che tutta la scena è una sorta di
rompicapo (rebus) visivo. Gli occhi della ragazza ci colpiscono: non guarda chi le parla (la
madre?), ma dritto davanti a sé, proprio dentro l’obiettivo che la sta riprendendo. È così che ci guida
al terzo piano, un po’ fantasmatico, occupato da una donna china su una di quelle vecchie Rolleiflex
che andavano tenute davanti allo sterno (hrudní kost) per riuscire a guardar bene nel mirino a
pozzetto (šachtice). È proprio la Maier, la “fotografa ritrovata” la cui vita e le cui immagini sono
divenute il caso fotografico del momento (cfr. Maloof, 2014) da quando il garage con tutti i suoi
possedimenti è stato venduto a un’asta giudiziaria portando alla scoperta di migliaia di scatti di
straordinaria bellezza. Intabarrata nel suo lungo cappotto sta lì, china sull’apparecchio tedesco, colta
da sé stessa nell’istante in cui blocca il proverbiale attimo fuggente. È lei che ha attirato lo sguardo
della giovinetta che, nel momento stesso in cui le punta gli occhi addosso, finisce per fissare anche
noi che vediamo l’intera scena grazie a quell’obiettivo. Sono quegli occhi scuri a “bucare” la
superficie dell’immagine, convocandoci come se la ragazza ci stesse dando del “tu”, e indicandoci
una via d’accesso a un testo visivo di grande complessità. Non ci sarebbe niente di strano ‒ in
quante istantanee la protagonista guarda in camera? ‒ se non fosse che qui è visibile anche la
macchina che la riprende e chi la sta azionando. È la fotografia di qualcuno che fotografa, una sorta
di metafotografia che ha fatto classificare questo scatto insieme ad altri simili come autoritratti,
sorta di selfie ante litteram (che prefigura, che presenta caratteristiche di qlco. a venire). E
tuttavia, c’è da dubitare che la Maier volesse semplicemente riprendere sé stessa, inserendosi
hitchcockianamente nella sua immagine: ciò che fa, a ben pensare, è immortalare qualcuno che
viene visto nel momento in cui sta fotografando.
Ma c’è di più. Un particolare se possibile ancora più perturbante, che si fa strada pian piano
nella consapevolezza di chi osserva. Riguarda quello “sfondo” trafficato che sembra contornare il
soggetto principale ma che, esaminato con maggiore attenzione, è come se velasse tutta la
superficie. Ci vuole un attimo a capire che si tratta di un riflesso, forse su una grande vetrina, oltre
la quale le due donne siedono su una panchina all’interno di un ambiente che non riusciamo a
riconoscere. La fotografa ha inquadrato proprio quella vetrina, solo che ciò che le stava dietro è
comparso sulla sua superficie specchiato (si noti la scritta sul camion al rovescio). Il punto è che è
proprio lei, con il suo corpo, e soprattutto con il suo lungo cappotto scuro, a neutralizzare il riflesso,
rendendo possibile a noi (per il tramite del suo obiettivo) vedere attraverso il vetro. Ma si badi, solo
all’interno dei confini di questa silhouette, perché al di fuori ricompare il disturbo. Le due donne
sedute, insomma, appaiono grazie alla presenza di chi le fotografa, non solo perché questi possiede
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un apparecchio in grado di fissare quei raggi di luce su una superficie sensibile, ma perché grazie al
suo corpo, all’ombra che la sua fisicità proietta, ha reso visibile una scena che altrimenti non lo
sarebbe stata. È la macchina a immortalare, ma è la fotografa a mostrare ciò che c’è da vedere. È
una vertigine che non si sarebbe mai prodotta se il corpo di una persona e quello di un’entità
non umana come una Rolleiflex non fossero stati uniti in quello che possiamo immaginare
come una sorta di ibrido (individuo proveniente da un incrocio di genitori appartenenti a specie
diverse). (Je to úžasný zážitek, ke kterému by nikdy nedošlo, kdyby tělo člověka a tělo jiné než
lidské, jako je Rolleiflex, se nespojily v tom, co si můžeme představit jako jakýsi hybrid, kříženec.)
Una congiunzione che è alla base dell’esistenza stessa del fotografo. Il problema di cui parleremo in
questo capitolo, allora, è qualcosa di cui Vivian Maier aveva già segnalato l’esistenza nei suoi scatti,
teorizzando fotograficamente circa la natura stessa del fotografo.
1.2. Critica della ragione tecnica
È raro che quando si parla di fotografia, a qualunque livello e titolo lo si faccia, non si menzioni
quella macchina che la rende possibile. A volte è solo un cenno, altre una parentesi che si estende
dall’apparecchio in sé a tutti gli accessori che gli gravitano intorno (dagli obiettivi ai cavalletti, dai
sistemi di illuminazione ai filtri), in altri casi ancora è un aspetto che finisce per prendere il
sopravvento (převládnout), in modo tale che tutto ciò che si ha da dire di una fotografia è con quale
esatto obiettivo o coppia tempo-diaframma sia stata prodotta. Ci siamo così abituati da non farci
nemmeno più caso (tak jsme na to zvyklí, že si toho už ani nevšímáme), eppure basta pensare ad
altre forme d’arte per notare quanto tutto ciò sia singolare: nessuno parla di pennelli o di scalpelli.
Nel mondo della fotografia discutere dell’occhio meccanico del fotografo, menzionare il suo ruolo,
sembra quasi un obbligo che va al di là del vezzo (přesahuje zvyk) degli appassionati di tecnologia.
Se anche l’uomo della strada non sa nulla di profondità di campo, tempi d’esposizione e matrici di
Bayer, è difficile che non pensi alla mediazione che ha reso possibile l’immagine che sta guardando.
Come notava un sociologo come Bourdieu già negli anni Sessanta (cfr. Bourdieu, 1965),
l’immaginario fotografico si fonda sul mito della macchina, un ruolo che, aggiungiamo noi, diventa
evidente nella ricorrente, emblematica frase: “è così sofisticata che fa tutto da sola”. Come se il
merito di un buono scatto fosse sempre da dividere fra la persona e l’oggetto, determinando
l’obbligo morale in chi lo realizza di dichiarare il proprio limite.
A questo punto accade qualcosa di singolare. Notata la rilevanza della tecnologia sulla
pratica fotografica, la profondità con cui le due sono legate, positivisticamente si rimanda
l’intera questione alle discipline tecniche. (Vzhledem k důležitosti technologie ve fotografické
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praxi, těsnosti, s níž jsou technologie a její využití navzájem propojeny, je celá otázka pozitivisticky
odkázána na technické disciplíny.) Si lascia ad altri la ferraglia (kovový šrot), nella convinzione che
la macchina sia solo uno strumento, la risposta a una necessità creativa preesistente cui squadroni di
preparatissimi camici bianchi danno di volta in volta risposta. Sarebbe utile (o addirittura bello)
fotografare con poca luce? Ed ecco gli uomini dell’R&D (Research and Development) lavorare
sulla sensibilità degli apparecchi finché non riescono ad aumentarla. Tutto secondo un approccio in
cui prima viene la necessità, la funzione cui assolvere (e, naturalmente, l’effetto estetico che si vuol
produrre), e poi ciò che serve per farlo. «La forma segue la funzione» dicevano i padri del design
(cfr. Mangano, 2008), un motto che ha finito per innervare quello spirito funzionalista che domina il
pensiero contemporaneo, presentandosi come l’incarnazione del buon senso. Anche in fotografia è
così, ed è ovvio quanto crederci (e fare in modo che altri lo facciano) sia importante se si vuole
avere qualche speranza di vendere l’ultimo modello di macchina.
Era stato un semiologo come Barthes a offrire una prospettiva diversa sul fotografo e dunque,
indirettamente, sulla tecnologia fotografica. «Che cosa sa il mio corpo della fotografia?» (Barthes,
1980), si chiedeva nel suo La camera chiara, dicendo chiaramente quanto fosse necessario pensare
la fotografia come una pratica che prevedeva (prendeva in considerazione), oltre alla prospettiva
dello Spectator, ovvero di colui che guarda le immagini, e quella dello Spectrum, inteso come chi
viene ritratto, anche quella dell’Operator che le fa. La fotografia diventava così una questione di
corpi più che di intelletto, di sensibilità più che di ragionamento. Una parola, “corpo”, che non a
caso ritorna spesso nel discorso fotografico, in cui si parla per esempio di corpo-macchina.
«L’organo del fotografo non è l’occhio (che mi incute terrore), — dice Barthes (ivi) — ma il dito:
ciò che è legato allo scatto dell’obiettivo, allo scorrimento metallico delle lastre (negli apparecchi
che ancora ne fanno uso). Io amo questi rumori metallici quasi voluttuosamente (con vivo
godimento fisico e spirituale)». Nella fotografia, almeno quella percepita da chi la fa, ci sono
insomma anche il tatto e l’udito, una posizione che si differenzia dal senso comune che insiste
invece sulla sola vista. A lungo il fotografo è stato pensato come una sorta di occhio disincarnato,
incapace di ascoltare e parlare, toccare e odorare; un essere la cui fisicità si annulla fino a coincidere
con quel punto di fuga, geometrico e dunque irreale, da cui guarda il mondo. Un vuoto che il senso
comune si preoccupa di riempire solo davanti al pericolo o al disagio, in presenza dei quali un
reporter può tornare di tanto in tanto a essere qualcuno che rischia e patisce, salvo domandarsi
(außer sich zu fragen) a cosa serva starsene in mezzo alla mischia se non per accompagnarci dentro
la propria macchina. Ma tant’è (Ale ať je to jak chce), o si guarda l’uomo o si guarda
l’apparecchio, mai entrambi allo stesso momento.
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La semiotica del design può aiutare a indagare le ragioni di quest’aporia (difficoltà o incertezza
che incontra il ragionamento di fronte a due argomenti opposti entrambe possibili) facendo luce
sulla relazione fra uomo e macchina, mostrando come si costituisca, ma soprattutto descrivendo la
forma che assume. Una parola alla quale il metalinguaggio semiotico attribuisce un senso diverso
da quello comune, come vedremo occupandoci della quadripartizione del segno di Hjelmslev (cfr.
PAR. 3.2): non forma fisica ma articolazione di una relazione (cfr. Mangano, 2012). Spostare
l’attenzione su quest’ultima significa cambiare radicalmente prospettiva rispetto al modo comune di
intendere ciò che la tecnologia fa ed è, ma soprattutto ripensare la sua azione rispetto alla fotografia
che ne è il prodotto. La questione non è capire cosa significhi una determinata macchina
fotografica, se “comunichi” qualcosa (per esempio, il prestigio di una Leica) o come se ne parli, ma
pensare gli studi sulla significazione come una teoria delle relazioni, e queste ultime come il
fondamento di quella strana entità che è il fotografo. La macchina fotografica non si limita a fissare
il proverbiale attimo rendendolo riproducibile, fa sì che quell’attimo possa essere cercato,
desiderato, prefigurato e inquadrato, sottraendolo così al fluire del tempo ma anche alla continuità
dello spazio che parcellizza e segmenta. Prima ancora di essere un dispositivo della visione, essa
è qualcosa che ci fa essere qualcuno che vuol vedere o che deve farlo. (Dříve, než se stane
nástrojem vidění, je to něco, co z nás dělá někoho, kdo chce nebo musí vidět.) Il fotografo non è
semplicemente una persona che ha con sé un apparecchio, è un soggetto nuovo, trasformato
nella sua fisicità e dunque nella sua soggettività, con tutto ciò che questo comporta. (Fotograf
není jen člověk, který má sebou přístroj; je to nový subjekt, transformovaný ve své tělesnosti, a tedy
ve své subjektivitě, se vším, co to obnáší.)

1.3. Corpi-macchina
È proprio il corpo, secondo la semiotica, una dimensione fondamentale per indagare i fenomeni
di significazione (cfr. Marrone, 2001). Come evidenziato da Merleau-Ponty (1945), esso è un’entità
paradossale: è lo strumento attraverso il quale percepiamo il mondo, ma ne è esso stesso parte,
oggetto di quella realtà che assumiamo come base di partenza per qualunque forma di conoscenza
empirica, soggettivizzandola attraverso i sensi. Da un lato è grazie al corpo che ci affacciamo al
mondo (esterocezione), dall’altro esso guarda sé stesso, percependosi percepire (perceiving itself
to be perceiving) (propriocezione). Questo ne (=del corpo) fa un’entità ambigua, al contempo
soggettiva e oggettiva, intima ed estranea, ma soprattutto data e costruita. È ciò con cui nasciamo,
ma è anche qualcosa che impariamo a conoscere e a governare di giorno in giorno, costruendocene
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un’immagine mentale che è così profondamente radicata nella nostra coscienza da non avere più
alcuna consapevolezza dei processi che l’hanno determinata. Torniamo a percepire le contraddizioni
del nostro corpo soltanto quando esso smette di funzionare, quando si crea cioè una distanza fra
corpo-dato e corpo-proprio. È quello che succede ogni giorno con la medicina, in cui una cosa è il
corpo secondo la scienza, macchina da aggiustare come si può, un altra il corpo secondo la
soggettività che si risolve in esso, flusso di sensazioni, sentimenti, esigenze, ragioni che hanno le
proprie logiche, non sempre coincidenti con quelle dell’organismo che si vuole che sia (cfr.
Marrone, 2001) .
Sarebbe un errore però considerare tutto ciò in termini unicamente individuali, soggettivi,
appunto. Le logiche somatiche (relativi al corpo) permeano (compenetrano, pervadono)
l’individuo, ma la società si dà a partire da individui che sono innanzitutto corpi, dunque
l’intersoggettività deve essere considerata prima di ogni altra cosa un’intercorporeità, tanto nelle
premesse (si dà a partire da corpi (Intersubjektivität wird ausgehend von Körpern gegeben))
quanto nelle conseguenze (produce corpi). Parlare come fa Marrone di “corpi sociali” significa,
allora, tener conto del fatto che il soggetto − di primario interesse per qualunque semiotica − non è
mai del tutto soggettivo, e non per qualcosa che riguarda la sua coscienza, chiusa nel mistero della
mente, ma per la sua stessa fisicità, che si costruisce in relazione con gli altri. Il problema che sta
alla base di qualunque processo di significazione quindi, per il semiologo, ha a che fare con i sensi,
intesi qui come precondizione corporea indispensabile alla percezione considerata come atto situato
fisicamente e socialmente. Se in genere parliamo di “corpo politico, per fare un esempio, non è per
mero gusto di metafora, ma per evidenziare quegli aspetti passionali, affettivi e somatici senza i
quali non capiremmo come si costruisce il consenso in un comizio (meeting, assembly) elettorale o
nel blog di un movimento politico (cfr. Cosenza, 2018), mettendo tutte le volte da parte una
razionalità basata su precisi calcoli di vantaggi e svantaggi.
Ora, se a fondamento di un qualunque processo semiotico c’è un processo percettivo, questo
significa che qualunque estetica, inclusa quella fotografica, si deve necessariamente basare su
un’estesia (col sign. di ‘sensibilità’) che non può essere assunta come data, un meccanismo reso
automatico dall’oggettivo funzionamento dei cinque sensi, ma costruita, a livello tanto individuale
quanto sociale. Nella Fenomenologia della percezione Merleau-Ponty (1945) spiega bene come la
suddivisione in cinque sensi sia stata un’invenzione, un’elaborazione culturale storicamente
attestata di quel sensorio comune che è il nostro corpo prima che l’educazione, e dunque la cultura,
ci guidino a distinguere vista, udito, olfatto, tatto e gusto, attribuendo a ciascuno un preciso valore.
Il maggiore, si sa, alla vista, senso primario al quale è consacrata l’arte per eccellenza, ovvero la
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pittura; il minore al gusto, che non a caso, fino a tempi recentissimi, era stato escluso dalla
riflessione estetica (cfr. Perullo, 2006).
Ma se la percezione è qualcosa di costruito, e se tale costruzione ha a che vedere con la
socialità, bisogna allora interrogarsi proprio su quest’ultima, su quali siano i suoi confini, su quali
attori la compongano e con quale ruolo. Cosa significa che la percezione di chi scatta fotografie è
socialmente costruita? Da un lato questo rimanda all’addestramento che egli ha ricevuto, al modo in
cui ha acquisito un certo sguardo attraverso corsi, libri, scuole ecc., ma anche grazie alla visione
delle immagini dei maestri; dall’altro è il prodotto di precise dinamiche somatiche e affettive.
Quello che è meno ovvio, paradossalmente, è proprio definire gli esatti confini e le modalità di
esistenza di questo particolare soggetto, dal momento che, come ha dimostrato Bruno Latour (1991;
1992), gli oggetti lo trasformano continuamente. Un esempio non legato alla fotografia ci aiuterà a
capire.
Prendiamo l’annoso (vecchio), e purtroppo sempre attuale, problema delle armi negli Stati
Uniti d’America. Come noto, ci sono due fazioni che si contrappongono, ognuna con la propria
ideologia. Da un lato la National Rifle Association, foraggiata dalle industrie, che insiste per una
forte liberalizzazione, facendo leva sul diritto alla difesa.
Dall’altro i pacifisti, che vedono come unica soluzione per eliminare la violenza la riduzione di
questi strumenti di morte. Quando questi ultimi sostengono che è la facilità nell’acquisto delle armi
a provocare l’aumento degli omicidi, i primi spiegano, tronfi della presunta evidenza del proprio
ragionamento, che pistole e fucili da soli non fanno nulla di male. Sono le armi che uccidono o le
persone? In entrambi i casi, spiega Latour, il ragionamento è fallace. Il problema non è se le persone
siano più o meno cattive o se le armi portino a sparare, ma cosa accade quando una persona
imbraccia un’arma. Se mettiamo in tasca a qualcuno di indole pacifica una pistola e questi si trova
in una situazione pericolosa, come reagirà? Siamo sicuri che la capacità di sparare non cambierà la
sua percezione di quella situazione, e dunque anche ciò che potrà ritenere di dover o voler fare ?
Ora, ci vuol poco a capire (Nun braucht es nicht viel zu verstehen), quanto un fenomeno del
genere sia pervasivo in una società popolata da oggetti d’ogni sorta (cfr. Landowski, Marrone,
2002). I telefoni cellulari, per fare un altro esempio, non ci hanno dato solo la capacità di parlare in
mobilità, hanno cambiato ciò che ci diciamo (cfr. Marrone, 1999). Il fatto di inserire al loro interno
una macchina fotografica, poi, non ha semplicemente fatto sì che avessimo la possibilità di scattare
ogni qualvolta si fosse presentata l’occasione, ha creato semmai nuove occasioni e con esse nuove
immagini. Fotografie che prima nessuno avrebbe mai fatto, come quelle a un cartello (avviso
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pubblico con caratteri ben visibili) per ricordare cosa ci sia scritto, un atto che fino a qualche anno
fa sarebbe stato fotograficamente inconcepibile.
Se vogliamo capire come funziona la società, scrive dunque Latour, è necessario riconsiderare i
modi di esistenza delle entità che riteniamo ne facciano parte, superando ogni divisione ontologica
fra soggetti e oggetti (cfr. Latour, 2012). Un’idea che era già presente nel corpus teorico della
semiotica, non foss’altro perché, analizzando fiabe e racconti, essa si era trovata più volte a
confrontarsi con entità non umane che non solo agivano, ma erano di cruciale importanza
nell’economia (struttura, amministrazione, modello strutturale che impronta la presenza e la
disposizione delle diverse componenti di un'opera, spec. letteraria, e i loro rapporti reciproci;)
complessiva del testo. Consiste in questo la distinzione fra attori e attanti (agents): se i primi sono
antropomorfi e si definiscono per la loro natura figurativa, i secondi sono forze profonde della
narrazione che si caratterizzano per la capacità di agire, indipendentemente da qualsivoglia (quale
persona o cosa si voglia; qualsiasi, qualunque) presunta natura, umana o non umana che sia.
Sarà chiaro a questo punto che la semiotica non può che considerare il fotografo un attante,
ovvero una figura ibrida, in parte umana e in parte non umana, che agisce in ragione di questa sua
doppia natura. Una macchina fotografica da sola non potrebbe scattare, e se anche potesse farlo non
sceglierebbe cosa riprendere; una persona, di contro, non sarebbe capace di fissare alcuna immagine
semplicemente con il suo occhio. Quando queste due entità vengono in contatto, però, ciò che ne
risulta è come l’uomo con la pistola: non soltanto un essere che può scattare, ma anche qualcuno
che vuole o deve farlo, un vero cacciatore in cerca di prede visive. Chi va alla festa del paese con la
sua reflex al collo starà tutto il tempo in tensione, pronto a entrare in azione, sgomitando fino al
cuore della processione (elbowing to the heart of the procession) perché è lì che l’immagine che
cerca può manifestarsi e lui deve essere pronto a coglierla. Se, invece, porta con sé soltanto un
cellulare, sebbene in grado di esprimere una qualità tecnica anche notevole, non avrà la stessa
disposizione, non sarà lo stesso attante. Sono le caratteristiche della macchina a influenzare la
costituzione del fotografo in quanto ibrido, il suo peso, la sua impugnatura, il suo sistema di mira, le
sue funzioni. Ma bisogna aver chiaro che non c’è una catena causale univoca: la fotografia non è
l’esito di un’idea che diviene realizzabile grazie a un’attrezzatura appositamente concepita, né è
vero il contrario, ovvero che data una certa attrezzatura ne conseguiranno certe immagini. É sulla
relazione che dobbiamo concentrarci, perché è a partire da essa che si configura la soggettività del
fotografo nel suo complesso. L’ibrido, in altre parole, è qualcuno che vede diversamente. Anzi,
seguendo Merleau-Ponty, sente diversamente, intendendo con ciò tutto l’insieme di percezioni che
lo caratterizza e a partire dalle quali instaura una relazione con ciò che lo circonda. Per la semiotica,
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la fotografia non è una cosa né una pratica, ma un modo di relazionarsi con ciò che ci sta intorno .
Scrive il filosofo: «Nel momento in cui giunge la percezione, il corpo si cancella di fronte a essa, ed
essa non lo coglie mai nell’atto di percepire» (Merleau-Ponty, 1964). Qualcosa che vale sia per un
corpo nudo sia per uno che incorpori un’estensione qual è, in effetti, una macchina fotografica. Per
capirci, è una riconfigurazione come quella che prova il cieco con il suo bastone. Egli non
percepisce la mano che lo tocca e poi il bastone che poggia sul terreno, si proietta direttamente sulla
superficie che sta percorrendo, sui pericoli che presenta, facendosene una mappa mentale completa
a partire da una sensibilità mediata dalla presenza dello strumento. Ma la mediazione non è presente
che per un attimo, rimanendo visibile solo dall’esterno, perché chi la subisce ha già riconfigurato il
proprio corpo in termini sia pragmatici (può fare cose diverse) sia somatici (sente cose diverse), ma
anche cognitivi (assume il mondo in modo diverso) e passionali (le cose hanno su di lui un effetto
diverso). Dice ancora Merleau-Ponty (ivi):
io vedo, sento, ed è certo che, per rendermi conto di che cos’è vedere e sentire, devo cessare di
accompagnare il vedere e il sentire nel visibile e nel sensibile in cui si gettano [...]. Comprenderli è
sospenderli, perché la visione ingenua (naivní) mi occupa per intero, perché l’attenzione alla visione che vi
si aggiunge toglie qualcosa a questo dono totale, e soprattutto perché comprendere è tradurre in significati
disponibili un senso dapprima prigioniero nella cosa e nel mondo stesso. Ma questa traduzione mira a
restituire il testo.

Per comprendere la percezione dobbiamo sospenderla, e per farlo dobbiamo tradurre la cosa
che percepiamo assumendola come un testo. Il punto è che questa percezione è il frutto di una
mediazione in cui l’io che percepisce è, appunto, un ibrido. Se «la percezione, quando è piena o
attuale, è il pensiero di percepire» (ivi) allora la macchina fotografica è ciò con cui la percezione del
fotografo si costituisce, un’esternalizzazione del pensiero che possiamo analizzare e studiare per
ricostruire questi non come occhio disincarnato, punto di vista geometrico e logico, ma come corpo
vivente, del quale i corpi-macchina, come vedremo, postulano una forma. Sono proprio essi, per
noi, quel testo di cui parla Merleau-Ponty.

1.4. L’atto fotografico
Se, come abbiamo sostenuto (jak jsme argumentovali), il fotografo è un ibrido, bisogna
interrogarsi su come sia possibile costruirne una sorta di identikit (reconstruction of the
physiognomic features of an individual, using data collected from disparate sources). Non si tratta
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di parlare delle relazioni che questo o quel professionista ha con la propria macchina, ma di
esplorare la configurazione degli apparecchi intendendoli come campi di possibilità a partire da cui
ciascun utente finisce per creare un proprio connubio (unione matrimoniale o sessuale) che prevede
però sempre alcune costanti. Non come il fotografo pensa e percepisce la propria macchina,
dunque, ma come quest’ultima implicitamente pensa lui. (Ne jak fotograf chápe a vnímá svůj
přístroj, ale jak implicitně chápe přístroj sám.) È quello che succede con gli spazi progettati da un
architetto che, nell’immaginarli, non può non essersi prefigurato un utente modello, una soggettività
a cui quella casa o quel giardino sono idealmente rivolti. L’utente reale potrà comportarsi
diversamente da come stato previsto, ma all’interno di un sistema predefinito in cui determinati
comportamenti possono essere resi difficili da realizzare se non addirittura impediti, per esempio
attraverso una parete che costringe a passare da un ambiente a un altro seguendo un percorso
indiretto. Questo significa dire che l’atto fotografico è in qualche modo sempre prefigurato
nell’oggetto che lo custodisce (conserva, tenga con cura) come una promessa, ma anche che, dal
punto di vista della semiotica, nessuna scelta tecnica è mai innocente. L’evoluzione degli apparecchi
fotografici diventa, allora, un pretesto per riflettere su com’è cambiata nel tempo la maniera di
pensare l’atto fotografico e, di conseguenza, l’estetica di questo particolare tipo di arte.
Ciò non esclude il peso che hanno gli aspetti propriamente tecnici, nonché (jakož i) la modalità
con cui essi possono indirizzare verso determinate soluzioni operative. Per esempio, se con le
macchine fotografiche completamente meccaniche c’erano molte probabilità che un dato comando
fosse la risposta a una necessità costruttiva, con l’elettronica e i servomeccanismi prima, e con il
digitale dopo, la gran parte di tali necessità è venuta meno. Financo (per fino; even) la posizione
del mirino che, divenuto display, può perfettamente essere delocalizzato rispetto all’obiettivo. Il
digitale insomma, nel momento in cui ha liberato la progettazione dai suoi vincoli, ha anche
spostato la pertinenza del lavoro del progettista, sempre meno chiamato a trovare “soluzioni”
e sempre più spinto a immaginare tipi di fotografi e, con essi, immaginari fotografici. (In short,
when digital has freed design from its constraints, it has also shifted the relevance of the designer's
work, less and less called to find "solutions" and increasingly driven to imagine types of
photographers and, along with them, photographic imagination .)
Per poter analizzare le interfacce (i punti di contatto tra due opposte entità; cioè espressioni)
degli apparecchi fotografici come se fossero testi, è necessario tuttavia presupporre che esse
articolino i due piani da cui è costituito ogni linguaggio, ovvero espressione e contenuto, e che tali
piani siano solidali (collegati rigidamente, saldamente collegati tra loro). (In order to be able to
analyze the interfaces of the cameras as if they were texts, it is however necessary to assume that
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they articulate two individual levels on which each language exists, i.e. expression and content, and
that these levels are rigidly interconnected.) Tutte questioni sulle quali dovremo tornare nel CAP. 2
per un approfondimento teorico sulla nozione di segno. Per il momento il buonsenso ci suggerisce
che non è possibile studiare l’interfaccia di una macchina (espressione) senza fare alcune
considerazioni sulle funzioni che serve ad attivare (contenuto). Queste però, specie se si parla di un
sofisticato apparecchio contemporaneo, possono essere un numero estremamente alto, da cui l’idea
di dedicarci solo alle principali. D’altronde, in questa sede, il nostro scopo non è esaurire
l’argomento ma delineare una metodologia d’analisi a partire da alcuni casi esemplari.
Assumeremo, allora, che l’atto fotografico si articoli nei seguenti momenti chiave:
• impugnare/trasportare;
• inquadrare;
• regolare;
• scattare.
Si tratta di azioni che per i progettisti di macchine fotografiche costituiscono altrettanti
“problemi” da risolvere ma anche modi per caratterizzare un determinato prodotto. È a partire da
questi aspetti che scomporremo (rozebereme) l’oggetto in parti (analisi configurativa),
compareremo diverse soluzioni (analisi tassica=týkající se uspořádání, struktury), e infine
evidenzieremo gli effetti che ciascuna configurazione materiale produce in termini tanto pratici
quanto simbolici (analisi funzionale). Quanto all’ultimo aspetto, è bene chiarire che anche un
apparecchio fotografico, come ogni oggetto di design, non è mai soltanto un oggetto d’uso, ma si
può fare portatore di valori estetici e sociali. A testimoniarlo è il modo in cui gli apparecchi
sembrano seguire le mode, come quella del vintage, vera e propria passione della contemporaneità
(cfr. Panosetti, Pozzato, 2013), che fa sì che molte modernissime macchine interamente digitali
somiglino ai modelli a pellicola in voga negli anni Settanta del secolo scorso. D’altronde, è
opportuno sottolineare che la macchina fotografica non è solo un oggetto tramite il quale si guarda
il mondo, ma anche qualcosa a causa del quale si è spesso guardati, e non solo da altri appassionati
desiderosi di sapere “lui con che cosa scatta”. Disegnare una macchina fotografica è sempre
decidere della visibilità di chi la impugnerà.

1.5. Impugnare/trasportare
Sarà un ovvietà, ma la gran parte degli oggetti deve essere trasportata e agita. E un aspetto così
importante da aver dato vita a una disciplina come l’ergonomia, che si occupa specificatamente
della relazione fra oggetti e corpi, suggerendo il più delle volte di adattare i primi ai secondi. Nel
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caso della fotografia tali questioni assumono però una rilevanza del tutto particolare, in quanto il
modo di tenere in mano la macchina fotografica non ha a che fare semplicemente con la sua
praticità d’uso, ma con la maniera in cui, attraverso di essa, il fotografo si relazionerà con ciò che lo
circonda.
Per spiegare cosa intendiamo conviene andare un po’ indietro nel tempo, alle origini della
fotografia. E noto quanto fossero ingombranti i primi apparecchi, al punto da rendere necessario un
robusto sostegno per sorreggerli saldamente. All’epoca la pratica fotografica era confinata negli
studi, l’unico ambiente in cui era possibile dar seguito alle complesse procedure con le quali si
produceva un’immagine che, nella maggior parte dei casi, sarebbe stata un ritratto. Gli sforzi per
rendere portatili le attrezzature fotografiche, però, furono piuttosto precoci (untimely), non solo per
distribuire più capillarmente (diffusamente e profondamente) il prodotto fotografia, ma anche per
allargare ciò che poteva essere considerato fotografabile (cfr. Muzzarelli, 2014). Le soluzioni
tecniche che da allora si sono avvicendate sono state molte, non foss’altro perché per lungo tempo
si è trattato di prodotti artigianali, creati dalla schiera di fotografi-inventori della prim’ora. Un
grande salto si ebbe nei primi del Novecento con la Brownie di Kodak, che rese la fotografia
un’attività alla portata di tutti eliminando (anzi accantonando) ogni difficoltà tecnica (which
made photography an activity within everyone's reach, eliminating (or rather setting aside) any
technical difficulties). «You press the button... we do the rest» diceva lo slogan pubblicitario
destinato a un pubblico che non faceva mistero di includere anche i bambini, democratizzando così
la fotografia (cfr. Brunet, 2000). L’approccio progettuale era molto semplice: togliere ogni cosa che
non fosse indispensabile. E infatti alla fine rimase solo una scatola nera e un pulsante. Mancava
perfino il mirino, scelta indicativa del fatto che la fotografia fosse pensata come un’attività
fortemente legata al caso, ma soprattutto che la macchina non dovesse interferire nella percezione
del mondo che rimaneva legata alla visione naturale. Bastava tenerla sospesa davanti a sé
stabilizzandola per bene, scattare e sperare. Una filosofia molto simile a quella che oggi caratterizza
le cosiddette toy-camera che hanno fatto la fortuna della lomografia (cfr. Mangano, 2010). Quella di
limitarsi a “tenere” l’apparecchio sospeso senza in realtà impugnarlo davvero fu una soluzione che
venne ripresa anche in seguito, come dimostra proprio quella Rolleiflex tanto cara a Vivian Maier
che fu prodotta a partire dal 1929. Pochi anni prima tuttavia, nel 1925, Leica aveva lanciato la sua
Leica I, che proponeva un modo di pensare il rapporto tra occhio, macchina e mano che sarebbe
rimasto pressoché costante fino all’avvento del digitale. Non era l’occhio del fotografo a dover
cercare la macchina ma quest’ultima a poter essere portata davanti a esso. A fare la differenza era
soprattutto la pellicola, il cui formato 35 mm di derivazione cinematografica aveva consentito di
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rendere l’apparecchio molto più compatto. Così cambiava anche l’aspetto del fotografo, che veniva
finalmente messo in condizione di dissimulare agevolmente la sua presenza, portando l’apparecchio
al viso anche solo un istante prima di scattare. Una possibilità che, com’è noto, un maestro come
Cartier-Bresson avrebbe considerato indispensabile per il suo modo di fotografare. Se con le
macchine dotate di mirino a pozzetto (Rolleiflex ma anche Hasselblad, un classico delle fotografie
di matrimonio) il baricentro (punto di equilibrio) veniva mantenuto basso e toccava alle braccia
gestire il peso dell’apparecchio, con la Leica bisognava piegare i gomiti e tenerli ben stretti al
corpo. Da qui l’opportunità di porre i controlli nella parte superiore, dove le dita li avrebbero potuti
raggiungere più facilmente. In nessuno di questi casi, va detto, ci si preoccupava troppo della
comodità dell’impugnatura o dei gesti che si sarebbero dovuti produrre, in quanto la forma della
macchina discendeva innanzitutto dalle necessità ottiche e meccaniche e solo secondariamente da
quelle operative.
Facciamo adesso un ampio salto in avanti fino al 1959, anno di uscita della Nikon F, una
macchina reflex il cui design è stato un punto di riferimento per decenni, tanto da diventare una vera
icona che anche il cinema ha più volte mostrato (tra gli filtri, in Blow Up di Michelangelo
Antonioni, Full Metal Jacket di Stanley Kubrick e Apocalypse Now di Francis Ford Coppola).
Quello che ci interessa di questo apparecchio è che a partire da quel primo modello sia nata una
vera e propria serie pensata per i professionisti, i cui sei esemplari avvicendatisi nell’arco di
quarantanni sono stati pensati ciascuno come la migliore espressione della tecnologia e della
concezione fotografica possibile in quel momento storico. Ovvero, per noi, un piccolo ma coerente
corpus di testi sul quale basare alcune considerazioni su come si sia trasformata la concezione di
impugnatura di una macchina fotografica.
Come si vede nella FIG. 2, la Nikon F del 1959 e la F2 del 1971 sono molto simili. In entrambi
i casi non viene ricavato un posto specifico per le dita (there is no specific place for the fingers),
che si presuppone afferrino l’apparecchio contando sugli spazi ai lati dell’obiettivo, magari
approfittando proprio di quest’ultimo come possibile appiglio. Con il passaggio alla F3 nel 1980,
però, le cose cominciano a cambiare. La superficie uniforme alla sinistra dell’ottica viene turbata da
una protuberanza che si trova quindi proprio sotto quella leva di carica grazie alla quale, con un
movimento del pollice, si mandava avanti la pellicola. Un vano che non serve a ospitare ingranaggi
o ad attivare funzioni ma solo a garantire una presa più salda, soprattutto durante l’avanzamento del
film. Non è un caso che proprio in quegli anni si cominciasse a parlare con maggiore frequenza di
ergonomia, ripensando tutte quelle superfici di contatto a cui, fino a quel momento, era stato il
corpo umano a doversi adattare e che in seguito avrebbero fatto di tutto per accoglierlo. E infatti,
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solo otto anni dopo la F3, l’impugnatura della Nikon F4 non è un’aggiunta, concepita per rendere la
presa più salda, ma l’elemento a partire dal quale l’intero apparecchio sembra essere stato disegnato
per garantire la più elevata comodità del fotografo in azione. C’è ancora la pellicola, come in tutti

FIGURA 2 Evoluzione della serie professionale F di Nikon a pellicola

Nikon F, 1959

Nikon F2, 1971

Nikon F4, 1988

Nikon F5, 1996
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Nikon F3, 1980

Nikon F6, 1004

gli apparecchi che stiamo prendendo in considerazione, ma elettronica e servomeccanismi si sono
sviluppati affinché alcune azioni possano essere svolte automaticamente, come il trascinamento del
film. Sembra un punto di non ritorno, eppure nel 1996 la F5 mostra una diversa concezione
dell’interfaccia-uomo. Sono due le modifiche rilevanti: l’assottigliamento (diminuzione)
dell’impugnatura principale e la comparsa, nella parte bassa, di una nuova superficie atta anch’essa
alla presa, un’“impugnatura verticale” come viene chiamata, che nella F4 era stata offerta solo come
accessorio. Si tratta di un dispositivo che, in prospettiva semiotica, ha un grande valore. Con la sua
mastodontica superficie di presa, infatti, la F4 era comodissima, a patto di avere le mani abbastanza
grandi e di tenerla come prescrive ogni buon manuale, con la sinistra sull’obiettivo e i gomiti ben
stretti. I problemi cominciavano quando ci si disponeva a scattare in verticale, ruotando di 90°
l’apparecchio, perché in quel caso quella stessa voluminosa protuberanza si trasformava da
agevolazione (aiuto) in ostacolo, impedendo all’indice di raggiungere il pulsante di scatto. Ecco
quindi cosa fa la F5: non cambia semplicemente l’aspetto dell’apparecchio (vzhled zařízení),
rivedendo un dettaglio della presa, ma implementa una soluzione per favorire un modo del tutto
diverso di comporre il fotogramma (qualsiasi immagine negativa o positiva di una serie di
fotografie: per es. quelle appartenenti a una stessa pellicola, fotografica o cinematografica). Se
un’interfaccia, come ogni configurazione relazionale, è dotata di una sua efficacia, allora quella
della F5 avrà prodotto molte più immagini in verticale della sua progenitrice. Ovviamente non
possiamo sapere se sia andata davvero così, sarebbe impossibile confrontare gli scatti fatti con
questo apparecchio e fare una statistica, ma non ce dubbio che il modello ancora successivo, la F6,
ritorni proprio su quelle soluzioni, cambiandole ancora. Non soltanto sparisce l’impugnatura
verticale, ma viene contenuto lo spazio a destra dell’obiettivo e ridotta ancora un po’ l’ampiezza
della superficie di presa, rendendo la macchina decisamente più “neutra” da un punto di vista
ergonomico. Un intervento progettuale che, ancora una volta, non può non avere avuto conseguenze
su una relazione che è fondativa della fotografia stessa.
Se ora ci soffermiamo su quell’enorme massa di soluzioni tecniche ed estetiche che il digitale
ha reso possibile, portando alla creazione di apparecchi diversissimi fra loro, non possiamo non
ripensare alla sua carica “rivoluzionaria”. In una prospettiva semiotica, infatti, il problema non può
essere semplicemente la sostituzione della pellicola con un diverso elemento sensibile, ma il modo
in cui questo cambiamento ha dischiuso possibilità progettuali che con il sistema ottico-chimico non
sarebbero mai state possibili. Ci chiediamo, per esempio, quanto le tante peculiarità che
caratterizzano il modo di inquadrare contemporaneo, ovvero quelle che potremmo considerare le
“tendenze” d’oggi ‒ riprese rasoterra o dall’alto, selfie, inquadrature ravvicinate, composizioni
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casuali realizzate senza guardare ‒ siano il frutto di un mutato gusto estetico o piuttosto della
maniera in cui le forme innovative degli apparecchi hanno “suggerito” nuove modalità di
concezione dell’immagine. Gusto e gesto si toccano, e al centro c’è l’interfaccia con le sue
opportunità e con i suoi divieti.

1.6.

Inquadrare

René Magritte: La Représentation, 1937,
Scottish National Gallery Of Modern Art, Oil on canvas laid on plywood

Alla voce “inquadrare” il dizionario Treccani recita: «mettere un dipinto, un disegno, una
fotografia in una cornice». Come spiega bene Stoichita (1993), è proprio l’esistenza di una cornice a
sancire quella del quadro, a “inventarlo” per usare una sua parola, a partire da quella visione
naturale che, almeno apparentemente, non prevede simili limitazioni. Se la cornice separa
l’immagine da tutto ciò che non lo è, rimane il problema di capire a quale dei due mondi essa
appartenga, ma anche da quali elementi tale funzione metapittorica possa essere presa in carico
(von welchen Elementen diese meta-bildliche Funktion übernommen werden kann) (cfr. Marin,
1992; Schapiro, 2002). La storia dell’arte ci mostra come in alcuni casi si sia fatto di tutto per
negare la necessità di un confine in cerca di un effetto di realtà ‒ è il caso del trompe l’oeil ‒,
mentre in altri lo si sia tematizzato proprio in quanto spazio complesso, a metà fra due mondi: è
quello che fa Magritte decidendo di far seguire alla cornice del suo La Représentation il corpo di
donna che mostra. Ogni quadro, in quanto negazione di una parete, ha bisogno di gestire il suo
rapporto con essa, un confine che viene spesso moltiplicato all’interno dell’opera, introducendo
altre cornici, e dunque altre “inquadrature”, che generano complessi effetti di mise en abyme. C’è
allora chi parla di una “retorica della cornice”, distinguendo fra contorni che separano, per esempio,
una figura dallo sfondo (rimanendo però di pertinenza della prima), e bordi, che invece sanciscono
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lo statuto semiotico di ciò che si trova al loro interno, a prescindere dalla natura più o meno
“oggettuale” che posseggono (cfr. Gruppo μ, 1992). In fotografia però il rapporto con la cornice
muta rispetto alla pittura. (Ve fotografii se však vztah k rámu ve srovnání s malbou mění.) L’opera
si determina non in funzione di “ciò che deve star dentro” alla tela (che è in effetti la prima,
inevitabile, cornice), ma a ciò che il fotogramma lascerà fuori. L’inquadratura, in quanto
operazione di selezione da una visione che sempre la eccede (la supera, risulta maggiore del
previsto), riguarda la generazione stessa dell’immagine, quella segmentazione che la macchina
impone contemporaneamente al mondo e allo sguardo del fotografo, e che percepiamo
attraverso quel dispositivo semiotico che è il mirino. (The framing, as an operation of selection
from a vision that always exceeds it, concerns the generation of the image itself, that segmentation
that the camera imposes simultaneously on the world and on the photographer's gaze, and which
we perceive through that semiotic device which is the viewfinder.) Per questo è inquietante che la
prima fotografia di tutti i tempi, quel Point de vue du Gras di Nicéphore Niépce, sia effettivamente
l’immagine di una finestra spalancata, ovvero un frammento di mondo già incorniciato, in cui
l’azione dell’intelaiatura è tutt’altro che metaforica. D’altronde, era stato Leon Battista Alberti nel
1435 a definire la pittura proprio come una “finestra aperta”, istituendo una similitudine che sarebbe
diventata così ricorrente da essere interiorizzata e pensata come necessaria. Ora, se la mise en cadre
è l’atto costitutivo della fotografia, il dispositivo di mira non può che avere un ruolo primario, e non
solo perché per suo tramite visualizziamo più o meno fedelmente ciò che vedremo in seguito
fissato, ma perché ci consente di compiere (it allows us to perform) quel gesto fondamentale che
consiste nel limitare la nostra visione “naturale”. Si riduce l’ampiezza dello sguardo e si perde la
sua tridimensionalità. Viene alterato così ciò che Merleau-Ponty chiama “pensiero di vedere”,
ovvero la maniera in cui elaboriamo le immagini che provengono dai nostri occhi ( «ciò che si
chiama visione dipende dalla potenza di pensare, la quale attesta che l’apparenza ha qui risposto
secondo una regola ai movimenti dei nostri occhi»: Merleau-Ponty, 1964, trad. it. p. 42). Rispetto
alle diverse soluzioni che di volta in volta sono state adottate per consentire quest’azione, le
questioni sono almeno due: da un lato la fedeltà con cui ciascun dispositivo simula ciò che verrà
effettivamente ripreso; dall’altro il modo in cui si relazionano la percezione dell’area inquadrata e
ciò che ne rimane fuori. Nella Brownie, come dicevamo, tale rapporto era ridotto al minimo, in
quanto il fotografo non smetteva mai di percepire ciò che aveva intorno, e per di più con entrambi
gli occhi. Il problema era semmai immaginare dove sarebbero caduti i tagli che il minuscolo
obiettivo avrebbe imposto a ciò che l’operatore aveva davanti. Di contro, il sistema reflex,
consentendo di vedere nel mirino proprio quella stessa luce che passa attraverso l’obiettivo, mostra
con chiarezza ciò che comparirà nel fotogramma, imponendo però non solo una visione
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monoculare, ma anche un forte isolamento dal contesto. Si tratta di un problema che i fotografi
conoscono bene, soprattutto coloro che prediligono la ripresa di situazioni dinamiche come la street
photography, lo sport o il reportage, per i quali può essere utile riuscire a vedere anche cosa succede
intorno al campo inquadrato, prevedendo se qualcosa o qualcuno stia per entrarvi o per uscirne. Da
questo punto di vista, gli ampi display delle macchine digitali sembrerebbero la soluzione
definitiva, eppure, difficilmente un professionista sarebbe disposto a rinunciare a mirare con
l’occhio appoggiato all’apparecchio, perché spesso è proprio così che si concentra.
Ogni soluzione tecnica presuppone un tipo di soggetto e lo caratterizza in funzione del modo
che ha di percepire (a charakterizuje ho podle toho, jak jej vnímá). Per esempio, tornando a Vivian
Maier, è piuttosto evidente la differenza fra le fotografie realizzate con la Rolleiflex e quelle fatte
con la Leica IIIc (che aveva invece il mirino a telemetro e utilizzava il formato 24 x 36). La
fotografa è la stessa, la sua sensibilità immutata, ma i risultati mostrano qualcosa di molto diverso,
facendo percepire con chiarezza uno scarto che non è solo compositivo ma, appunto, relazionale,
legato al rapporto che questa donna alta e un po’ impacciata (somewhat clumsy) instaurava con i
suoi soggetti. C’è poco da fare, è evidente che con la Rolleiflex la Maier sia stata una fotografa
migliore, anche se – ed è un nuovo paradosso – per il genere fotografico che prediligeva sarebbe
stata più adatta la rapidità d’uso e la discrezione di una Leica, come insegna Cartier-Bresson.
L’unica spiegazione è che la relazione fotografica che la Maier aveva con il mondo, per funzionare
davvero, non doveva prevedere un’eccessiva riservatezza, ma proprio quel certo modo di essere un
po’ sfacciati (být trochu drzý) che, a leggere la sua biografia, sembra averla caratterizzata (cfr.
Maloof, 2014). E, poi, senza la Rolleiflex sarebbe stato molto difficile realizzare tutti quei cosiddetti
“autoritratti”, per il semplice fatto che sarebbe stato meno semplice “percepirli”. Nessun
determinismo in questo: la Rolleiflex non rende tutti dei fotografi migliori, ma non possiamo
escludere che lo faccia se incontra un certo tipo di persona. L’allineamento di occhio, mente e cuore
di cui parla Cartier-Bresson (2014), insomma, mette da parte l’apparecchio fotografico,
dimenticando la mediazione che esso realizza fra la soggettività del fotografo e il suo Spectrum.
D’altronde, è naturale che un grande fotografo non percepisca fino in fondo questo aspetto:
incorporare la mediazione tecnologica, dimenticare ciò che si è imparato a fare e il ruolo che
assumono gli strumenti che vi sono coinvolti è esattamente quel che deve accadergli. È un po’ come
guidare l’automobile: sappiamo farlo davvero solo quando facciamo nostri i sintagmi gestuali che
prevede, lasciando al nostro corpo e alle sue logiche somatiche il compito di agire mentre la nostra
mente può dedicarsi ad altro.
A questo punto è necessario chiedersi dove stia la tanto decantata (celebrata) creatività del
Mangano: Che cos’è la semiotica della fotografia

23/111

fotografo, se abbia davvero sede nel suo occhio o se invece non si estenda a una corporeità allargata
di cui anche la macchina entra a far parte. E così, se da un lato viene da figurarsi il fotografo
come una sorta di cyborg, non del tutto umano, dall’altro è proprio tale natura ibrida a
produrre un gusto estetico che invece lo è completamente. (Wenn man sich den Fotografen
einerseits als eine Art Cyborg vorstellen kann, der nicht ganz menschlich ist, dann ist es genau
diese hybride Natur, die einen ästhetischen Geschmack erzeugt, der stattdessen ganz menschlich
ist.) Scrive Cortàzar (cit. in Fiorentino, 2004):
fotografi del calibro di un Cartier-Bresson o di un Brassaï definiscono la loro arte come un apparente
paradosso: quello di ritagliare un frammento di realtà fissandogli determinati limiti, ma in modo tale che quel
ritaglio agisca come un’esplosione che apra su una realtà molto più ampia, come una visione dinamica che
trascenda spiritualmente il campo compreso dall’obiettivo.

La profonda umanità della fotografia sta tutta qui, nel modo in cui, bloccando il tempo e
limitando lo spazio, produce un’espansione del senso e non una sua contrazione. Lo stesso tipo di
fenomeno che ha luogo nella poesia, in cui sono proprio le limitazioni che il verso impone (ritmo,
rime, artifici retorici ecc.) a moltiplicare i sensi, realizzando quello che è, di fatto, una forma di
esplorazione dei limiti stessi della comunicazione.

1.7. L’obiettivo
Non è sufficiente parlare di inquadratura facendo riferimento unicamente al dispositivo di mira,
a determinarla è, infatti, anche l’occhio della macchina fotografica, ovvero l’obiettivo. La visione
del fotografo si costruisce insomma fra due interfacce, e dunque due relazioni: quella umano-non
umano, mediata dal mirino, e quella non umano-non umano ‒ fra apparecchio e mondo ‒ mediata
dall’obiettivo. Non a caso il sistema reflex ha sostituito (quasi completamente) il telemetro, dal
momento che consente al fotografo di vedere quel che vede l’obiettivo, allineando così la
percezione umana a quella della macchina.
NB Naozaj, zvonku to tak vyzerá. Davvero, dall'esterno, sembra proprio così, ma entriamo
nell'oscurità della nostra macchina fotografica. C'è buio completo tutt'intorno. In tanto buio lo
sguardo è nullo finché l'obiettivo non si apre. Allora siamo dentro la sua immagine. L'immagine è
tutt'intorno. Operator e Spectrum sono insieme nella stessa camera. E adesso? Dobbiamo trovare
un luogo in cui posizionare una cornice che definisca precisamente un luogo nello spazio della
camera e immortala lo spazio abitativo nella superficie piana. Questa sarà la nostra vera
immagine per lo Spectator, che aspetta fuori per valutarci quanto successo abbiamo avuto nel
catturare il mondo.
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L’azione dell’obiettivo è ben nota: in funzione delle lenti e della distanza focale che si crea fra il
centro ottico e il piano della messa a fuoco (sensore o pellicola che sia), esso amplia o riduce le
proporzioni fra le dimensioni di ciò che viene inquadrato. Si considera “normale” un obiettivo la cui
lunghezza focale sia pari alla diagonale del formato della superficie sensibile, e quindi, nel caso del
24 x 36, si tratterà di un 43 mm. Vengono allora detti “teleobiettivi” le focali che superano tale
lunghezza, e che dunque “ingrandiscono” ciò che viene inquadrato riducendo l’angolo di campo,
mentre sono “grandangolari” quelle focali che la riducono, “rimpicciolendo” ciò che viene
inquadrato e aumentando l’angolo di campo. Il normale, secondo molti manuali, imiterebbe la
visione naturale; con questo tuttavia non bisogna intendere che guardarvi attraverso sia la stessa
cosa di vedere a occhio nudo. Se è vero che con un 43 mm le proporzioni fra altezza, larghezza e
profondità sono quelle che esperiamo normalmente (circa 45° in orizzontale), la visione binoculare
coglie un campo percettivo molto più ampio (tra 80° e 110 °). Un’altra particolarità è data dal fatto
che, nella pratica, sia considerato normale il 50 mm, fatto questo che si verifica per ragioni che non
hanno nulla a che fare con l’ottica ma con il commercio, essendo questo l’obiettivo che veniva dato
in dotazione con la maggior parte degli apparecchi. Parliamo al passato perché oggi la normalità è
quasi sempre uno zoom, ovvero una di quelle ottiche a focale variabile che hanno cominciato a
diffondersi a partire dagli anni Settanta, rendendo possibile riconfigurare l’inquadratura rimanendo
fermi nella propria posizione, proprio come se si disponesse di un intero parco (il complesso delle
attrezzature) ottiche costantemente montato sull’obiettivo (just as if you had an entire fleet of
lenses constantly mounted on the lens). Una possibilità che, in una prospettiva come quella
semiotica, comporta notevoli conseguenze sul modo in cui si costruiscono e si modificano le
relazioni fra Operator e Spectrum. Ci torneremo fra un attimo. Inutile dire che la scelta
dell’obiettivo è cruciale per un fotografo. Alcuni posseggono enormi corredi (attrezzature
necessarie per lo svolgimento funzionale delle loro attività in un dato ambiente) in cui è presente
ogni genere di ottica, convinti che ciascuna situazione ne richieda una; altri preferiscono uno o due
zoom che coprano tutte le focali principali; altri ancora non accettano il concetto stesso di focale
variabile, preferendo cambiare in continuazione obiettivo; e infine ci sono coloro che rimangono
così fortemente legati a un’ottica da decidere di non cambiarla mai. Nella scelta sono coinvolti
molti aspetti tecnici, ma anche altri di natura estetica. Non a caso le focali sono comunemente
distinte sulla base del genere fotografico. Così, le focali grandangolari sarebbero indicate per il
paesaggio, mentre i piccoli teleobiettivi (da 60 a 100 mm) al ritratto, e le focali più lunghe alla
fotografia sportiva o naturalistica. Inutile dire che niente impedisce di realizzare un ritratto con un
grandangolare benché, per esempio, la maggiore profondità di campo che lo caratterizza sia spesso
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considerata inappropriata quando si vogliano evidenziare i dettagli di un viso, magari attraverso un
effetto bokeh (ovvero una sfocatura progressiva) che risulta molto più facile da ottenere (oltre che
più morbida) con un medio teleobiettivo. Una scelta, quella dello sfocato, che segna peraltro la
differenza fra la fotografia e la pittura in cui, in linea di principio, tutto è sempre a fuoco.
NB Sempre a fuoco? Questa è una mancanza di logica. Il fuoco non ha nulla a che fare con la
pittura. È specifico per la proiezione ottica, non per la pittura. È l'immagine della camera
stenopeica in cui, in linea di principio, tutto è sempre a fuoco.
Torniamo ora alla relazione fra l’Operator e lo Spectrum. È vero che un obiettivo agisce sulla
composizione del fotogramma e sulle caratteristiche dell’immagine (nitidezza, sfocato ecc.), ma lo
fa anche sulla relazione fra chi inquadra e ciò che viene inquadrato, modificando dunque il ruolo
narrativo di entrambi. Per rendercene conto ripensiamo al ritratto. Scattare con un grandangolare
significa doversi avvicinare molto al soggetto, violando quella zona di intimità che la prossemica
(La prossemica è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le
distanze all'interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale.) di Hall (1966) riserva
soltanto alle relazioni fortemente affettive. Di contro, utilizzare un 200 mm comporterà che il
fotografo si posizioni a diversi metri dal soggetto, in quel cerchio che Hall chiama della “distanza
pubblica”. Ogni volta a essere messa in discussione è la relazione fra i due, con tutte le conseguenze
che questo può avere. Se è l’intimità del soggetto che il fotografo cerca di raccontare, per esempio,
quale sarà la migliore soluzione? Mantenere una “buona distanza” per non invadere il suo spazio,
lasciandolo il più possibile isolato, oppure avvicinarsi, stabilendo un contatto fisico, e dunque
“affettivo”, prima ancora che visivo? Ogni distanza interpersonale innesca inoltre dinamiche
comunicative che in alcune circostanze diventano quasi obbligatorie, come quando prendiamo
l’ascensore con uno sconosciuto e ci sentiamo costretti a parlargli. Non deve destare meraviglia
allora che un fotografo di buona loquela (della buona facoltà di esprimersi) riesca a produrre
immagini migliori di uno che ha difficoltà a dialogare.
Pensiamo ora al reportage. Fino a che punto è corretto avvicinarsi all’azione che si desidera
raccontare? Quanto la scelta di una focale è in grado di cambiare ciò che si cerca di immortalare?
«C’è qualcosa di rivoltante nel fatto di fotografare le persone, è una violenza, questo è certo» scrive
Cartier-Bresson (2014). In fotografia, l’etica entra in una relazione profonda e difficile da
districare con l’estetica, un cortocircuito di cui Greimas (1987) aveva intuito la possibilità
mostrando come certe azioni dotate di valore estetico avessero come effetto quello di rendere
espliciti i sistemi valoriali a esse sottesi. (In der Fotografie geht die Ethik eine tiefe und schwer zu
entwirrende Beziehung zur Ästhetik ein, ein Kurzschluss, den Greimas (1987) erraten hatte, um zu
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zeigen, wie bestimmte mit ästhetischem Wert ausgestattete Handlungen die ihnen zugrunde
liegenden Wertesysteme explizit machten.) Non si tratta, banalmente, di dire che il fotografo è
una persona che prova sentimenti ma che, con la macchina al collo, la sua stessa personalità
risulta trasformata proprio in funzione di quella relazione che, per suo tramite, cerca con
l’oggetto del suo desiderio fotografico. (It is not, trivially, to say that the photographer is a person
who has feelings but that, with the camera around his neck, his own personality is transformed
precisely in function of that relationship which is sought by his action oriented by his photographic
desire.) Usando i ruoli attanziali (degli agenti dell’azioni indicati dal verbo) che sono caratteristici
di ogni narrazione, allora, la semiotica può riconoscere dei fotografi destinanti (podřízení,
poddaní), in grado di costruire un sistema di valori comune con il proprio soggetto; altri aiutanti
(nápomocní, oddaní), che daranno di sé l’idea di persone ipercompetenti abili a “risolvere” ogni
problema facendo apparire al meglio il proprio soggetto; e altri ancora soggetti operatori
(operátoři, individualisti), capaci di scomparire alla vista fino al momento di entrare in azione.
Ciascuno di essi avrà una focale preferita in funzione del proprio modo di interagire con il mondo
alla ricerca dell’attimo perfetto. Una ricerca che molto spesso è una forma di costruzione, dove con
tale termine non si intende la volontà di creare una scena artificiale, ma di far sì che si producano
quelle condizioni necessarie (e mai sufficienti) affinché l’istante decisivo si dia esattamente
nell’attimo in cui il fotografo è pronto a ritrarlo. Scrive Cartier-Bresson (2014): «Sono un fascio di
nervi che aspetta il momento e la tensione sale, sale, sale fino a esplodere, è una gioia fisica, danza,
tempo e spazio riuniti. “Sì! Sì, sì!” come l’Ulysses di Joyce». E per questo che alcuni fotografi,
Cartier-Bresson compreso, difficilmente cambiavano l’ottica con la quale lavoravano (nel suo caso
il 50 mm). Non era affatto un problema di visione, ma di interazioni, della maniera in cui bisognava
agire per mettersi in condizione di percepire fotograficamente il mondo, ripensando la propria
corporeità in funzione della capacità di bloccare il tempo e lo spazio per dargli finalmente senso. È
un corpo orientato quello del fotografo, che ha le sue ragioni e vive in funzione di esse. La
preferenza per una focale fissa o per una variabile non è legata alla composizione o alla “pigrizia”,
al fatto cioè che la persona preferisce non camminare troppo, ma alla disponibilità che ha (o vuole
avere) nei confronti di quelle relazioni di cui la fotografia non è che il prodotto. Andrebbero
riviste, allora, le tesi secondo cui usare lo zoom sia didatticamente sconveniente: ciò dipende
non da quale fotografia si vuol fare, ma da quale fotografo si vuol essere. (Daher sollten die
Thesen überarbeitet werden, nach denen die Verwendung des Zooms didaktisch unpraktisch ist:
Dies hängt nicht davon ab, welches Foto Sie machen möchten, sondern davon, welcher Fotograf
Sie sein möchten.) Un cambio di prospettiva che rende molto meno ovvio capire cosa sia giusto
e perché, ma soprattutto a quale tipo di fotografia una scelta o l’altra potrà portare. (Ein
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Perspektivwechsel, der es viel weniger offensichtlich macht zu verstehen, was richtig ist und
warum, aber vor allem, zu welcher Art von Fotografie die eine oder andere Wahl führen kann.)

1.8. Regolare
Se inquadrare è un momento cruciale dell’atto fotografico, quello in cui decidendo “cosa” si
vedrà si determina molta parte del senso che l’immagine potrà produrre, non bisogna dimenticare
che non è solo il “cosa” a contare ma anche il “come”, e questo ha a che fare con le regolazioni che
la macchina offre. Si ottiene così ciò che potremmo annoverare (elencare, enumerare) sotto
l’appellativo di “effetti” che, per non citare che i principali, includono bokeh, mosso,
sovraesposizione e sottoesposizione, ma anche quell’enorme campionario di variazioni cromatiche
che il digitale ha reso così semplice da realizzare. Si tratta di trasformazioni rispetto alla visione
naturale che non possono non produrre senso. Come dicevamo parlando del ritratto, sottolineare un
particolare di un volto grazie a una sapiente sfocatura è qualcosa di cui possiamo fare esperienza
soltanto attraverso una fotografia, ed è così che essa ha finito per cambiare la percezione dei visi
(cfr. Pezzini, 2008). Con ciò non si vuol dire che lo sfocato o il mosso abbiano di per sé qualche
tipo di significato, ma semplicemente che si prestino ad assumerne in ragione del modo in cui
alterano la percezione cosiddetta “naturale”. Così, per esempio, se da un lato la scia caratteristica
del mosso può suggerire il movimento di ciò che l’ha generata (approccio segnico), il vettore cui
darà corpo orienterà anche il senso di lettura complessivo dell’immagine riverberandosi sulla sua
interpretazione (approccio testuale). La casistica (lo studio di un fenomeno con procedimenti
induttivi e deduttivi; kazuistika) naturalmente è infinita, ma la questione di fondo è la medesima,
ovvero se lo scostamento (Trennung benachbarter Teile) che l’effetto produce rispetto all’illusione
referenziale assuma un valore estetico positivo o uno negativo, essendo pensato quindi come un
errore. Per Calabrese (1985) si parla di errore quando non sia possibile nessuna interpretazione ad
eccezione di quella “realista”, mentre di effetto estetico quando si possa dare a questa deviazione
dalla visione normale un significato altro rispetto all’illusione referenziale. Egli sa bene che
l’assenza di altre interpretazioni è una questione che va sempre relativizzata alla cultura di
riferimento, specie quando si ha a che fare con testi complessi e ricchi come le fotografie. Può
accadere, infatti, che ciò che in un dato momento viene considerato errore possa essere ripensato
diversamente in seguito. Si risemantizza quell’aspetto insomma, ma anche, a partire da esso,
l’immagine nel suo complesso (cfr. Chéroux, Z003).
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È chiaro però che la questione dell’errore non si pone solo ex post, quando, guardando
l’immagine, notiamo uno scostamento rispetto alle nostre attese, ma anche ex ante (o
contemporaneamente allo scatto), in relazione a quei parametri – tempo di posa (rychlost závěrky;
l'esposizione alla luce del materiale fotosensibile), diaframma, sensibilità della pellicola/sensore,
bilanciamento cromatico ecc. – che caratterizzano l’atto fotografico. Se in passato era la
competenza del fotografo a determinare le regolazioni necessarie a ottenere quel realismo di cui
parla Calabrese, quantificando “a occhio” tutti i parametri, il progresso tecnologico ha consentito
una sempre maggiore automazione, al punto che oggi ogni apparecchio fotografico è dotato di
diversi programmi che svincolano (liberano) l’operatore da qualunque decisione immediatamente
riconducibile al funzionamento interno della macchina (cfr. Flusser, 1983). Parliamo di programmi
al plurale perché, com’è noto, ve n’è uno generico che gestisce la gran parte delle situazioni di
ripresa, insieme ad altri specifici con i quali si suppone si debbano affrontare, poniamo, la fotografia
notturna o quella sportiva, e che privilegeranno quelle combinazioni con le quali si ottiene l’effetto
estetico considerato standard in questi ambiti. Nel caso della fotografia sportiva, per esempio,
l’apparecchio sceglierà tempi di esposizione rapidi per bloccare l’attimo ed evitare il mosso.
Si tratta a ben pensare di (It is a question of; při bližším pohledu se jedná o) una traduzione e
di uno spostamento. Una traduzione perché si passa da un linguaggio fatto di numeri a un altro fatto
di qualità sensibili come il mosso. Uno spostamento perché la competenza necessaria a ottenere un
determinato risultato non è più di tipo tecnico (la relazione fra tempo di posa, lunghezza focale ed
effetto mosso, nel nostro caso) ma estetico (come deve essere una fotografia sportiva per essere ben
fatta?). L’estetica insomma già da molto tempo è stata incorporata nelle macchine, con l’effetto che
la deviazione dalla visione referenziale è paradossalmente sempre più difficile da produrre (e per
questo, forse, più appetibile). Un’ossessione per la “fotografia ben riuscita” che, al contrario di
quanto accadeva nell’analogico, grazie all’elettronica si è potuta estendere addirittura alla
composizione. Ci sono alcuni apparecchi che sono in grado, una volta scelto il tipo di fotografia che
si vuol fare, di sovrapporre al dispositivo di mira delle linee che indicano la “giusta” organizzazione
del fotogramma, mostrando, per esempio, la sagoma dentro la quale posizionare la testa del
soggetto per ottenere un ritratto “perfetto”. Altri sono in grado di scegliere addirittura quando
scattare, entrando in azione quando i soggetti inquadrati sorridono. Così, se prima il cheese era la
richiesta che il fotografo faceva al suo soggetto prima di scattare, ora è diventato un comando che
questi impartisce (gibt) direttamente al suo fedele apparecchio (jetzt ist es ein Befehl geworden,
den er direkt seiner treuen Maschine gibt).
La questione che ci interessa è come tutto questo insieme di regolazioni, automatismi e
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programmi che costituisce una linea continua dal completamente manuale al totalmente
indipendente dalla volontà umana, si traduca a livello dell’interfaccia dell’oggetto (wird auf der
Ebene der Objektschnittstelle übersetzt). Se in una visione meccanicistica il rapporto fra la funzione
e il comando è legata a parametri presunti oggettivi quali la raggiungibilità di quest’ultimo o il
modo in cui, agendolo, si produce un determinato effetto, in una visione semiotica la relazione
assume priorità sui funtivi1 che la contraggono (formují, tvoří), riconfigurandoli (ze semiotického
hlediska vztah převažuje nad funkcionanty, které danou relaci tvoří, a to jejich znovu uspořádáním).
La domanda non sarà, dunque, soltanto quanto un determinato comando sia raggiungibile o
comodo, ma come la sua posizione e la sua forma contribuiscano a costruire l’attante fotografo nella
sua complessità. Così, se a livello macro ci sono interfacce più resistenti all’intervento umano –
pensiamo a molti telefoni cellulari che decidono tutto da sé – mentre altre presuppongono un utente
più attivo – come negli apparecchi pensati per un pubblico di professionisti o di utenti evoluti; a
livello micro invece sarà possibile ricostruire il modo in cui il design postula più o meno
direttamente scelte che hanno poi delle ricadute estetiche. Ancora una volta nessun determinismo,
solo l’idea che dare forma all’espressione comporti invariabilmente fare lo stesso con il
contenuto. (Wieder kein Determinismus, nur die Idee, dem Ausdruck Form zu geben, beinhaltet
immer das Gleiche mit dem Inhalt.)
A questo punto sarebbe auspicabile (by byla žádoucí) un’analisi completa delle interfacce di
un corpus di apparecchi, magari appartenenti a varie epoche affinché se ne possa percepire
l’evoluzione. Tale lavoro però non sarebbe compatibile con lo spazio a nostra disposizione. Non
rimane che portare, dunque, un solo esempio per far capire come si potrebbe procedere a un esame
del genere. Quello che scegliamo riguarda uno specifico comando che consente di sovraesporre o
sottoesporre intenzionalmente il fotogramma rispetto a quanto determinato dall’esposimetro. Si
tratta insomma del modo in cui, nelle moderne macchine programmate, è possibile reintrodurre il
controllo umano discostandosi da (deviating from) quanto viene suggerito dall’apparecchio.
Forzare la macchina a sovraesporre il fotogramma significa schiarire (rendere più chiaro; vyjasnit)
complessivamente l’immagine, dando così maggiore leggibilità a zone che nella lettura media
dell’esposimetro sarebbero risultate un po’ scure; viceversa sottoesporre significa rendere la
fotografia più scura, magari per creare un’atmosfera o per compensare aree troppo illuminate che
sarebbero state bruciate. Semplifichiamo un po’, ma per i nostri scopi quanto abbiamo detto
dovrebbe essere sufficiente. Il punto è come questa variazione che oscilla da un numero negativo a
1 funtivo agg. – In linguistica, detto di ciascuno dei due termini di una funzione. Una funzione segnica si realizza
quando due funtivi (espressione e contenuto) entrano in mutua correlazione: ma lo stesso funtivo può anche entrare
in correlazione con altri elementi, diventando così un funtivo diverso che dà origine a un'altra funzione segnica.
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uno positivo venga tradotta a livello dell’interfaccia. È diverso agire su una grande rotella posta
sul dorso (a large wheel placed on the back) della macchina proprio sotto il pollice della mano che
impugna il corpo, dal compiere la stessa azione premendo dei pulsanti, o dedicare a questa funzione
un piccolo barilotto posto sulla sommità dell’apparecchio da ruotare con pollice e indice (a
small barrel placed on top of the device to be rotated with thumb and forefinger). Nel caso della
rotella sul dorso, per esempio, sarà piuttosto immediato agire mentre si guarda nel mirino, senza
distogliere mai gli occhi dall’inquadratura. Al contrario, dover intervenire sulla parte superiore del
corpo risulterà senz’altro più agevole se la macchina è appesa al collo, e dunque prima che venga
portata all’occhio per scattare. Se per certa ergonomia basterebbe questa considerazione per
emettere il verdetto su quale sia la soluzione migliore, noi dobbiamo interrogarci sul modo in cui
ciascuna dà senso alla funzione in questione. Favorire una variazione continua realizzata durante
l’inquadratura significa porre l’effetto come qualcosa che sta a valle (děje se souladně, spolu) della
composizione, e va perciò determinato in funzione di essa. Al contrario, invitare attraverso
l’interfaccia a una regolazione preventiva significa concepire l’atto creativo come qualcosa che
comincia prima che si sia deciso cosa inquadrare (e quindi con entrambi gli occhi). A questo si deve
aggiungere che ogni soluzione offre un diverso feedback all’utente, modificando il modo in cui di
volta in volta questi percepisce l’azione sull’apparecchio: nel caso del movimento circolare
dominerà una sensazione di continuità, mentre con la pressione dei pulsanti percepiremo
maggiormente ogni singolo incremento, come peraltro accade anche con il selettore fisico, che però,
al contrario dei primi due, non avrà bisogno di alcun display per mostrare l’entità (valore) della
variazione. La questione, per quanto ci riguarda, è che ogni funzione è anche una sensazione, ed è
dalla somma di queste (o dalla loro assenza) che si determina quella che potremmo chiamare la
“propriocezione del fotografo”.
NB propriocezione = la sensibilità agli stimoli che insorgono nell'interno degli organi (non
cavi) (Citlivost na podněty, které mají svůj původ uvnitř orgánů (ne dutých)
Non è un caso, allora, che nell’era digitale in cui le interfacce disincarnate (abstraktní)
vengono proiettate sui display sensibili al tocco sia nato un fenomeno come la lomografia (cfr.
Mangano, 2020). Si tratta di una sorta di movimento reazionario che predica il ritorno all’analogico,
sebbene piuttosto diversamente da quanto è accaduto in altri ambiti come quello musicale. Non si
spinge (si raccomanda) solo la comunità di appassionati a utilizzare la pellicola, ma a farlo con
macchine giocattolo, di pessima fattura, con lenti in plastica e per di più usando rullini di bassa
qualità o addirittura scaduti. Non un ritorno al miglior passato insomma, ma alla sua peggiore
incarnazione, quella in cui il controllo da parte dell’uomo era pressoché impossibile. Nella
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lomografia (non a caso non si parla più di fotografia) l’errore viene celebrato, inseguito e provocato,
mettendo in atto ogni possibile comportamento per rendere imprevedibile l’atto fotografico, sorta di
contrappasso rispetto alle meraviglie della tecnica. «A ogni errore dei sensi corrispondono strani
fiori della ragione», scriveva Louis Aragon (cit. in Chéroux, 2003). Con la lomografia il
campionario è molto vasto, anche se, a ben guardare, piuttosto costante, tanto che il mondo del
digitale ha subito messo a punto strumenti software per emulare proprio quell’effetto tanto caro ai
fanatici dell’analogico. D’altronde, è quella la proprietà che rende l’informatica così pervasiva
(pronikavá) e dilagante (rychle se šířící): la sua straordinaria capacità di emulazione (per lo più
lodevole impegno nell'imitare, eguagliare o superare altri).

1.9. Scattare
“Voluttuoso (uspokojující fyzicky i duševně)” è l’aggettivo con cui Barthes (1980) definisce il
suono che una macchina fotografica produce al momento dello scatto. Basta questo, l’idea che un
suono sia considerato un aspetto degno di nota in un saggio sulla fotografia, per farci riflettere su
quanto la maniera in cui comunemente pensiamo quest’arte sia limitata a un canale sensoriale,
dimenticando quanto la percezione del fotografo non soltanto sia multidimensionale
(vícerozměrná), ma anche molto trasformata dalla presenza della macchina. Il fotografo di
reportage, per esempio, è qualcuno che ascolta moltissimo. È questa l’unica possibilità che ha,
quando la sua vista è completamente assorbita dall’atto di inquadrare, per mantenere un contatto
con quel contesto che può sempre interferire con il suo lavoro.
Non è un caso che tutte le macchine fotografiche digitali, inclusi i telefoni cellulari, simulino il
suono dello scatto dell’otturatore, quasi a mantenere la memoria di un meccanismo che non esiste
più. Si dirà che tale suono ha un’utilità pratica, serve cioè a comunicare al fotografo che
l’apparecchio si è attivato, ma si potrebbe obiettare che per tale scopo sarebbe sufficiente un
qualsiasi suono, magari più discreto di quel sonoro “clack” che rende il fotografo così visibile.
Certo, in molti casi il rumore è escludibile, magari anche personalizzabile, ma se in partenza viene
inserito e abilitato è perché fa parte dell’esperienza che è fotografare. Ora, dire che la fotografia è
un’esperienza e non un’azione, significa essere costretti a rivederne il senso complessivo.
(Now, saying that photography is an experience and not an action means being forced to review its
overall meaning.) Fino a che si pensa in termini di azioni, infatti, la macchina fotografica può essere
considerata un mezzo rispetto all’ottenimento di un fine. È l’immagine a dare senso a tutto ciò che
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viene prima, una serie di azioni che va dalla scelta di passeggiare (il fotografo è sempre qualcuno
che passeggia) a quella di portar con sé il peso dell’attrezzatura, fino a quella di guardarsi intorno in
cerca di qualcosa di fotogenico (o che possa diventarlo, come spiega Crescimanno, 2013). Se però
pensiamo la fotografia come un’esperienza, tutto cambia. In quanto pratica percettiva essa è un
modo di dar senso al mondo, ma anche alla percezione stessa, scardinandone (annientandone) gli
automatismi. Quei tanti piccoli ricatti a cui l’abitudine di vedere, sentire, toccare ecc. ci
sottopone. (Those many little blackmails to which the habit of seeing, hearing, touching, etc.
submits us.) Fotografando percepiamo noi stessi nell’atto di percepire e siamo spinti a riflettere su
quel mondo che non possiamo smettere di sentire e che, attraverso un corpo trasformato da una
macchina, diventa finalmente “reale”. Non parliamo solo dei grandi fotografi, che sono spesso
consapevoli di tutto questo e ne ricavano piacere, ma anche dei dilettanti, che rivedendo i loro scatti
si stupiscono (positivamente o meno) di come sia potuto cambiare ciò che avevano visto. Non è per
nulla un mistero, allora, il fatto che personaggi come Vivian Maier abbiano potuto accumulare
centinaia di rullini senza mai svilupparli, un differimento (postponement) della visione cui anche i
Capa e i Cartier-Bresson erano abituati, dal momento che spesso capitava loro di riuscire a vedere il
frutto del proprio lavoro solo quando veniva pubblicato. Per costoro (pro ně) la fotografia era
prima di tutto un atto percettivo e solo secondariamente un fatto, un prodotto. Per questo è stato
possibile per un artista come Cartier-Bresson smettere quasi del tutto di fare reportage già a metà
degli anni Settanta, ammettendo solo pochissime eccezioni come per l’investitura di Mitterrand nel
1981. Nel 1994 dirà: «Non faccio più fotografie, no. Soltanto ritratti. Mi diverte molto. O paesaggi.
Ma per strada, no... E non mi manca. Mi dico, semplicemente, quando passo, toh, cera una foto.
Basta» (cit. in Chéroux, 2008).
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2. Segni
2.1. Il senso di un saluto
“Paris Match” giunge nelle mani di Roland Barthes mentre si trova dal barbiere. O almeno,
questa è la storia che egli ci racconta prima di iniziare a parlare della fotografia che ne occupa per
intero la copertina, dove un soldato bambino porta la mano alla fronte in segno di saluto. È il 1955 e
tutti i settimanali illustrano i propri articoli con immagini fotografiche come ha insegnato a fare
“Life”. A colpire il semiologo è la semplicità della fotografia, la sua apparente innocenza. Il ragazzo
ha il volto serio, concentrato, completamente assorbito dal gesto che sta compiendo, riempiendolo
della più autentica convinzione. Per capirne il senso fino in fondo però è necessario interrogarsi non
solo su ciò che risulta visibile, ma anche su ciò che non lo è. Il saluto deve essere rivolto a qualcosa
che sta in alto, una posizione che l’inquadratura contribuisce ad accentuare, rendendo il viso rapito
del ragazzo più imponente. È a quel qualcosa che è dovuto il saluto, ma soprattutto la fermezza
della convinzione con cui viene fatto. Essendo un militare non può che trattarsi della patria, e
dunque ciò che il giovane guarda deve essere la bandiera, forse issata in quel preciso momento su
un pennone. Non la vediamo, ma la sua presenza si avverte con forza. D’altronde, come leggiamo in
basso a destra nel piccolo riquadro nero, il giornale annuncia un servizio su una parata dell’Armata
francese che si era tenuta quella settimana al Palais des Sports.
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In questa fotografia ce però qualcos’altro che non risulta immediatamente percepibile. Dice
Barthes (1957):
Vedo bene ciò che essa mi vuol significare: che la Francia è un grande Impero, che tutti i suoi figli,
senza distinzione di colore, servono fedelmente sotto la sua bandiera, e che per i detrattori di un preteso
colonialismo non c’è risposta migliore dello zelo dì questo negro nel servire i suoi pretesi oppressori.

Emerge così la possibilità di una lettura più articolata: si celebra la grandezza della Francia, è
vero, ma nel farlo si interviene su una questione come quella del colonialismo, lasciando che sia
legittimata da coloro che dovrebbero opporvisi più strenuamente. Il tema non è affrontato in forma
diretta, né è avvalorato da altri elementi nell’immagine, sicché si potrà sempre dire che è stato
richiamato impropriamente, che tanto il fotografo quanto colui che ha scelto di illustrare così la
copertina della rivista non volessero dire quella cosa. Eppure il messaggio rimane nascosto in bella
vista, come avrebbe consigliato il mago Houdini, tanto più pericoloso quanto più l’ideologia di cui
si fa portatore risulta occultabile sotto l’innocente evidenza di un tipo di immagine, la fotografia
appunto, che si vuole incapace di mentire. La riflessione che abbiamo evocato si trova a margine di
Miti d’oggi, libro chiave del 1957 che ha ispirato generazioni di semiotici mostrando come la
nascente scienza dei segni potesse essere utilizzata come metodologia per analizzare non solo i
prodotti della cultura “alta” come la letteratura, ma anche quelli popolari, quotidiani, perfino banali.
Ogni cosa può essere considerata un mito, dice Barthes, dalla bistecca con le patatine fritte alla
plastica, dai detersivi alle automobili, perché a renderla tale è il processo semiotico che la riguarda e
che egli spiega proprio attraverso l’esempio della fotografia di “Paris Match”. L’idea è semplice: al
centro della questione sta il modo in cui la società viene significata da ciò che produce. Conoscere
la realtà significa dare un senso a ciò che la costituisce, assumere quindi quanto ci circonda come un
segno che si collega ad altri secondo un principio di coerenza. Ogni segno è arbitrario, e tuttavia
una volta fissata questa corrispondenza essa diviene necessaria, tanto più se si diffonde all’intera
massa sociale. Ed è a questo punto che ha luogo la naturalizzazione: ciò che era frutto di un arbitrio
viene ripensato come necessario, prodotto di una qualche natura o ragione dominante la cui pretesa
è quella di fornire un principio esplicativo totalizzante. Un’ideologia, appunto.
Per Barthes non si tratta di un problema di polisemia, del fatto cioè che lo stesso significante
possa rimandare a più significati diversi. Nella significazione mitica, spiega, il significante può
essere inteso in due modi differenti a seconda che lo si guardi come il termine finale di un sistema
linguistico o come il termine iniziale di un sistema mitico. Il caso della nostra fotografia è
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esemplare, essa mostra un piccolo soldato di colore che rivolge il suo saluto a qualcosa. È questo
ciò che possiamo dirne, il suo significato in ottica linguistica, una realtà sensoriale completa,
conclusa, che basta a sé stessa e che, per di più, è del tutto incontrovertibile. Ed è proprio per questo
che su di essa si innesta il mito. Perché ciò possa accadere (Aby se to mohlo uskutečnit), però, è
necessario che quel significante si svuoti del suo senso, allontanando la propria contingenza per
venire rideterminato in quanto forma da riempire nuovamente con un altro concetto. Un «sapere
confuso» lo chiama Barthes, formato da associazioni incerte, instabili, che per di più possono
riguardare solo alcuni fruitori. Non viene meno solo la chiarezza della fotografia, ma anche la sua
sincerità. Sottolineiamo che la riconfigurazione che si manifesta al livello del significato ha origine
sul piano del significante, e si produce nel momento in cui esso viene assunto come forma, ovvero
manifestazione di un discorso sociale che è ripreso continuamente anche da molti altri prodotti
culturali. È così che la società diffonde la propria ideologia, ed è quindi la continua traduzione di un
medesimo messaggio da una fotografia a un testo scritto, da una pubblicità a un capo di moda, a
garantire al mito la sua efficacia, secondo una logica messa in luce da Lévi-Strauss (1958). Per
questo, dice ancora Barthes, la forma del mito non è un simbolo: l’immagine è troppo ricca per
esserlo, troppo piena di senso e al contempo troppo facilmente svuotabile da esso. D’altronde, come
rileva in un altro mito, quello delle fotografie choc, quando la fotografia cerca per esempio di
significare l’orrore per farcelo provare, ipercostruendo l’immagine (una folla di soldati accanto a un
campo di teschi, un militare che guarda uno scheletro ecc.), ottiene l’effetto opposto, generando
indifferenza. Si cerca di farne dei segni puri senza dar loro alcuna ambiguità: «troppo intenzionali
per essere fotografia e troppo esatte per essere pittura» (Barthes, 1957).
2.2 Retoriche dell’immagine
Pochi anni dopo Miti d’oggi, Barthes formalizzerà maggiormente la propria riflessione sulla
fotografia nel saggio dal titolo II messaggio fotografico del 1961 (Barthes, 1982) riprendendo e
articolando l’aspetto dell’arbitrarietà del segno. Per Saussure (1922) il segno è un’entità bipartita
costituita da significante e significato il cui rapporto non ha nulla di necessario. Non c’è nessun
particolare motivo per cui una lingua sceglie di indicare un certo quadrupede con la parola cane e
un’altra con dog. Una volta che lo si è fatto però la relazione diviene necessaria, indispensabile alla
comprensione dei parlanti che non possono decidere di chiamare altrimenti quell’oggetto del mondo
se vogliono essere compresi, e per questo viene inserita nel dizionario che sancisce una parte del
codice di quella lingua (l’altra è ovviamente la grammatica). Senza conoscere il codice non è
possibile interpretare correttamente il segno decifrando il messaggio di cui è portatore. La fotografia
però fa eccezione, dice il semiologo, comportandosi come un’entità paradossale. In essa, infatti,
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coesistono due messaggi: il primo è il «reale preso alla lettera» (Barthes), e non ha bisogno di alcun
codice per essere decifrato in quanto esito della totale analogia fra significante e significato; il
secondo si avvale di un codice che ha una matrice culturale, e deve essere interpretato in funzione di
esso. Il paradosso, precisa Barthes, non sta nell’esistenza di due messaggi, uno denotato, ovvero il
senso primo che l’immagine comunica (un soldato che fa il saluto alla bandiera), e uno connotato,
ovvero quell’ulteriore significato che è possibile ricavare dallo stesso percetto e che consiste in ciò
che la società vuole farci leggere in esso (la legittimazione del colonialismo), ma nel fatto che la
codifica subentra solo in questo secondo tempo, facendo della fotografia un messaggio insieme
naturale e culturale. L’analogia non presuppone l’ovvietà, né il fatto che più letture di una stessa
immagine vadano necessariamente nella stessa direzione, al contrario, la ricchezza semantica di una
fotografia, con i suoi infiniti dettagli, costituisce un pericolo. È il motivo per cui essa viene spesso
accompagnata da un testo scritto, che si tratti di una foto di moda o del reportage di un quotidiano.
Non è l’immagine a illustrare la parola, ma l’esatto contrario: quest’ultima consente di leggere la
prima affinché venga razionalizzata così com’è ritenuto socialmente auspicabile, guidando uno
sguardo che altrimenti potrebbe non cogliere il senso che chi l’ha messa 1ì desidera comunicare. Se
un’immagine ci sembra la testimonianza della veridicità dell’articolo cui si accompagna, è grazie al
modo in cui le parole ce la fanno leggere, al punto che, alla fine, la realtà che vuole comunicare si
pone come effetto di senso, ovvero come prodotto di una strategia comunicativa che mira a farla
sembrare reale, ovvia e incontrovertibile, attraverso l’uso combinato di linguaggi visivi e verbali.
Tali questioni ritorneranno pochi anni più tardi nella Retorica dell’immagine del 1964 (ora in
Barthes, 1981), in cui Barthes insiste sull’aspetto ideologico della fotografia e delle immagini in
generale, mostrando come i messaggi visivi possano esercitare una forza persuasiva simile a quella
riconosciuta alla retorica antica. Uno degli esempi più noti riguarda la fotografia pubblicitaria, in
particolare quella dell’annuncio della pasta Panzani, che mostra una borsa della spesa ricolma di
prodotti freschi – pomodori, funghi, cipolle – insieme ai tre prodotti confezionati che si vogliono
promuovere, ovvero pasta, sugo e parmigiano. La borsa è semiaperta, come se fosse stata appena
appoggiata dopo il mercato, una messa in scena che genera un preciso effetto di senso: freschezza,
naturalità, genuinità. Tutti valori che l’immagine mira a trasferire ai prodotti insieme a un’altra
caratteristica che viene però veicolata attraverso il linguaggio verbale: l’italianità. Non è soltanto il
nome dell’azienda a suggerirla, ma anche, più esplicitamente, lo slogan che viene posto in basso a
destra: «Pates – sauces – parmesan. A l’italienne de luxe». Così il linguaggio visivo trova forme di
ancoraggio in quello verbale, regolandone l’interpretazione, ma facendosene allo stesso tempo il
complemento ideale. La polisemia del visivo viene così tenuta a bada, controllata e indirizzata
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dove la società dei consumi vuole che vada. (Die Polysemie des Visuellen wird so in Schach
gehalten, kontrolliert und gelenkt, wohin die Konsumgesellschaft es will.) Fino a questo momento
storico, in fondo, la semiotica della fotografia aspirava a essere un’analisi dei codici, la ricerca di
una grammatica fatta di regole che potessero valere in senso generale per interpretare le fotografie.
Una prospettiva che oggi appare limitante, ma che allora colpiva per il modo in cui si finiva per
rintracciare significati presunti nascosti che, per divenire intelligibili, dovevano prima essere
decodificati. E se per alcuni questo sarebbe dovuto rimanere il mandato conoscitivo della semiotica,
nella convinzione che, per poter essere considerata un linguaggio, la fotografia dovesse essere
intesa come un sistema di segni arbitrario dotato di un codice a essa specifico, fu lo stesso Barthes a
cambiare le carte in tavola con La camera chiara del 1980, ottenendo peraltro un enorme successo
proprio fra coloro che si interessavano alla fotografia. In questo libro l’obiettivo non è costruire una
semiotica della fotografia, ma usarla per esplorare i limiti della semiotica stessa. La questione del
senso trasla sul soggetto (přesouvá na vnímající subjekt), sul suo modo di sentire e vivere
l’immagine, sul sentimento, unico e personale, che essa è in grado di suscitare, mettendo
(apparentemente) da parte l’idea della socialità. Da una dimensione cognitiva si passa a una
patemica, al punto che i vecchi problemi non sono più pertinenti e rimane solo il fascino irresistibile
di seguire lo sguardo di Barthes esplorare alcune fotografie.
NB patemico è un neologismo creato “ad hoc”. La scelta è motivata dalla necessità di
individuare un termine specifico (esclusivo) per indicare la variazione dello stato d’animo del
soggetto e in effetti in “Basi di Semiotica Letteraria” di Bertrand questa cosa viene esplicitata: “Lo
studio della dimensione patemica del discorso, dunque – neologismo formato dalla radice del greco
pathos più i suffissi -ema, -emico –, complementare alle dimensioni pragmatica e cognitiva, non
riguarda più la trasformazione degli stati di cose (ambito di cui si occupa la narratività) ma la
variazione degli stati del soggetto, gli “stati d’animo”. Questa dimensione è l’oggetto della
semiotica della passioni”.

2.3. La ricerca dell’essenza
Secondo lo storico Francois Brunet, La camera chiara costituisce una soglia importante per
quella che egli definisce la «devolgarizzazione della fotografia». Un’espressione con la quale
intende un «processo di riqualificazione della fotografia nella cultura e nella società che tende a
trasformarla in una pratica colta (istruita, dotta; kultivovaná), perfino accademica » (Brunet, 2000).
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Daniel Boudinet, Polaroid, 1979

Cos’è la fotografia? È questa la domanda che muove Barthes. Il suo oggetto di studio non sono
le fotografie, ma la fotografia, intesa non tanto come fenomeno artistico o sociale, ma personale,
intimo. «Non ero sicuro che la fotografia esistesse, che essa disponesse di un suo proprio “genio”»
dice nella prima pagina (Barthes, 1980). O meglio, nella prima pagina scritta, visto che nella prima
in assoluto troviamo proprio una fotografia, Polaroid di Daniel Boudinet, l’unica a colori dell’intero
libro, che mostra una tenda verde in cui si apre un piccolo spiraglio, forse proprio quello squarcio in
cui Barthes si proponeva di penetrare. È l’essenza della fotografia a interessare il semiologo, quello
che egli chiama il suo noema, e questo perché essa sembra capace di mettere in crisi proprio la
scienza che ha praticato tutta la vita: la fotografia «vorrebbe diventare altrettanto grossa, altrettanto
sicura, altrettanto nobile quanto un segno, il che le permetterebbe di accedere alla dignità di una
lingua; ma [...] le fotografie sono dei segni che non si rapprendono bene, che vanno a male, come il
latte» (ivi). Ne viene fuori un libro dalla fortissima carica autobiografica, molto diverso dai suoi
lavori più tecnici come Elementi di semiologia (Barthes, 1964). Barthes capisce che è il rapporto
che egli ha con questo tipo di immagini a dover essere esplorato, ma non per il desiderio edonistico
di esibire la propria interiorità, semmai di usarla per comprendere. Ed è forse questo il punto teorico
più interessante: per capire il senso della fotografia tout court (in breve, a farla breve) si è costretti
a guardare quello che lascia a ciascuno, al di là delle (possibili) interpretazioni.

Mangano: Che cos’è la semiotica della fotografia

39/111

E solo nella seconda parte del libro che questa ricerca giungerà a compimento con l’intuizione
che questa essenza coincida con il fatto che ciò che è stato ritratto sia stato davanti l’obiettivo della
macchina fotografica in quella esatta posizione per una frazione di secondo. Scrive Barthes (1980):
«io non posso mai negare che la cosa è stata là. Vi è una doppia posizione congiunta: di realtà e di
passato. E siccome tale costrizione non esiste che per essa, la si deve considerare, per riduzione,
come l’essenza stessa, come il noema della fotografia». Ce insomma un momento in cui non
contano più le scelte del fotografo, l’estetica che caratterizza l’immagine, e nemmeno ciò che il suo
autore ha voluto dire, il noema della fotografia è l’è stato (stalo se to), l’indubitabile presenza
davanti all’obiettivo, l’incontestabile realtà. «La foto è letteralmente un’emanazione del referente»,
dice il semiologo (ivi) e questo fa della fotografia non l’invenzione di un artista, qualcuno che
voleva “dipingere con la luce”, ma di un chimico, qualcuno cioè che con quella stessa luce voleva
“scrivere”, affermare qualcosa. Il referente è, pertanto, proprio quella realtà che in un approccio
positivista si pone come precondizione dell’attività conoscitiva (e dunque semiotica) e non come
suo prodotto. Da qui una logica conseguenza: se la fotografia significa il fluire del tempo e questo si
lega inevitabilmente alla morte, i fotografi non possono che esserne gli agenti. Si risolve così
l’aporia (problema insolubile in quanto, comunque impostato, implica una contraddizione
insuperabile) del Messaggio fotografico, quella doppia natura della fotografia di cui si diceva, in
apparenza a vantaggio del rapporto analogico fra cosa e immagine, ma in realtà cambiando il
sistema di riferimento: non è il senso sociale delle immagini ciò che il semiologo aspira a conoscere
ma quello soggettivo, personale.
NB Fotograf je agentem smrti!
Non a caso la seconda parte del libro è dedicata alla morte, quella della figura più cara che
Barthes stesso avesse, ovvero la madre, con la quale aveva vissuto l’intera vita. Non perché non
avesse potuto far altro, precisa, né per semplice abitudine, ma perché «lei era chi era» (ivi), perché
era proprio quella persona. Ed è cercando lei, il suo ricordo vivido, la sua «anima particolare»
(ibid.), che si mette a scartabellare le sue fotografie finché non la trova: l’immagine perfetta, quella
che gli restituisce tutte le sue qualità, tutti i ricordi che voleva conservare di lei e che la fotografia
aveva il compito di riprodurre, ripetendo continuamente che lei era stata lì in quell’istante, che quel
contorno era stato impresso dalla luce che si rifletteva sul suo corpo. Si tratta di una fotografia
scattata quando la donna aveva cinque anni in un giardino d’inverno insieme a suo fratello. Il
semiologo la descrive con cura, raccontando ogni dettaglio della posa, gli stati d’animo che
suggerisce, ma anche ciò che il fotografo doveva averle chiesto di fare. Ma sono soltanto le parole a
farci vedere quella fotografia così importante, perché Barthes decide di non mostrarla. Non per
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pudore o riservatezza, precisa, ma perché essa non direbbe a noi quel che dice a lui. Non
conoscendo quella persona non potremmo riconoscere niente in quella foto, non potremmo
commuoverci di fonte a essa. Potremmo solo guardarla come si fa con una curiosità – che faccia
aveva la mamma di Barthes? Com’era questo famoso giardino d’inverno ? – oppure interessarci a
quei dettagli che rimandano a un’epoca lontana, come i vestiti o la posa. Ma nulla di ciò che
potremmo vedere susciterebbe in noi la stessa sensazione, la stessa “ferita” che provava Barthes.
A pensarci bene è interessante (Přemýšlet o tom je zajímavé): la fotografia viene descritta,
raccontata nei particolari, viene espresso il ricordo che richiama e il valore che essa gioca nel
rievocarlo, e poi non viene mostrata. Di essa rimane il fatto di essere stata vista da Barthes e da lui
raccontata, testimonianza di un è stato di cui, ancora una volta, apprendiamo solo dalle parole.
Insomma, nel momento in cui la fotografia svolge appieno il suo lavoro, evocando qualcosa con la
certezza della sua esistenza, sparisce. O almeno, sparisce in quanto oggetto sociale, rimanendo
soltanto per colui per il quale esprime il senso completo di un ricordo. «Avevo capito che bisognava
ormai interrogare l’evidenza della fotografia, non già dal punto di vista del piacere, bensì rispetto a
ciò che si potrebbe chiamare romanticamente l’amore e la morte» (ivi). D’altronde quella della
madre, Barthes lo ripete spesso, non è nemmeno una bella fotografia, eppure è la fotografia perfetta.

2.4. Il ritorno del segno
Attribuire l’essenza della fotografia a un principio di realtà, facendone la testimonianza ideale,
ha profonde conseguenze sulla riflessione fotografica. Barthes aiuta a definire un fenomeno che
dalle sue origini era stato al centro di molteplici dispute, da quelle relative al suo statuto tecnologico
a quelle che ne riguardavano il valore estetico, fino appunto al suo ruolo sociale. Una definizione
che non poteva non avere effetti sia sul dibattito fotografico sia su quello più direttamente
semiotico.
Quanto al primo, basterà evocare quella che è stata definita la “falsa rivoluzione” della
fotografia digitale (cfr. Marra, 2006). Già nel 1985, ovvero solo cinque anni dopo La camera
chiara, usciva infatti un articolo su “Whole Earth Review” dal significativo titolo: Ritocco digitale:
la fine della fotografia come prova (cit. in Brunet, 2000) in cui si decretava la fine del valore
testimoniale della fotografia, e dunque proprio il venir meno di quell’essenza che Barthes aveva
contribuito a individuare. Nulla a paragone di ciò che sarebbe successo negli anni successivi, in cui,
con l’installazione di sensori digitali all’interno delle macchine fotografiche e la scomparsa della
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chimica, si sarebbe apparentemente perso ogni legame con una qualunque forma di originale e
quindi con la sua aura (cfr. Benjamin, 1937). La diretta e immediata traduzione della realtà in
linguaggio binario istituirebbe, infatti, una possibilità di falsificazione che sarebbe costitutiva
dell’immagine stessa, non soltanto perché ogni copia di un file è indistinguibile dall’originale, ma
perché ogni forma di ritocco realizzato su di esso ne diviene parte integrante. Entra cioè a
comporre la realtà che il file stesso dovrebbe rappresentare. (That is, it comes to compose the
reality that the file itself should represent.) Il modo di trattare la questione da parte dei tanti
commentatori, è bene dirlo, è sempre stato più filosofico che percettivo: il problema non era che
eventuali ritocchi e trasformazioni fossero o meno visibili, ma che venisse meno lo statuto
ontologico dell’immagine che li incorporava, la sua natura di “dato”, reale e incontrovertibile. E
tuttavia si è sempre fatto leva su una ragion tecnica. Scrive Mirzoeff (1999): «Dopo un secolo e
mezzo di documentazione e memorizzazione della morte, la fotografia ha incontrato la propria
morte, a un certo punto degli anni Ottanta, a favore dell’immagine computerizzata».2 Una posizione
che, in toni meno apocalittici, è stata condivisa da molti altri (per una disamina (esame attento e
minuzioso) cfr. Marra, 2006), ma che in ogni caso ha sempre avuto Barthes come convitato di
pietra (kamenný host). Ciononostante, la rivoluzione epocale, il trauma che ci avrebbe scagliati
nell’era post-fotografica, molto semplicemente non ha avuto luogo. Da un lato, come spiega Marra
(2006), per ragioni tecniche: tanto nella fotografia digitale quanto in quella chimica in effetti è la
luce a determinare ciò che vedremo; dall’altro per delle ragioni semiotiche che ci sembrano più
direttamente attinenti con le paure manifestate da coloro che Eco (1964) definiva apocalittici
proprio per la loro aristocratica ostilità a ogni cambiamento. Il fatto cioè che la fotografia abbia
continuato a funzionare, socialmente e individualmente (cfr. Gunthert, 2015; Smargiassi, 2015).
Non solo con il digitale non abbiamo smesso di fotografare (tutt’altro), ma nemmeno di credere alle
immagini, o di non farlo, e non per ragioni che hanno a che fare con la loro presunta natura bensì
con il modo in cui le assumiamo in quanto oggetti di senso. Non si tratta soltanto della capacità che
abbiamo di riconoscere i segni di eventuali alterazioni dovute al fotoritocco, abilità che cresce in
proporzione a quella di ritoccare, ma di come attribuiamo significati alle fotografie.
Eccoci allora alle questioni più specificamente semiotiche, rispetto alle quali, il parlare di
essenza e l'attribuire quest’ultima al reale senza mediazioni, offrendo così uno statuto chiaro e
preciso a un oggetto complesso, creano qualche difficoltà alla scienza della significazione. Tanto
più se si pensa al fatto che era stato proprio Barthes a sottolineare come, da questa prospettiva
disciplinare, la realtà non poteva essere considerata un punto di partenza, un dato “oggettivo che
2 The shape of today's compact digital cameras began to emerge in Casio QV-10 in 1995, which was the first with an
LCD screen on the back. The screen measured 46mm (1.8 inches) from corner to corner.
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preesisteva alla comunicazione ma, al contrario, un suo prodotto. L’espressione “effetto di realtà,
coniata proprio da Barthes, sintetizza felicemente l’esistenza di una processualità intrinseca a ogni
artefatto comunicativo che la fotografia non può non possedere. Reale è ciò che viene considerato
tale al termine di un lavorio semiotico che non ha nulla a che vedere con la verifica scientifica dei
fatti, ma con la negoziazione di credenze e saperi proprio all’interno di quel messaggio che si vuole
ne sia lo specchio. Reale, insomma, è ciò che viene creduto tale, non foss’altro perché è a partire da
tale convinzione che si producono altre azioni (comunicative o meno). Tutto questo però, invece di
allontanare definitivamente il segno come modello di riferimento per l’analisi semiotica, finisce per
rinforzarlo. «Nella foto – dice Barthes (1980) – la pipa è sempre una pipa, inesorabilmente»,
riferendosi al celebre quadro di Magritte, La trahison des images (The Treachery of Images),
analizzato da Foucault e divenuto un topos per la ricerca semiotica proprio per il dilemma della
rappresentazione che articola (cfr. Marrone, 2018). Molti sembrano vedere nelle parole di Barthes la
conferma che sia il modello di segno elaborato da Saussure a non andar più bene, spingendoli a
interessarsi a quella proposta da Peirce che introduceva proprio il concetto di referente. Chiarire
rapidamente in cosa consistano ci aiuterà a capire meglio la riflessione postbarthesiana di diversi
autori.

2.5. Modelli di segno a confronto
La definizione di segno di Saussure (1922) è molto semplice: esso è dato dalla relazione che si
istituisce fra i piani costitutivi di qualunque linguaggio, ovvero il significante, che nel caso della
lingua verbale è da intendere come l’immagine acustica dei singoli segni-parole, e il significato, che
va pensato come un concetto. Non ce alcun riferimento alla cosiddetta “realtà”, perfino il suono cui
il significante sembra rimandare ha una natura psicofisica, è una traccia mentale, non una “cosa”.
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La relazione, che è quindi alla base della concezione saussuriana della semiotica, è un’operazione in
prima istanza intrapsichica e solo secondariamente capace di produrre effetti concreti. D’altronde,
se essa ha un primato sugli elementi che la contraggono, come sostiene il linguista ginevrino, tale
per cui la lingua si configura non come un insieme di cose ma come un sistema di differenze,
identità e valore delle prime sono subordinati alla qualità delle seconde.
Parlare di referente, invece, rimanda a una concezione di segno diversa, qual è quella elaborata
da Peirce, che pensa la semiotica come una teoria della conoscenza (chápe sémiotiku jako teorii
poznání) concepita come un processo di rimando (Überweisungsprozess; a referral process) che
coinvolge «tre soggetti, come per esempio un segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale
influenza tri-relativa non essendo in nessun caso risolubile come un’azione tra coppie» (Traini,
2006). È un elemento della realtà il primo motore della semiosi, il referente appunto, quest’ultimo,
per mezzo del segno (o rapresentamen), genera nell’individuo un interpretante che è da intendere,
dunque, come un’idea cui tale elemento rimanda. Ma «il significato può essere descritto in maniera
statica solo convenzionalmente» (ivi), perché la semiosi è un processo iterativo in cui la conoscenza
di una realtà avviene tramite segni che danno vita ad altrettanti interpretanti che progressivamente
“illuminano” l’oggetto come tanti fari che si accendono uno dopo l’altro. La conoscenza rimane
perciò un’utopia, essendo la semiosi per definizione illimitata in quanto il referente è dato
dall’insieme degli infiniti interpretanti a esso riferibili.
Si tratta di una definizione molto articolata, che abbiamo solo riassunto nelle sue linee generali
(per un approfondimento, cfr. Paolucci, 2010) dal momento che il nostro interesse risiede nelle sue
conseguenze, e in particolare nella classificazione dei segni cui conduce, articolata sulla base della
natura del rimando al referente. A tal proposito Peirce individua tre possibilità: l’icona, l’indice e il
simbolo. L’icona è caratterizzata da una relazione di somiglianza fra segno e oggetto che rende
motivato il rimando (per esempio, un’illustrazione). L’indice è anch’esso un segno motivato, ma
questa volta la contiguità è fisica, essendo esso materialmente o causalmente connesso con il
proprio oggetto (per esempio, un dito che punta qualcosa o la firma (podpis) su un foglio di carta
che rimanda “direttamente” a colui che l’ha apposta). Infine, il simbolo è un segno che si riferisce
all’oggetto in virtù di una legge, fatto questo che lo rende arbitrario e lo fa funzionare grazie alla
condivisione di un codice da parte di chi lo emette e di chi lo riceve.
NB Ikona je dána podobností, indikátor hmotnou souvislostí a symbol odkazem na kodex.
È bene precisare, a margine, che le definizioni di segno che abbiamo dato sono sempre dei

Mangano: Che cos’è la semiotica della fotografia

44/111

modelli, elaborazioni mentali prodotte in funzione del modo in cui consentono di spiegare precisi
fenomeni. E, in fondo, quello che è successo anche con l’atomo: da Democrito in poi, ogni idea che
se ne avuta era funzione delle proprietà di questa particella minimale. Ogni modello di segno,
insomma, non soltanto non è da giudicare sulla base della sua presunta aderenza a una realtà
empirica, ma funziona come un dispositivo epistemologico, proietta cioè sul fenomeno cui si
riferisce una struttura che ne spiega il funzionamento in maniera di volta in volta differente. Un
punto fondamentale per noi, perché, come vedremo, la riflessione sul noema (unità minima di
significato) della fotografia è stata pensata dopo Barthes in un’ottica semiotica di tipo peirciano,
anche a dispetto della tradizione saussuriana cui Barthes stesso aveva più volte dato prova di
aderire. Philippe Dubois, per esempio, nel suo L’atto fotografico (cfr. Dubois, 1983) pone in
relazione il principio di realtà della fotografia, ovvero il rapporto tra immagine e referente, con il
modo in cui storicamente quest’arte è stata concepita. Il tema è quindi barthesiano ma, come
vedremo, la sua articolazione ha come riferimento il lavoro di Peirce. I tre momenti che individua
possono infatti essere riassunti come segue:
• mimesi: la fotografia come specchio del reale, modello del segno iconico;
• codice: la fotografia come trasformazione del reale, modello del simbolo;
• referenza: la fotografia come traccia, modello del segno indicale.
Vediamoli nel dettaglio.

2.6. Lo specchio del reale: l’icona
Il primo di quelli che Dubois (1983) definisce i tre discorsi della fotografia (in seguito saremo
costretti a problematizzare questo termine, per ora intendiamolo come l’insieme di ciò che si dice
delle fotografie e il modo in cui si realizzano) è il più antico, in quanto rimanda alla questione della
somiglianza, al fatto cioè che l’immagine sia un’imitazione della realtà. Era questo, in effetti,
l’orgoglio degli inventori di questa tecnica che, in quanto scienziati, avevano come obiettivo
primario l’esattezza della riproduzione e non certamente un effetto estetico. Tale esattezza doveva
peraltro accompagnarsi a una democratica facilità del gesto che consentiva di catturare il reale. Ma
era proprio la facilità nell’ottenere tale risultato e la sua totale mimeticità che spingevano un artista
come Baudelaire a scagliarsi contro la fotografia: «se le viene permesso d’invadere il dominio
dell’impalpabile e dell’immaginario, su tutto ciò che vale perché l’uomo vi aggiunge qualcosa della
sua anima, allora sfortunati noi» (Dubois, 1983). Ma se il poeta esprime una posizione da
apocalittico, quella di un artista come Picasso mostra una sensibilità da integrato, che si adegua
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dunque al cambiamento culturale (cfr. Eco, 1964). Questi, infatti, riteneva che la fotografia avesse
liberato l’arte, facendosi carico della funzione di riproduzione a cui questa era in precedenza
chiamata e che non consentiva all’artista di esprimere al meglio la sua sensibilità. «La fotografia è
arrivata al momento giusto per liberare la pittura da ogni aneddoto, da ogni letteratura e persino dal
soggetto» scrive Picasso (Dubois, 1983). Quale che fosse la posizione adottata, si partiva da una
concezione mimetica della fotografia basata sulla convinzione che il prodotto dell’atto fotografico
fosse un segno che funzionava secondo il principio della rassomiglianza. La fotografia sarebbe un
segno motivato proprio da ciò che ritrae, e tale motivazione sarebbe dell’ordine del naturale poiché
la somiglianza è ottenuta per via fotochimica, senza la mediazione di una mano umana.

“Le narici di regina”, APS-C Sigma Foveon Merrill

È Eco a far notare come la “nativa somiglianza” non possa essere intesa univocamente. Un
ritratto della regina Elisabetta, per esempio, per quanto dettagliato possa essere, possiede solo
alcune proprietà dell’oggetto rappresentato. Anche se il naso della regina sembra avere la stessa
forma di quello dell’immagine, il naso vero ha tre dimensioni mentre quello riprodotto soltanto due;
inoltre, se visto da vicino mostra pori e piccole protuberanze che la fotografia potrebbe non
mostrare e, infine, ci sono le narici (nostrils), che nella realtà sono due buchi mentre la
riproduzione li segna come due forme scure. Il problema sta, quindi, nell’aleatorietà (incertezza,
imprevedibilità) di quella “certa” nativa somiglianza, che induce Eco (1968) a postulare che «i
segni iconici riproducano alcune condizioni della percezione dell’oggetto, ma dopo averle
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selezionate in base ai codici di riconoscimento e averle annotate in base a convenzioni grafiche
(the iconic signs reproduce some conditions of perception of the object, but after having selected
them on the basis of recognition codes and have them noted on the basis of graphic conventions)».
Ma se anche nell’icona è necessario presupporre una qualche forma di codice, allora perché non
assimilare questa a un simbolo che, per definizione, si caratterizza per la mediazione di un codice
interpretativo tra il referente e l’interpretante?
A difendere la possibilità dell’iconismo, insieme a Dubois, è Jean-Marie Schaeffer (1987), che
si propone di guardare la fotografia non come prodotto ma come dispositivo (nikoli jako na
produkt, ale jako na zařízení). Una prospettiva pragmatica a partire dalla quale costruisce una
complessa argomentazione proprio contro la tesi di Eco. La posta in gioco è sempre la natura
dell’immagine fotografica. Quando Eco parla di convenzioni grafiche, dice Schaeffer, ha in mente
più il disegno e la pittura che non la fotografia. Nel caso di quest’ultima, l’iconismo risulterebbe
possibile senza particolari forme di codifica grazie allo statuto del dispositivo che va oltre gli arbitri
della manualità. Il caso della prospettiva è emblematico: se nel disegno è frutto di una serie di
regole geometriche convenzionali, nella fotografia è prodotta da un obiettivo che riproduce la
visione oculare, agendo quindi in conformità con le leggi dell’ottica e della fisiologia. Ci sarebbe
insomma una «parentela genetica tra l’immagine fotografica e la percezione fisiologica» (ivi) che,
per quanto non totale (il carattere binoculare della visione fisiologica costituisce uno scarto rispetto
alla visione bidimensionale), non impedisce una forma di riconoscimento per analogia.
A suggello di questa argomentazione (Um dieses Argument zu besiegeln; zpečetit), Schaeffer
propone una lettura originale di una questione ricorrente nella letteratura antropologica. Si tratta del
caso di un autoctono melanesiano riportato da Lindekens (1971) che, posto davanti a una fotografia
di una persona che qualunque occidentale avrebbe detto del tutto realistica, non riusciva
letteralmente a interpretarla come tale. Caso peraltro analogo a quello descritto da Herskovits (cfr.
Dubois, 1983) di un’aborigena australiana che non era riuscita a riconoscere il figlio in una
fotografia fino a quando l’intervistatore non le aveva descritto verbalmente l’immagine facendole
notare le somiglianze. Ebbene, per Schaeffer si tratterebbe di prove non della necessità di una forma
di codifica, ma del suo opposto, ovvero della possibilità che le immagini analogiche producano un
riconoscimento per somiglianza. Diversamente, sostiene questo autore, gli intervistati non
avrebbero potuto apprendere un codice nel breve tempo dell’intervista. «Se il melanesiano incontra
delle difficoltà, queste si spiegano molto semplicemente col fatto che egli non sa cosa sia una
fotografia, né come venga prodotta», scrive Schaeffer (1987), che cerca così fuori dal segno le
ragioni della sua motivazione.
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2.7. La trasformazione del reale: il simbolo
Intendere la fotografia come un simbolo – ed è il secondo dei discorsi che Dubois individua –
comporta che il rapporto fra il segno e la cosa sia mediato da un sistema culturalmente costruito, un
codice che deve essere usato in fase di costruzione del messaggio ma anche durante la successiva
interpretazione. Il modello di riferimento è evidentemente quello linguistico. Dubois cita a questo
proposito le teorie della percezione, e in particolare Arnheim, che sottolinea le grandi differenze tra
l’immagine fotografica e quella reale: l’angolo di ripresa, la bidimensionalità, le possibili alterazioni
cromatiche (evidenti nel caso del bianco e nero), il fatto di isolare un istante nel fluire del tempo.
Sono insomma proprio quegli aspetti che Eco ascriveva al codice percettivo, che riscontrava però
nelle immagini iconiche e che, per lui, avevano dunque una diversa natura rispetto al codice di cui
adesso stiamo parlando. Perché allora pensare a questi due livelli di codifica? E quanto
effettivamente possono essere tenuti separati, distinguendo icone e simboli?
Per rispondere a queste domande è necessario esplicitare quali fenomeni di significazione
abbiano a che vedere con questa seconda forma di codifica. Si tratta in questo caso di prendere in
considerazione tutte quelle forme di polisemanticità di cui le fotografie possono farsi portatrici,
veicolando più o meno surrettiziamente significati altri rispetto a quelli subito intelligibili. Questa
volta in gioco non c’è la presunta spontaneità della percezione ma la pretesa neutralità
dell’immagine prodotta meccanicamente e la pseudo-oggettività di cui si fa portatrice. Si tratta di un
effetto di senso che diventa tanto più forte quanto più il meccanismo di produzione della fotografia
viene presentato come necessario e indipendente dall’intervento dell'uomo (fatto, questo, che ci
riporta all’icona), ma anche quanto più si presenta la visione della fotografia come un fatto naturale.
Fondamentale a questo proposito è Bourdieu che nell’affermare che «la fotografia è un sistema
convenzionale» chiarisce che «se essa si è immediatamente proposta con le apparenze di una
“lingua senza codice né sintassi”, in breve di un “linguaggio naturale”, è prima di tutto perché
la selezione che essa opera del mondo visibile è del tutto conforme alla sua logica, alla
rappresentazione del mondo che si è imposta in Europa dal Quattrocento» (Bourdieu, 1965).
La fotografia, insomma, vive dello stesso paradosso del linguaggio, il fatto di essere percepita come
del tutto naturale quando, in realtà, è l’opposto. Dal che la domanda: quale realtà ci mostrano le
fotografie? Dubois cita le riflessioni di Alain Bergala, che in un numero speciale dei “Cahiers du
cinéma (Kino-Notizbücher)” dedicato alle “immagini di marca”, denuncia le forme implicite o
esplicite di “messa in scena” di alcuni scatti storici del reportage. Dal miliziano fotografato da
Robert Capa nel 1936 proprio nel momento in cui veniva colpito da un proiettile durante la guerra
civile spagnola (ci torneremo nel par. 4.8) all’immagine del vietnamita che, piangendo, trascina
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sotto la pioggia un sacco con il figlio morto. Bergala insiste, per esempio, sull’uso del grandangolo:
«il grandangolare lavora in modo massiccio a beneficio dell’umanesimo pietistico: esso isola il
personaggio, la vittima, nella sua solitudine, nel suo dolore» (Dubois, 1983). Interessante il fatto
che il grandangolare non restringa l’angolo di visione bensì lo ampli, includendo nell’inquadratura
più di ciò che la visione naturale abbraccerebbe. L’effetto di isolamento di cui parla il critico è,
dunque, ancora una volta un effetto di senso.

2.8. La traccia del reale: l’indice
Il terzo approccio al principio di realtà della fotografia per Dubois ha a che vedere con quel
particolare tipo di segno che Peirce chiama “indice” e che si caratterizza per una connessione fisica
con ciò che lo produce. Esso ha necessariamente qualche qualità in comune con l’oggetto: il fumo
come indice del fuoco; l’ombra come indice di una presenza; una cicatrice come indice di una
ferita. Dire che una fotografia è un indice implica sottolineare la particolare relazione che lega tale
tipo di immagine a ciò che la determina, ovvero il referente, essendo quest’ultimo a determinare la
prima. Il percorso, logico ma anche tecnico, è chiaro, come lo sono le conseguenze che produce. Se
la nozione di codice, e il tipo di segno a essa relativo, ovvero il simbolo, aveva portato a decostruire
l’immagine finendo per mettere in discussione la “natura” di ciò che avevamo sotto gli occhi
(l’atrocità della guerra è un effetto di senso voluto dal fotografo), in questa nuova ontologia si
restituisce (o si pretende di farlo) all’immagine quel rapporto diretto che ha con la realtà. Un
rapporto che è impossibile mettere da parte, da un punto di vista non solo tecnologico (non si
possono fotografare cose che non esistono) ma anche interpretativo; il fatto che una data scena si sia
effettivamente prodotta davanti all’occhio meccanico del fotografo non può non essere
determinante per il senso che ne ricaviamo (význam, který z ní odvozujeme). Malgrado gli artifici
(stratagemmi) retorici del grandangolo insomma, la fotografia del padre che trascina il figlio morto
in Vietnam provoca un fastidio intenso e profondo, che non viene cancellato dalla consapevolezza
della sua messa in scena. È come se la fotografia, in fondo, resista all’analisi, distaccandosi in
questo dalla pittura che non può in nessun modo farlo.
Sarebbe questo il modello di fotografia cui Barthes starebbe implicitamente pensando nella
Camera chiara. Egli, nell’affermare l’ontologia indicale della fotografia, metterebbe da parte la
necessità di riflettere sul suo valore semiotico. «Il loro senso ‒ intendendo il senso delle fotografie,
dice Dubois (1983) ‒ è loro esteriore, è essenzialmente determinato dal rapporto effettivo col loro
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oggetto e con la loro situazione di enunciazione». A dar prova di questa posizione teorica, sempre
secondo Dubois, è la scelta di non mostrare la foto del giardino d’inverno, proprio perché agli occhi
di noi spettatori non avrebbe il senso che ha per l’autore. Una concezione referenziale verso cui
Dubois si rivela molto critico: la fotografia sarebbe insomma un indice, ma questo non
comporterebbe necessariamente il fatto che ciò che essa mostra sia la realtà. È in fondo un po’ la
tesi di Eco che, pur individuando l’archè (principio o sostanza originaria) fotografico nell’indice,
riduceva la necessità della corrispondenza fra foto e realtà in nome di una codifica percettiva.
Rimane però la sensazione che sia semplicistico pensare che lo scopo di un semiologo come
Barthes fosse quello di individuare quelli che di fatto sarebbero i confini della semiotica stessa,
ovvero un segno che coincide con la cosa.
E proprio questa la tesi che Jean-Marie Schaeffer presenta nel suo L’immagine precaria: «non è
sicuro ‒ scrive ‒ che l’osservazione di un’immagine fotografica rientri sempre in un intento
semiotico. Forse il “guardare un’immagine” non può essere ridotto all’interpretare un segno senza
che si perda qualcosa» (Schaeffer, 1987). Punto di vista interessante, se non fosse che gran parte del
libro è proprio rivolta a cercare l’archè della fotografia nei termini di una tipologia di segno. «La
vera alternativa non è tra i segni convenzionali-intenzionali e una auto-espressività del reale ma tra
segni convenzionali-intenzionali e segni naturali: dove, ovviamente, quest’ultimo aggettivo si
riferisce allo statuto semiotico dei segni indicali e a nient’altro» (ivi). E tuttavia l’assunzione
dell’indice come modello non è priva di problemi, come lo stesso Schaeffer (ivi) dice
esplicitamente citando Peirce: «Un indice è un segno che rinvia all’oggetto che esso denota, perché
è realmente condizionato da quell’oggetto [...]. Nella misura in cui l’indice è condizionato
dall’oggetto, esso ha necessariamente qualche qualità in comune con l’oggetto». Quali sono, per
esempio, le qualità che il fumo ha in comune con il fuoco? Se ce l’uno deve esserci (o esserci stato)
l’altro, ma questa è una relazione di causalità, e non implica necessariamente la somiglianza. Ma è
lo stesso Peirce (Dubois, 1983) ad autorizzare l’interpretazione per cui le fotografie rassomigliano
agli oggetti che rappresentano:
Le fotografie, e in particolare le fotografie istantanee, sono molto istruttive perché sappiamo che, per
certi aspetti, rassomigliano esattamente agli oggetti che rappresentano. Ma questa somiglianza è in realtà
dovuta al fatto che quelle fotografie sono state prodotte in circostanze tali che dovevano fisicamente
corrispondere punto per punto alla natura. Da questo punto di vista, dunque, esse appartengono alla nostra
seconda classe di segni: i segni per connessione fisica.

Nasce così l’esigenza di parlare di “icona indicale” per preservare proprio la dimensione della
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somiglianza insieme a quella dell’impronta fisico-chimica (cfr. Schaeffer, 1987). Questo però
complica parecchio le cose, perché se da un lato l’indice è tale in relazione all’oggetto a cui si
riferisce (il referente), dall’altro l’icona lo è sulla base di un principio di somiglianza con
l’interpretante che non è chiaro quanto sia legata a un fatto concreto o a una dinamica di ricezione.
Da qui una gamma piuttosto ampia di combinazioni fra segno, interpretante e oggetto (cfr. ibid.;
Basso Fossali, Dondero, 2006).

1.9. Oltre il segno
Il discorso sulla natura del segno fotografico potrebbe andare avanti a lungo, seguendo non
soltanto le teorie di Dubois e Schaeffer, ma anche di altri autori (semiotici e non) che si sono posti i
medesimi interrogativi (cfr. Van Lier, 1983, ma anche la più recente ricognizione di Basso Fossali,
Dondero, 2006). Alla luce dell’impostazione teorica che la semiotica ha maturato in tempi più
recenti, tuttavia, è possibile pensare un approccio differente (cfr. Marrone, 2010). Una necessità
che, a ben pensare, sentiva anche Barthes, rifacendosi a «una scienza del soggetto, il cui nome ha
per me poca importanza, purché pervenga (as long as it reaches; pokud dosáhne) (il che non è
ancora certo) a una generalità che non mi riduca e neppure mi annienti» (Barthes, 1980). Lo stesso
Eco (2011), in uno dei suoi ultimi interventi pubblici in occasione di un congresso dell’AISS
(Associazione italiana di studi semiotici) che aveva per tema la fotografia, ha chiarito come una
diversa prospettiva fosse possibile:
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 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.

D’altronde, come ricorda lo stesso Eco, Peirce scriveva nel 1895, ovvero agli albori della
fotografia, quando sarebbe stato davvero molto difficile aver chiaro come essa si sarebbe sviluppata
e quale impatto avrebbe avuto sull’immaginario collettivo. Rispetto a tale fenomeno, insomma, la
sua era una teoria pura, disincarnata, priva di una base empirica sufficientemente ampia.
Come fare, allora, ad andare oltre la questione della referenza, oltre l’idea del segno
fotografico? Dove trovare l’ispirazione per un’altra semiotica della fotografia, i suoi presupposti
teorici e metodologici, nonché i suoi strumenti analitici? È ancora Barthes il punto di partenza, in
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quella prima parte della Camera chiara che ha avuto molto meno seguito di quella dedicata al
noema. Sono due gli aspetti che vale la pena riprendere: il primo riguarda la già citata idea che la
fotografia non debba essere considerata un fenomeno unico, mentre la seconda i concetti di studium
e punctum.

2.10. Il fare (L'azione e il modo; postup) fotografico
Per Barthes, lo si è detto nel par. 1.2, il fare fotografico è legato a tre dimensioni che vengono
individuate da altrettante (určené dalšími) parole latine: l’Operator, lo Spectrum e lo Spectator. Si
tratta di pratiche, ma anche di intenzioni, o emozioni, precisa il semiologo, ciascuna delle quali
offre una prospettiva diversa sulla fotografia, rendendo pertinenti specifici problemi che la
riconfigurano in quanto fenomeno. Una cosa è la fotografia secondo il fotografo, un’altra quella
secondo colui che viene fotografato, e altra ancora quella che si può elaborare ponendosi come
spettatori. Ruoli che non hanno nulla di nuovo, sono stati da sempre presenti in ogni forma d’arte
visiva, tuttavia mai come nel caso della fotografia vengono riempiti di senso da ciascuno di
noi, non foss’altro perché passiamo dall’uno all’altro continuamente, in qualche caso
addirittura ricoprendone più d’uno alla volta (dennoch sind sie niemals wie bei der Fotografie
von jedem von uns mit Bedeutung gefüllt, schon allein deshalb, weil wir kontinuierlich von einem
zum anderen gehen und in einigen Fällen sogar mehr als einen gleichzeitig abdecken). Pensiamo ai
matrimoni in cui, come nota Pozzato (2012), grazie ai cellulari non è più solo il fotografo ufficiale a
immortalale, ma lo fanno anche molti invitati, con il risultato che le memorie del giorno più bello
finiscono per includere anche il professionista, nonché la messa in scena che gli sposi fanno a
beneficio della camera principale, rivelandone l’artificio (as well as the staging that the spouses
do for the benefit of the main camera, revealing the artifice).
Il motivo per cui Barthes si concede il vezzo (gönnt sich die Gewohnheit) dei termini latini non
è ostentare la sua cultura classica, né giocare al gioco delle assonanze (come quella di Spectrum con
“spettro (spirito, fantasma)”), ma indicare come questi che a noi sembrano dei ruoli del tutto
normali siano, appunto, delle posizioni logiche che presuppongono ciascuna una soggettività che si
costituisce secondo criteri specifici. Tre attanti, come abbiamo detto, ovvero delle figure chiave che
caratterizzano ogni forma di narrazione costituendone la struttura essenziale. L’attante è tale perché
agisce ma anche perché patisce, provando dei sentimenti, e soprattutto percependo. In ottica
semiotica allora, la fotografia può essere considerata una struttura che prevede tre posizioni logiche
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senza le quali non avrebbe alcun senso. Barthes dichiara esplicitamente che affronterà solo due di
queste pratiche, quella dello Spectator e, meno approfonditamente, quella dello Spectrum, ovvero
del soggetto fotografato. La terza, quella dell’Operator, per sua ammissione gli era preclusa: non
era un fotografo, neanche dilettante, né subiva il fascino del fare fotografie (nebyl fotograf, ani
amatér, ani ho fascinovalo fotografování). Ognuna di tali figure profonde dell’atto fotografico si
costituisce peraltro nella relazione con qualcos’altro (Každá z těchto fundamentálních postav
fotografického aktu je také konstituována ve vztahu k něčemu jinému): nel caso dell’Operator, come
abbiamo visto, con l’attrezzatura fotografica; in quello dello Spectrum con il fotografo ‒ ma anche
con sé stesso: «la fotografia crea o mortifica a suo piacimento il mio corpo» (Barthes, 1980) ‒ e,
infine, in quello dello Spectator con l’immagine fotografica.

2.11. Studium e punctum
Studium e punctum possono essere considerati a tutta prima come due modi di disporsi alla
(get ready for) visione delle fotografie. (Od samého počátku lze studium a punctum považovat za
dva způsoby nazírání fotografií.) Lo studium rende conto di quello che chiameremmo il primo
approccio: immediato, intuitivo ma per questo fortemente culturalizzato: «Io vedo in funzione del
mio sapere, della mia cultura» (Barthes, 1980). Guardare non è mai un attività neutra come
potremmo pensare, al contrario, è un fare cognitivo (cfr. Goodwin, 2003; Calabrese, 2006) che si
avvale di saperi, di aspettative irriflesse, spingendoci a riconoscere quello che vediamo, a situarlo in
uno spazio-tempo. È lo studium che ci porta a interessarci molto spesso alle immagini fotografiche,
recependole come testimonianze politiche, reportage di accadimenti o anche semplici stranezze
(vtipné karikatury). Questo non significa che lo studium sia necessariamente una visione
intellettuale o colta (coltivata), anche il piacere, il semplice “mi piace/non mi piace”
apparentemente ingiustificato appartiene all’ordine dello studium. D’altronde, l’estetica è frutto di
quel contratto fra creatori e consumatori che è la cultura, la quale presuppone una forma silenziosa
di educazione che, dice sempre Barthes, ci consente di ritrovare l’Operator, ciò che l’autore ci ha
voluto dire con quello sguardo. «È un po’ come se io dovessi leggere nella fotografia i miti del
fotografo, fraternizzando con loro senza crederci completamente» (Barthes, 1980). In questo modo
fotografia e società si riconciliano: una necessità, spiega Barthes, perché, come abbiamo detto, la
foto è sempre pericolosa.
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Ma se nello studium ci può anche stare il piacere, si tratta di un to like, dice Barthes, e non di un
to love, perché quest’ultimo appartiene a un diverso ordine di fruizione (godimento, apprezzamento
di fronte al prodotto artistico), che il semiologo indica con punctum. Il termine latino rimanda a una
puntura, una ferita, ed è così che Barthes vuole farcelo immaginare: una reazione a qualcosa che
viene dall’esterno, che ci colpisce nostro malgrado (která nás zasahuje navzdory nás samých),
suscitando una reazione irriflessa, imprevista e imprevedibile. Il punctum molto spesso si riduce a
un dettaglio che sembra fuoriuscire dall’immagine, ma non per una sua intrinseca importanza,
ovvero perché consente di accedere a chissà quale verità profonda (or because it allows access
to who knows what profound truth), ma per la ragione opposta: esso non si cura della morale o del
buongusto dimostrando, rispetto agli infiniti dettagli possibili, null’altro che una forza di espansione
che lo porta a dominare la scena, calamitando lo sguardo e al contempo rinnovandolo. Un esempio
fra quelli che Barthes riporta ci aiuterà a capire.
Prendiamo il ritratto di Pietro Savorgnan di Brazzà, esploratore che viaggiò in Africa alla fine
dell’Ottocento, realizzato dal grande Nadar nel suo celebre studio. Lo stile è quello di una classica
fotografia celebrativa: il soggetto al centro, il fondale (la decorazione dipinta sulla tela di fondo del
palcoscenico) dipinto che raffigura un paesaggio marino, l’atteggiamento del protagonista che,
(NB: fumando una sigaretta?) seduto su una finta roccia (NB: sagoma d’una tartaruga?), guarda
fiero davanti a sé. A completare l’effetto di reale, ci sono poi, in piedi leggermente dietro di lui, due
marinai africani i cui gesti appaiono piuttosto impacciati (vypadají poněkud trapně). Quello a
sinistra ha le braccia incrociate davanti a sé, mentre quello a destra, in parte coperto dal corpo del
barbuto esploratore, poggia distrattamente (con distrazione; absent-mindedly, without paying
attention; bezděčně) una mano sulla gamba dell’esploratore. Si tratta di una foto studiata, quale può
essere allora il punctum? E soprattutto, per chi vale? Perché se lo studium proviene dal sociale,
ovvero dalla collettività, il punctum riporta all’individualità, è un particolare che risale da solo alla
coscienza affettiva, quello che «io aggiungo alla foto e che tuttavia è già nella foto» (Barthes,
1980).
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G. F. T. NADAR: Pietro Savorgnan di Brazzà, esploratore italiano del Congo. (Roma 1852 - Dakar 1905).

Il dettaglio che per primo sembra uscire dalla logica complessiva è la mano del marinaio che si
trova a destra, posata sulla coscia dell’esploratore (i cui tratti, peraltro, sembrano vagamente
femminili). È un gesto incongruo, dice Barthes, che fa di tutto per richiamare l’attenzione, ma
proprio per questo esso non può essere un punctum. Se un dettaglio può essere definito, se si fa
notare, non è un buon candidato. Il problema non è che debba essere perturbante, ma che sia una
perturbazione nell’equilibrio complessivo dell’immagine, quel particolare che non può essere
previsto né definito, sempre fuori luogo, sempre spropositato, sempre disobbediente, e tuttavia non
necessariamente immediato. In questo caso, per esempio, Barthes spiega come la puntura arrivi più
tardi, da parte delle braccia incrociate dell’altro marinaio, quello a sinistra. È questo l’elemento che
sfugge a ogni controllo, a ogni previsione, che non vuol dir nulla se non il fatto di essere fuori
luogo, estraneo a tutto il resto. Spesso, continua Barthes, è la foto a lavorare dentro di lui fino a
portarlo alla consapevolezza di un altro dettaglio.
Qual è, quindi, la natura semiotica di studium e punctum? Sono due livelli di senso come
connotazione e denotazione? In quel caso si tratta di concetti semioticamente definiti, legati alla
possibilità dei linguaggi di stratificare dei livelli di significazione che coesistono, mentre ciò che si
può dire dello studium è che ha una natura sociale al contrario del punctum che è individuale. «Certi
particolari ‒ dice Barthes (ivi) ‒ potrebbero “pungermi”. Se non mi pungono, è senza dubbio perché
il fotografo li ha messi lì intenzionalmente». Lo studium, allora, non è legato soltanto al modo in cui
uno Spectator guarda un’opera, ma anche all’autore, e dunque all’intentio operis (die genuine
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Absicht des Textes)3. Da un lato è soggettivo, il particolare che ciascuno nota e che lo colpisce,
dall’altro deve sfuggire al controllo dell’autore, e pertanto alla sua visione, anch’essa
inevitabilmente soggettiva. Le fotografie, a ben pensare, sono le uniche immagini in cui questa
aporia si risolve senza troppe difficoltà, al punto che, se dobbiamo riconoscergli uno specifico, esso
risiede nella loro densità figurativa che rende pressoché impossibile controllare ogni dettaglio.
Qualcosa che in pittura è molto più difficile ottenere. Per quanto pensate con cura, le fotografie
molto spesso sorprendono chi le ha realizzate, dando prova di possedere quello che potremmo
chiamare un “eccedente visivo (vizuální exces)” che sarebbe quindi alla base del punctum. È, in
fondo, quello che Barthes altrove chiama “senso ottuso”, alludendo a ciò che va oltre il senso
simbolico (che egli chiama “ovvio”): un terzo livello di lettura (parla di “significanza” per
differenziarsi tanto dalla comunicazione quanto dalla significazione) «ostinato e nello stesso tempo
sfuggente, liscio e inafferrabile» (Barthes, 1981) che proprio in ragione della sua ottusità apre il
campo del senso. Rispetto al punctum, possiamo essere o non essere d’accordo con il semiologo,
fare nostre le sue punture più o meno convintamente, ma siamo sempre in grado di capire la logica
(non il codice) che ha portato a esse. La fotografia, con tutti quei dettagli, non riproduce la realtà, la
riscrive, mostrandoci cose che non avremmo mai percepito altrimenti. Non perché non fossero lì
evidentemente, ma perché dovevano essere fissate sulla pellicola per diventare visibili. Se in teoria
la fotografia riproduce la realtà, in pratica lavora sul modo che abbiamo di guardarla,
facendocela rivedere (in practice it works on the way we look at it, making us see it again): «Io
animo la foto ed essa mi anima», dice Barthes (1980). Per questo la fotografia è sempre
pericolosa: non per quello che mostra ma per quello che fa. (Proto je fotografie vždy
nebezpečná: ne kvůli tomu, co ukazuje, ale kvůli tomu, co činí, jak působí.)
NB L’immagini ottiche molto spesso sorprendono chi le ha catturate (fissate). L’immagini
ottiche sono “eccedente visive”. Loro specifico risiede nella loro densità figurativa che rende
pressoché impossibile controllare ogni dettaglio. La densità figurativa è travolgente. L’immagine
ottica, con tutti quei dettagli, non riproduce la realtà, la riscrive, mostrandoci cose che non avremmo
mai percepito altrimenti. Non perché non fossero lì evidentemente, ma perché dovevano essere
fissate per diventare visibili. Se in teoria l’immagine ottica riproduce la realtà, in pratica lavora sul
modo che abbiamo di guardarla, facendocela rivedere (in practice it works on the way we look
at it, making us review it): «Io animo la foto ed essa mi anima», come dice Barthes. Per questo
l’immagine ottica è sempre pericolosa: non per quello che mostra ma per quello che fa.
3 Als intentio operis wird die genuine Absicht eines Textes bezeichnet. Die intentio operis wird unterschieden von der
intentio auctoris – der dem Verfasser eines Textes unterstellten Absicht – und der intentio lectoris – der Absicht des
jeweiligen Lesers.
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2.12. Verso un nuovo paradigma
Tornando alla questione che ci ponevamo, è importante sottolineare la cautela che Barthes
adopera nel definire studium e punctum rispettivamente come codificato e non. Egli sa molto bene
che la nozione di codice deve essere assunta con attenzione, perché se è vero che lo studium ha a
che vedere con un sapere culturalizzato e diffuso, che rende tra l’altro ipotizzabile la presenza di
livelli di senso diversi come denotazione e connotazione, il punctum sollecita una diversa lettura
dell’immagine. Una in cui la fotografia non è il dato da interpretare, ma qualcosa che deve prima
essere costruita dallo Spectator a seguito di un lavoro percettivo. Non è diverso, a ben pensare,
dall’idea di mito del Messaggio fotografico: il significante è tutt’altro che dato, soprattutto quando
la densità figurativa dell’immagine è così travolgente (irresistibile, coinvolgente). Il lavoro dello
Spectator è insomma proprio costruire la cosa che ci sembra più solida, ovvero il significante. Dirà
Greimas (1970): «il problema della costruzione del significante è già il problema della costruzione
del senso». La camera chiara aggiunge a questo l’importanza della dimensione affettiva e patemica
(patetická), e dunque somatica, della sensibilità personale, che tuttavia emerge soltanto quando lo
spettatore decide di «pervertire (disporre in modo radicalmente diverso) l’eventuale regola
strutturale prevista dal fotografo» (Marrone, 1944). Verrà anche meno il codice, ma rimane la
processualità. (The code will also disappear, but the process remains.)
D’altronde, non è l’immagine della madre a essere interessante, tanto da non venire mai
mostrata, ma il modo in cui vi si arriva. Barthes è solo nell’appartamento in cui la donna è morta da
poco, a guardare le tante foto che la ritraggono: «La fotografia mi costringeva a un lavoro doloroso;
proteso verso l’essenza della sua identità, mi dibattevo fra immagini parzialmente vere, e perciò
totalmente false» (Barthes, 1980). La scoperta della foto perfetta arriva soltanto alla fine di un
percorso che va indietro nel tempo (i Greci entravano nella morte a ritroso, spiega il semiologo),
insieme un viaggio nel ricordo (ma fino a un ricordo che egli non poteva avere, risalendo a ben
prima della sua nascita) e nella fotografia. Perché se è vero che la fotografia del giardino d’inverno
non viene mai mostrata, lo è altrettanto che viene raccontata moltissimo, ricostruendo financo la
(immaginaria) storia di quello scatto: la ritrosia della madre, il modo di incoraggiarla del fotografo,
perfino il momento in cui egli decide di scattare, proprio quando la madre-bambina, imbarazzata,
congiunge le mani tenendole per un dito. L’epifania si ha insomma quando lo sguardo
dell’Operator e quello dello Spectator coincidono (Kurz gesagt, die Offenbarung tritt auf, wenn
der Blick des Operators und der des Spectators zusammenfallen), quando lo spettatore diventa
fotografo; è allora che Barthes riconosce finalmente la madre, ma anche, evidentemente, la
fotografia. L’è stato ne sarà anche l’essenza, ma si dà al termine di un lavoro. Scrive Marrone
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(1994): «la reale scoperta del libro non è il “noema” fotografico ma la necessità stessa del racconto
come strumento d’indagine e fonte di sapere».
A essere messa in discussione da Barthes, insomma, è la cornice epistemologica che il concetto
di segno offriva, ovvero proprio l’idea di rimando e i codici interpretativi (myšlenka odkazu a
výklad znakových systémů) che ciò presuppone, secondo un modello di comunicazione che somiglia
più a uno scambio di informazioni che a una relazione di condivisione (il communicare latino
rimanda all’atto di mettere in comune). Il problema insomma non è se la fotografia sia un segno, ed
eventualmente di quale tipo, ma se per essa si possa parlare di comunicazione, e fino a che punto sia
applicabile la nozione di linguaggio. In fondo era per interrogare la lingua che Saussure aveva
elaborato una definizione di segno, teorizzando poi che la semiologia (e non la linguistica) si
sarebbe occupata di indagare tutti gli altri linguaggi che l’uomo utilizza per comunicare. Una
prospettiva che ha imposto alla semiotica di prendere le distanze proprio dal segno in quanto
modello epistemologico, cambiando la maniera di ricostruire i processi di significazione che
caratterizzano la fotografia.

FIGURA 3

Henri Cartier-Bresson, L’arena di Valencia, 1933
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3. Testi
3.1. «Flagranti reati» (ovvero le ciance; NB)
Le fotografie raccontano storie. È con questa certezza che ci accostiamo al lavoro dei grandi
maestri, ansiosi di capire quello che ci hanno voluto dire e certi che sia in questo che risiede la
superiore verità della loro arte. Con l’Arena di Valencia di Henri Cartier-Bresson (cfr. FIG. 3), una
delle immagini più famose di tutti i tempi, non possiamo fare altro che ricostruirne una.
L’opera di questo autore ci spiazza (disorienta, mette in una posizione o situazione difficile con
una mossa inaspettata). Fin dal primo momento non siamo sicuri di quello che stiamo vedendo.
Non solo perché non riconosciamo con certezza la scena che vi si svolge, quella realtà di cui ogni
fotografia sarebbe l’impronta, ma perché della riproduzione dal vero questo scatto non ha le qualità:
sfocato, leggermente mosso, puntinato da una grana più che evidente, è tutt’altro che la cristallina
copia del mondo che ci aspetteremmo. Proviamo allora a darne una descrizione seguendo il saggio
che gli dedica Floch (1986).
A sinistra vediamo una figura umana che si staglia (risalta, spicca) su uno sfondo scuro, sulla
destra invece il viso di un uomo baffuto che si affaccia (vyhlíží) da un’apertura in quello che
sembra un grosso portone sul quale è dipinto il numero 7. Quest’ultimo, a sua volta, è al centro di
una cornice fatta da tre cerchi, come fosse un bersaglio. La composizione è decisamente sbilanciata,
in quanto non c’è nulla di rilevante al centro del fotogramma, o almeno così sembra. Cosa stanno
facendo queste persone? Chi sono? Cosa dovrebbe significare tutto ciò per noi ? Alcuni dettagli ci
aiutano a definire meglio le cose, se non altro il ruolo dei personaggi che troviamo raffigurati. Il
cappello che l’uomo indossa, per esempio, non è un copricapo qualunque, ma un berretto simile a
quelli dei militari, che in quegli anni avrebbe potuto indossare una guardia. Il titolo dell’opera ci
dice dove stata scattata, ed è possibile che egli sia, dunque, proprio il guardiano dell’arena,
un’ipotesi che risulta avvalorata (což je stvrzováno) dall’apertura praticata nel grosso portone
come si trattasse di una guardiola. Quanto alla figura a sinistra, è troppo poco definita per capire chi
sia, se un uomo o un ragazzo, e cosa stia facendo di preciso. Sembra che stia varcando una soglia
(Zdá se, že překračuje práh), che però non può essere quella dietro cui si trova il guardiano, e non
solo perché è scura mentre l’altra è chiara, ma perché è sfocata, e la nostra competenza
metacomunicativa ci suggerisce che non può trovarsi alla stessa distanza dell’obiettivo della prima.
Il ragazzo – è così che decidiamo di chiamarlo – ha l’aria di essere inquieto. Lo dice per lui la
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posizione della testa, girata in modo da lanciare un’occhiata dietro di sé proprio mentre metà del
corpo ha varcato quella porta che la mano sinistra sembra tenere aperta quel tanto che basta per
consentirlo (tak otevřená, aby to umožnila). Guarda per controllare di non essere visto? È
senz’altro l’istante decisivo di cui Cartier-Bresson ha spesso parlato, l’attimo in cui si consuma un
flagrante reato per usare le sue parole: «camminavo tutto il giorno sempre allerta, cercando nelle
strade l’occasione di fare foto dal vivo, come flagranti reati» (Cartier-Bresson, 1986). Ma in cosa
consiste tale reato? Il guardiano ha scoperto l’intruso? A ben pensare, è tecnicamente impossibile,
perché quest’ultimo non può che stare dietro il primo, eppure esitiamo a dirlo: c’è un mistero in
questa immagine che l’occhio non riesce a risolvere, una certezza che esso non riesce a dare alla
mente, che si trova perciò spinta a cercare nuovi sensi. Non basta insomma elencare ciò che la
fotografia mostra, ciò che “dice”, bisogna anche interrogarsi su ciò che fa. Ricominciamo dunque a
descriverla, cambiando questa volta la pertinenza. Il primo elemento di cui non possiamo non tenere
conto è la cesura fra la parte destra, chiara, e quella sinistra, scura. Una discontinuità situata a circa
un terzo dell’immagine, esattamente in corrispondenza di quel 7 tagliato che vediamo dipinto sul
portone. Se le due parti della fotografia sono ben distinte, esse, però, entrano in relazione in più di
un modo. Innanzitutto grazie al 7 che il ragazzo traccia con il suo stesso corpo, realizzando ciò che
potremmo pensare come una rima visiva. Un’altra rima, poi, è data dalle aperture praticate nella
porta: a destra quella da cui si affaccia il guardiano, a sinistra altre due più piccole che con la prima
sembrano indicare un percorso che va da sinistra verso destra. A questo si aggiunge una seconda
coppia di forme analoghe: il semicerchio in cui è racchiuso il 7 e un altro cerchio perfetto, quello
che disegna la lente sinistra dell’occhiale della guardia. La luce gioca uno strano scherzo su di essa,
colpendola la rende completamente opaca, bianca e “piatta”, molto diversa da quella di destra che ci
lascia vedere l’occhio dell’uomo. Queste due forme circolari danno così vita a un’anafora visiva,
ovvero una ripetizione di elementi fra due parti di un’immagine che serve a concatenarle, proprio
come un’anafora verbale connette due frasi per mezzo della ripetizione di una o più parole: «Per me
si va nella città dolente, / Per me si va nell’etterno dolore» (Dante, Inferno, III, 1-2). Le due parti
dell’immagine insomma sono ben distinte, come lo sono gli avvenimenti che mostrano – una
guardia che osserva e un ragazzo che si intrufola –, eppure fra loro ci sono delle relazioni che la
fotografia sancisce attraverso le sue stesse proprietà visive. Il cerchio non ha alcun significato, come
non ce l’ha il 7, ma a partire da queste forme si costruiscono relazioni, e queste producono altri
sensi. Se è vero che la guardia non osserva il ragazzo, è altrettanto vero che fra questi due
personaggi viene comunque sancito un rapporto grazie alle figure geometriche del cerchio e del
rettangolo, che in fotografia rimandano peraltro a qualcosa di molto preciso, ovvero l’obiettivo e il
fotogramma. Ecco allora che il flagrante reato non è quello presumibilmente compiuto dal ragazzo,
Mangano: Che cos’è la semiotica della fotografia

60/111

ma riguarda il fotografo, ed è significato dalla composizione dell’immagine. Accanto a quello che la
fotografia mostra, ci vuol dire Floch con la sua analisi, c’è quello che essa fa, come il suo
linguaggio costruisce effetti di senso che vanno oltre ciò che possiamo semplicemente descrivere. E
questo, crediamo, il valore delle celebri parole di Cartier-Bresson (1979): «fotografare è
riconoscere, contemporanea-mente e in una frazione di secondo, un fatto e l’organizzazione
rigorosa delle forme percepite visivamente che esprimono e significano quel fatto». L’istante
decisivo insomma non è tale per il momento che congela, ma per il modo in cui, facendolo, disvela
la struttura profonda di ciò che percepiamo, facendone un oggetto di significazione nuovo.

3.2. «Forme dell’impronta»
Come significa la fotografia? È questa la domanda che si pone Jean-Marie Floch (1986) davanti
a cinque specifiche immagini in Forme dell’impronta. La sua non vuol essere una riflessione teorica
sul fotografico, né un tentativo di definire quest’arte al di là delle sue manifestazioni rivelandone
verità o essenze: a lui interessano le fotografie. Vuole rendere conto degli effetti estetici che
producono, delle loro particolarità, della maniera in cui “funzionano”, dei linguaggi che le
caratterizzano. Per quanto il modo di produzione sia importante, Floch propone di andare oltre,
interrogando direttamente le immagini ed eventualmente facendo discendere dalla loro analisi una
semiotica della fotografia. Recupera così la vocazione empirica della disciplina, ma anche quella
forma di curiosità che le è peculiare e che spinge chi se ne occupa a cercare sempre di andare dal
particolare al generale. Nessuna ontologia, solo la ricerca di un insieme di principi esplicativi di cui
le immagini, con le loro resistenze, sono l’unico campo di verifica.
Floch segue un metodo, utilizza degli strumenti messi a punto in altri ambiti più o meno
specifici (dalla semiotica generale a quella dell’arte), ne verifica l’efficacia e la tenuta, mette cioè in
atto un fare scientifico nella convinzione che la fotografia non sia una cosa ma un campo, un
fenomeno sociale prima ancora che tecnico o artistico, la cui articolazione è in continuo mutamento
e che risulta conoscibile di volta in volta solo interrogandone le occorrenze. Non esiste una
definizione di fotografia che vada bene sempre e comunque (cfr. Marra, 2017); essa, come tutti i
fatti culturali, è una pratica sociale che si trasforma continuamente, in parte mantenendo e in parte
cambiando le proprie specificità. Il modo migliore per analizzarla è allora partire da ciò che genera,
dalle immagini in tutta la loro complessità, da come vengono composte e dai soggetti che
ritraggono, dai momenti che bloccano ma anche, come abbiamo visto, dalla maniera con cui
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vengono prodotte, viste, condivise e soprattutto discusse. Non è un caso che uno dei punti di
riferimento principali di Floch fosse proprio Bourdieu, che nel 1965 aveva ricostruito i diversi modi
di concepire la fotografia a partire da ciò che dicevano coloro che la praticavano, ovvero quei
discorsi sulla fotografia che la società produceva (e produce) di continuo (cfr. Bourdieu, 1965). La
fotografia coincide con il referente? Di certo questa è una concezione possibile, e per di più molto
diffusa, ma non è la sola: la realtà non preesiste alla fotografia più di quanto non possa esserne
considerata uno dei prodotti. Da quando fotografiamo, vuol intendere Floch chiarendo il punto di
vista della semiotica contemporanea, abbiamo un’idea diversa del mondo che ci circonda. Anche
volendo ammettere che la fotografia sia tecnicamente un’impronta, quello che conta sono le forme
che essa può assumere, ed è di queste che deve occuparsi la semiotica.
NB L'immagine ottica può coincidere con il referente, può essere tecnicamente un’impronta,
ma quello che conta sono le forme che essa può assumere.(Das optische Bild kann mit dem
Referenten übereinstimmen, es kann technisch gesehen ein Abdruck sein, aber was zählt, sind die
Formen, die es annehmen kann.)
NB

QUADRIPARTIZIONE DEL SEGNO

Il concetto saussuriano di pensiero come massa amorfa in cui niente è distinto prima dell’apparizione
della lingua è privo di significato poiché non è da assumere che l’espressione o il contenuto precedano la
lingua. Piuttosto, è bene associare al concetto di senso, o di pensiero, il concetto di materia. Esso non è altro
che il fattore comune, ad esempio, tra due lingue diverse. Ad espressione e contenuto, inoltre, si affiancano i
concetti di forma e sostanza, che andranno a formare la cosiddetta quadripartizione del segno. Questo
concetto implica che il segno sia suddiviso in quattro parti, due per ogni piano. Esso non è altro che
un’entità a due facce che guarda in due direzioni differenti, verso l’esterno volta alla sostanza
dell’espressione e verso l’interno volta alla sostanza del contenuto.
Louis Trolle Hjelmslev Riassunto di Semiotica

Per afferrare meglio il concetto utilizziamo il modello esempio di un segnale stradale di stop. Si possono
identificare in esso:
Forma dell’espressione
Materia, il materiale dell’oggetto stesso, cioè il metallo.
Sostanza dell’espressione
La forma che l’oggetto possiede, cioè le sue componenti, i colori.
Forma del contenuto
L’oggetto in sé, come segnale stradale.
Sostanza del contenuto
Il sistema di valori che permette di dare sostanza alla materia, cioè il
codice stradale. L’idea rappresentata, cioè la prescrizione di fermarsi.

La parola “forma”, come si è accennato, va intesa non nel senso che comunemente le diamo,
ovvero di configurazione fisica, come per esempio quella di un oggetto, ma nel modo in cui la
pensa prima Saussure e poi Hjelmslev, il linguista danese che ne è stato l’ideale continuatore,
gettando le basi della semiotica contemporanea con la sua quadripartizione del segno. Anche per
Hjelmslev (1943) il segno è la relazione che si istituisce fra i due piani che caratterizzano ogni
linguaggio, espressione e contenuto, ma nella definizione che ne dà vuol mettere in evidenza il
processo grazie al quale essa si costituisce. Se una data fotografia, ma anche un piatto culinario o
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una parola, significano qualcosa, è perché sono il prodotto di una mediazione che va intesa come
principio strutturante rispetto tanto al sensibile quanto all’intelligibile. Così, se l’esito di tale
processo conduce a una sostanza dell’espressione e a una sostanza del contenuto che si
presuppongono a vicenda, esse sono il risultato di un’operazione di messa in forma che riguarda
entrambi questi piani e che organizza quelle che prima dell’emergere della lingua non sono che due
masse amorfe.
Per chiarire meglio il processo accenniamo brevemente al celebre esempio dei colori, partendo
dunque dal piano del contenuto. Hjelmslev (1943) constata che popoli diversi non soltanto hanno un
numero variabile di parole per indicare altrettanti colori, ma che le lunghezze d’onda dello spettro
visibile che ciascuna di esse individua differiscono. Il gallese glas, per esempio, copre ciò che un
inglese potrebbe chiamare tanto green quanto blue quanto gray. Ora, non ce nessuna ragione
percettiva per cui tale fenomeno si produca, dal momento che l’occhio umano funziona sempre alla
stessa maniera, e tuttavia le culture trovano opportuno segmentare diversamente lo spettro in un
modo che la lingua rende in seguito percepibile. Lo stesso accade – questa volta sul piano
dell’espressione – quando le lingue selezionano fra l’insieme di suoni che l’apparato ortofonatorio
umano può emettere, quelli che andranno a comporre i fonemi, i quali a loro volta costituiranno i
mattoni sulla base dei quali articolare il suono di ogni singola parola. Se ora pensiamo piano
dell’espressione e piano del contenuto insieme, per esempio facendo riferimento a come lingue
diverse esprimono lo stesso concetto (Hjelmslev allude a quello espresso dalla frase “non so”), ci
accorgiamo facilmente di come ciò che cambia non siano solo le parole (e i relativi suoni), o le
regole che ne governano la combinazione (je ne sais pas, I do not know ecc.), ma il senso esatto di
ciò che viene espresso. D’altronde, è noto come non ci sia nessuna traduzione che riesca in effetti a
restituire del tutto il senso dell’originale, da cui l’idea per cui il traduttore sia sempre un traditore
(cfr. Fabbri, Mangano, 2012). Un punto, questo, che vale per qualunque linguaggio, e pertanto
anche per la fotografia.
Con Forme dell’impronta Floch guarda a quelle regole implicite di cui la cultura fotografica
stessa è costituita e a cui sia il fotografo sia chi guarda non possono che aderire. Regole tanto più
efficaci quanto meno sono esplicite, essendo radicate nella visione che ci diciamo essere naturale
per scoprire che varia nel tempo e nello spazio, ovvero di cultura in cultura (cfr. Freund, 1974). Il
titolo del libro di Floch sarebbe, dunque, una sorta di ossimoro ("acuto sotto un'apparente
stupidità"): da un lato un’impronta, come quella di un animale sul fango, che non può che essere
unica, dall’altro le forme, al plurale, che suggeriscono il contrario.
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In tale prospettiva la questione della modalità di produzione assume tutt’altro aspetto.
Prendiamo ancora l’iconicità e la sua “somiglianza” con la realtà. In un’ottica (Z pohledu) che non
condivide i presupposti del concetto di somiglianza come un rapporto fra cose, e che quindi non
pensa il soggetto percipiente come un’istanza vuota che si limita a registrare corrispondenze, essa
deve essere pensata come un fenomeno intraculturale e intrasemiotico. Il valore iconico che
attribuiamo a ciò che percepiamo si sposta così dalla (presunta) natura di ciò che vediamo alla
relazione fra questo e chi lo percepisce, nonché alla configurazione complessiva che esso
possiede. The iconic value we attribute to what we perceive thus shifts from the (presumed) nature
of what we see to the relationship between it and whoever perceives it, as well as to the overall
configuration it possesses.) D’altronde, l’iconicità non è affatto specifica dei linguaggi visivi, in
quanto può risultare benissimo, per esempio, dalle descrizioni di un grande romanziere. Si tratta di
un effetto di senso e non di un segno che imita un frammento di mondo. Disponendosi a cogliere le
forme più che le sostanze, allora, Floch ci offre una visione sistematica della fotografia in cui viene
data priorità a quelle logiche del senso che la rendono, appunto, un testo.
3.3.

Dal segno al testo

Diane Arbus, Le due gemelle Wade, 1967

Robert Capa, Sbarco, 1944

Il testo è un’invenzione, spiega Marrone (2010). Non in senso materiale, non è una cosa e meno
che mai un libro come vuole il senso comune, non per la semiotica almeno. La sua natura è
concettuale, è un’idea, o più correttamente un modello a partire dal quale prendere in
considerazione i fenomeni di significazione. Un prodotto culturale, per essere tale, deve essere
attestato, ovvero attivamente presente in una cultura, essersi costituito a seguito di qualche tipo di
prassi e infine essere fissato in un supporto empirico. Tutti requisiti che una fotografia possiede. Se
questo è ciò che serve per poter parlare di testualità, quello che dobbiamo chiarire è cosa produca,
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perché pensare una fotografia come un testo non è un punto di arrivo ma di partenza. Dire che una
fotografia è un segno (semiotico, NB), lo abbiamo visto, significa dire che mette in relazione un
significante (segno, znak o sobě) e un significato (význam, koncept znaku) in funzione di una
regola, un codice culturalmente determinato che è arbitrario a priori e necessario a posteriori.
Pensare in questi termini tuttavia può creare qualche problema. Per esempio, non è sempre chiaro
quali siano i confini di un segno. In molti casi esso è l’immagine nel suo complesso, in quanto
veicola un certo messaggio – poniamo (let's say) l’orrore della guerra o la passione amorosa –, in
altri però siamo portati a pensare che i segni siano interni all’immagine stessa, combinati come le
parole di una frase. Se nella celebre fotografia di Diane Arbus che ritrae le due gemelle Wade
(identical twins, Cathleen and Colleen Wade) in abito scuro mancasse una delle due (one of the
two is missing), potremmo dire con certezza che essa non avrebbe lo stesso senso. Come d’altronde
accadrebbe ai famosi scatti di Robert Capa dello sbarco in Normandia se non fossero per nulla
«leggermente fuori fuoco», come recita il titolo di uno dei suoi più famosi libri (Capa, 1947). Non
soltanto, dunque, i singoli elementi all’interno dell’immagine sono portatori di significato, ma
anche quelle che potremmo genericamente chiamare le sue “caratteristiche”. Inutile dire però che
non si può stabilire una volta per tutte quale sia il significato della sfocatura, né a quale concetto
rimandino due gemelli.
Anche nella lingua succede qualcosa di simile. La parola testa, spiega Greimas (1966), indica
cose diverse a seconda che si parli della testa di un ponte, della testa di uno spillo (hlavička
špendlíku) o della testa umana. A partire da quest’unico lessema (minima unità linguistica avente
un significato autonomo, radice, parola, parola composta) si disegna quindi un’area semantica
molto ampia. Non si tratta solo del fatto che si fa riferimento tutte le volte a qualcosa di diverso, per
cui la testa di una cometa e la testa del treno non si somigliano per nulla, ma anche che possiamo
usare questa parola metaforicamente, come quando diciamo “rompersi la testa” invece di dire
“riflettere intensamente”. L’unico modo per comprenderla, allora, è prendere le distanze dal suo
referente, pensando “testa” come un insieme di elementi minimi di significato, un nucleo semico
gerarchizzato composto da determinazioni quali “estremità”, “superiorità”, “verticalità” ma anche
“sferoidità” o “solidità”. La lista è senz’altro lunga ma non infinita. Ora, in ciascun contesto in cui
la parola “testa” viene usata, alcuni di questi nuclei vengono resi pertinenti, in modo tale che da ciò
deriva il senso che essa assume. Greimas parla a questo proposito di “semi contestuali” per indicare
quelle unità di comunicazione più ampie dei lessemi entro le quali si manifestano i nuclei semici.
Semplificando, questo implica che per capire cosa significhi una parola bisogna da un lato fare
riferimento a ciò che le sta intorno, e dall’altro pensarla non come una “cosa” ma come un insieme
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di proprietà che si attivano semanticamente solo se rese pertinenti dalla struttura di cui il lessema fa
parte. Tale struttura, da cui discende la coerenza complessiva dell’unità di comunicazione, è il
testo. Vediamone dunque brevemente le proprietà rispetto al particolare tipo di testualità che è una
fotografia.
La prima proprietà del testo, com’è ovvio, è che siano connessi un piano dell’espressione e
uno del contenuto. Questo è il dato di partenza, l’evidenza che percepiamo tutte le volte che
vediamo un immagine: il fatto che significhi qualcosa. L’uomo è un animale semiotico, non può
fare a meno di dare senso a ciò che vede, un fatto che si impone alla sua coscienza come un
sentimento di comprendere del tutto naturale. Basti pensare a come, davanti a una fotografia mossa
o sfocata, cerchiamo di capire chi o cosa abbia prodotto quei segni confusi.
In secondo luogo la fotografia è un testo se può essere considerata una struttura, un insieme di
elementi che di per sé non è detto siano segni (una gemella, lo sfocato ecc.) ma che lo diventano nel
momento in cui intrattengono relazioni con altri elementi. È così, infatti, che si selezionano i semi
contestuali che contribuiscono di volta in volta a definire un nucleo di senso complessivo. È chiaro,
quindi, che, esattamente come succedeva con il lessema “testa”, il senso non sta né nella parola in
sé né nel contesto nel quale è inserita, ma nel rapporto fra i due. Ricostruendo le relazioni, allora, da
un lato si perviene al senso e dall’altro agli elementi che se ne fanno portatori, proprio come
accaduto con la fotografia di Cartier-Bresson nella FIG. 3: solo dopo aver ricostruito la rete interna
di legami abbiamo potuto interpretarla come l’atto stesso del fotografare, dando contemporaneamente senso alle figure geometriche che la popolavano.
Da ciò deriva – ed è il terzo punto – che la fotografia debba avere una sua tenuta interna. Se il
senso è dato dalle relazioni fra gli elementi che compongono l’immagine, e se addirittura tali
elementi trovano definizione a partire proprio da quelle stesse relazioni (diventando
all’occasione segni), ne consegue che a rendere il testo tale sono la coerenza formale e la
coesione semantica, le quali fanno sì che al suo interno tutto si tenga (If the meaning is given by
the relationships between the elements that make up the image, and if even these elements find
definition starting from those same relationships (becoming signs on occasion), it follows that
formal coherence and semantic cohesion makes the text as such, which ensure that everything is
held within) (cfr. Marrone, 2010). Nel par. 3.6, per esempio, vedremo come il rapporto fra le due
figure presenti nel fotogramma della FIG. 6 (Henri Cartier-Bresson, Marsiglia, Francia, 1933)
acquisisca senso grazie alle geometrie che i loro corpi tracciano.
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Il quarto aspetto, strettamente collegato al precedente, è relativo alla chiusura del testo che, al
contrario di quanto accade in una prospettiva come quella del segno, non ha nulla di ontologico e
predeterminato. Se nel caso di una fotografia il confine è spesso dato dai bordi della carta su cui è
stampata (o quelli, molto più flessibili, del monitor o di un qualunque display), questo limite è in
realtà molto relativo e per vari motivi. Innanzitutto per le diverse possibilità che offre la cornice,
che in fotografia viene spesso moltiplicata, prima con il passepartout e poi con quel sottile bordo
nero che alcuni chiamano “filetto”. Ma anche per il modo in cui una fotografia può entrare in
relazione con altre, per esempio di uno stesso autore o relative al medesimo tema. Guardare le
fotografie fatte nel piccolo paese di Scanno in Abruzzo da Cartier-Bresson accanto a quelle
realizzate più tardi da Giacomelli, a volte perfino dalla stessa esatta prospettiva, produce
inevitabilmente degli effetti di senso (ci torneremo nel par. 4.4). Non rimane fuori nemmeno il
contesto spaziale in cui la visione dell’immagine ha luogo. Se è intuitivo che una stessa fotografia,
esposta al

MOMA

di New York, il più importante museo di arte moderna al mondo, o sulla parete di

un normale appartamento, assume un senso diverso, bisognerà mettersi nelle condizioni teoriche di
tener traccia di queste variazioni semantiche. Nelson Goodman (1968) parla a questo proposito del
modo in cui un museo attiva le opere che contiene, una circostanza in cui il contesto diventa cotesto, cooperando attivamente a determinare il senso che è possibile ricavare dalla visione (cfr.
Marrone, 2010). Si tratta, come rileva Migliore (2018), di ripensare il fenomeno dell’artificazione
come prodotto di un lavorio semiotico affatto concreto, un effetto di senso che, in quanto tale, può
perfino essere pensato all’inverso, come una disartificazione (il senso, anche etimologicamente, è
una direzione, un verso).
Cosa sta fuori del testo allora? La risposta del semiologo è semplice: tutto ciò che non è
pertinente rispetto al progetto della sua descrizione. Utilizzare ciò che si conosce della vita di un
autore, per esempio, è in grado di cambiare il modo di interpretare un’immagine. Il problema,
pertanto, non è stabilire una volta per tutte se sia lecito prendere la sua storia sempre in
considerazione, ma rendersi conto che in un caso come nell’altro si interviene sulla testualità.
Pensiamo alle celebri immagini dello sbarco in Normandia di Capa. Se teniamo fuori dal nostro
orizzonte la vita del fotografo e i fatti più o meno leggendari che si raccontano su quegli scatti, i
difetti che presentano (mosso, sgranato, fuori fuoco ecc.) saranno semplicemente tali. Se, invece, li
leggiamo in funzione di ciò che se ne è detto, ovvero della presunta apertura accidentale della
macchina avvenuta durante quei concitati momenti, oppure dello sviluppo frettoloso che avrebbe
portato alla compromissione dell’emulsione, quelle stesse imperfezioni saranno la viva
testimonianza dell’importanza del momento, prova dell’eroismo del fotografo e dell’urgenza che il
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mondo aveva di vedere ciò che stava accadendo. Ci torneremo nel par. 4.12. È questo il senso del
celebre ammonimento di Greimas (1995), «fuori dal testo non c’è salvezza», che, come spiega
Marrone (2010), non significa che il testo sia un oggetto dato, i cui confini sono sanciti una volta
per tutte dalla sua presunta e irriflessa natura, ma che esso vada definito con la consapevolezza che
violarne i limiti dopo che essi siano stati fissati (in funzione di un progetto di descrizione, appunto)
implichi riconfigurare senza posa le potenzialità semantiche di cui si fa portatore. Fuori dal testo,
semmai, ce sempre un altro testo. (Außerhalb des Textes gibt es, wenn überhaupt, immer einen
anderen Text.)
Come quinto elemento, allora, bisogna ricordare la molteplicità di livelli che caratterizza ogni
testo. Se, come abbiamo visto, il lessema “testa” funziona semioticamente a partire dai semi che lo
caratterizzano, dobbiamo pensare a essi come a un livello più profondo rispetto a quello di
superficie che troviamo espresso nel dizionario. Un livello che è tanto più efficace nello spiegare la
pluralità di sensi che un elemento può assumere quanto più risulta astratto rispetto alla loro
manifestazione. Così, come vedremo analizzando una fotografia di Brandt nel par. 4.9 (FIGG. 1617), ciò che a un primo livello possiamo riconoscere come un nudo di donna, si rivelerà una visione
del cosmo.
Il sesto e ultimo punto riguarda l’enunciazione intesa come l’operazione che, secondo
Benveniste (2009), è presupposta da qualunque enunciato. Per il linguista, è in essa che trova
fondamento il concetto stesso di soggettività che risulta così impossibile separare dal linguaggio. Il
soggetto è colui che dice “io”, implicitamente definendo un “tu” a cui sta rivolgendosi, ed è
nell’atto stesso della presa di parola che si pone in quanto attante della comunicazione. Qualunque
enunciato presuppone insomma un enunciatore e un enunciatario che Benveniste intende non come
istanze fisiche, persone in carne e ossa che parlano e ascoltano, ma come soggettività virtuali,
costruite all’interno del testo nell’atto stesso di produrlo e, pertanto, inscindibili da esso. Un aspetto
che nel caso della fotografia riveste particolare importanza perché ha a che fare da un lato con la
delicata questione dell’autorialità e con la maniera in cui viene costruita (l’enunciatore è, infatti, il
simulacro testuale dell’autore così come viene prodotto dal testo, anche attraverso lo stile del
fotografo), dall’altro con la figura che Barthes chiamava Spectator, che non va inteso come una
persona reale, ma come il soggetto ideale che ciascun testo fotografico elegge a suo lettore modello.
Un enunciatario che, come abbiamo visto, ritroviamo anche quando il testo in questione è una
macchina fotografica, implicato nel modo in cui la sua interfaccia definisce un utente modello.
3.4. Linguaggi della fotografia
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Quando Greimas (1984) riflette sui linguaggi visivi secondo una prospettiva testuale, il suo
orizzonte di lavoro non è specificatamente fotografico. Il punto di partenza del semiologo lituano è
il concetto di rappresentazione, e dunque l’iconicità intesa come forma di motivazione del segno
grafico rispetto alla realtà che vuole significare. Posto che qualunque forma di rappresentazione, per
quanto ricca di dettagli, comporta una forte riduzione delle qualità del mondo fisico, e che i tratti
trasponibili in un’immagine bidimensionale sono molti meno di quelli che percepiamo
comunemente, la domanda è come si produca il riconoscimento. La conclusione cui arriva Greimas
è che per poter fare funzionare il concetto di somiglianza dobbiamo presupporre che esso non si
limiti a una mera corrispondenza fra tratti della realtà e loro trasposizione, ma comporti
l’applicazione di una griglia di lettura che si situa sul piano del contenuto, senza la quale il
riconoscimento non sarebbe possibile. In altre parole, se riconosco la creatura in basso a sinistra in
Fox-terrier sur le Pont des Arts di Doisneau come un cane, e magari addirittura proprio come quella
razza specifica, è perché un fascio di tratti visivi di densità variabile è stato da me percepito e
organizzato in una serie di formanti figurativi che rimandano a quel tipo cognitivo di cui ho
conoscenza. Una corrispondenza che si realizza quindi nell’osservatore, grazie a un sapere che
questi possiede, e che deriva da una forma di educazione (cfr. Eco, 1997). Al contrario, se a
guardare quella stessa immagine sarà qualcuno che non ha mai visto un cane, questi avrà serie
difficoltà a capire di che animale si tratti, a trovargli cioè una collocazione in quel ventaglio di
specie che appartiene alla sua cultura. Se la figuratività (e dunque la rappresentazione) si configura
come effetto di senso, lo fa a partire da un sapere pregresso (avvenuto o compiuto nel passato), che
presuppone una decodifica dello stimolo visivo e che prevede l’aggregazione dei tratti visivi in
quelle che i teorici della Gestalt chiamavano “figure”.
Come intuitivo, anche il piano dell’espressione ha la sua importanza, infatti al variare del livello
di dettaglio di un’immagine il riconoscimento di figure del mondo sarà più o meno agevole (facile,
comodo, che non presenta difficoltà). Così, se un’immagine figurativa presenta una densità di tratti
tale per cui il riconoscimento avviene in maniera semplice, come succede quasi sempre in
fotografia, sarà possibile pensare a immagini in cui tale densità sia inferiore, e parleremo allora di
“immagini figurali”, oppure superiore alla media, e parleremo di “immagini iconiche”. Alla prima
di queste due categorie appartengono, per esempio, le caricature, o tutte le forme di stilizzazione in
cui si cercano di selezionare (solitamente attraverso il disegno) quel numero minimo di tratti che,
pur consentendo una certa riconoscibilità, finiscono per ampliare il ventaglio di riferimenti. Nel
caso della fotografia un effetto del genere si ha quando attraverso particolari angolazioni di ripresa
o effetti di vario tipo (dalla sfocatura al mosso, fino al vero e proprio ritocco), si renda problematico
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riconoscere ciò che si vede. Per quanto riguarda le immagini iconiche, invece, un buon esempio
sono le opere dei pittori cosiddetti “iperrealisti” che, nel loro tentativo di riprodurre pittoricamente
una fedeltà come quella fotografica, finiscono per superare tale livello di dettaglio, spesso
ingrandendo a dismisura la rappresentazione. Ci torneremo nel par. 4.11, mostrando come un simile
effetto di senso non sia affatto possibile solo in pittura.
É molto riduttivo, però, far discendere gli effetti di senso che un’immagine produce solo da ciò
che al suo interno risulta riconoscibile e dunque nominabile. Quando Diderot descriveva l’operato
dei pittori all’epoca dei salons parigini, ricorda Greimas (1984), teneva separato ciò che il pittore
aveva voluto dire, intendendo con questo le figure che aveva inserito nell’opera, da ciò che aveva
voluto fare, includendo in questa seconda prospettiva le tracce lasciate dal pennello, l’accostamento
di cromatismi, l’organizzazione spaziale. Tutto ciò che non poteva essere “nominato” ma che
contribuiva in modo tutt’altro che trascurabile a determinare il senso dell’opera. Se nel primo caso
si parla di “linguaggio figurativo”, nel secondo si ha a che fare con un ulteriore livello, un
“linguaggio plastico” che pensiamo come secondo (anche se, come vedremo, è alla base della
percezione stessa) e che consente, spiega Floch (1986), di individuare e descrivere quelle logiche
profonde del sensibile che, pur contribuendo notevolmente al senso dell’immagine, restano spesso
non descritte. La semiotica offre così un metalinguaggio per analizzare i rapporti che si instaurano
tra visibile e intelligibile, consentendo di entrare nel merito dei meccanismi di significazione che
fanno sì che il livello plastico, indipendentemente dalla consapevolezza di chi guarda un’immagine,
produca specifici effetti di senso. I parr. 3.5-3.7 saranno dedicati a mostrare quali ne sono le
dimensioni più importanti.

3.5. Dimensione topologica
Si prenda in considerazione la fotografia della FIG. 4. Alla richiesta di descrivere cosa vi sia
rappresentato ci comporteremmo probabilmente cominciando a elencare ciò che vediamo, ovvero
ad aggregare i tratti visivi secondo quella griglia culturale di cui s’è detto: a sinistra troviamo un
essere umano, una signora i cui capelli grigi ci fanno intuire che non sia più giovanissima, e a destra
la mano di quella che, in mancanza di conoscenze specifiche, chiameremo una scimmia. Ovvio che
se fossimo più competenti sapremmo che si tratta del palmo di uno scimpanzé e non di un gorilla o
di un macaco, ma anche che la signora è Jane Goodall, una delle più importanti etologhe del mondo.
Un ulteriore sforzo potrebbe portarci a segnalare anche la presenza di un piccolo triangolo bianco,
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sempre sulla sinistra, che potrebbe somigliare a un quaderno o un blocco per appunti. Se dovessimo
convincerci che sia così, probabilmente saremmo portati a riflettere ancora sulla donna, a cui, grazie
a questo elemento figurativo, potremmo far corrispondere un ruolo tematico: non sarebbe più una
signora, ma una studiosa. II meccanismo mentale, in fondo, è lo stesso di quando riconosciamo un
medico dallo stetoscopio che ha al collo. A questo punto potremmo disporci a interpretare questa
immagine. Cosa ci vuole dire? Qual è il messaggio di cui si fa portatrice ? Comincia così la
descrizione delle azioni che lo scatto ha congelato. Cosa fa la donna? E cosa lo scimpanzé?
L’ipotesi più ovvia è che la studiosa abbia piegato la testa verso l’animale e questi abbia sollevato la
mano per toccarla. Il sorriso di costei e il suo sguardo fisso sulle dita del primate ci dicono della
soddisfazione che sta provando nel ricevere un gesto di tenerezza da qualcuno che, evidentemente,
l’ha riconosciuta.
FIGURA 4

Michael Nichols, Brazzaville (Congo), 1990

Se ora però ribaltassimo l’immagine come nella FIG. 5, cosa accadrebbe? Come cambierebbe
l’interpretazione? Gli elementi presenti nella fotografia sono sempre gli stessi, e dunque in senso
figurativo non ci sono differenze; qualcosa però potrebbe cambiare in quel racconto che è per noi
l’interpretazione. Basta mettere il palmo dello scimpanzé a sinistra anziché a destra e la lettura
dell’immagine non è più così scontata. Chi prende l’iniziativa ? Siamo ancora convinti che sia la
studiosa ad abbassarsi per prima chiedendo il contatto con l’animale, oppure è lo scimpanzé a
sollevare la mano in gesto di saluto sollecitando quindi la donna ad abbassarsi? Chi saluta chi,
insomma? È chiaro che il problema si pone a causa della composizione dell’immagine e del fatto
che la direzione di lettura che comunemente adottiamo è quella che va da sinistra a destra, come in
un libro o in un fumetto. Non stiamo dicendo che chiunque guardi questa fotografia vedrà prima il
volto della donna e poi il resto, non è per forza così, ma non vi è dubbio che l’asse orizzontale abbia
una sua polarizzazione d’ordine culturale. Il problema, ovviamente, non sta nel saluto ma nel
riconoscimento che lo precede e nei valori che lo rendono possibile. A essere fotografato è senza
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dubbio il memorabile incontro tra un Homo sapiens sapiens e il suo progenitore, ma ciò che questa
immagine ha da raccontare è come questo incontro avvenga. Attribuire l’iniziativa al primo o al
secondo non è la stessa cosa, e chi si fa portatore di questo significato, o almeno della sua
possibilità, è lo spazio della superficie su cui è inscritta l’immagine. Comporre un’inquadratura,
quindi, significa disegnare un campo tensivo in cui superfici e linee agiscono come vettori,
guidando lo sguardo e producendo effetti che non riguardano solo il dominio dell’estetica
(pensiamo alla bellezza delle tanto decantate sezioni auree che Cartier-Bresson riusciva a cogliere;
cfr. Chéroux, 2008), ma precisi significati. D’altronde, che il gesto fosse importante ce lo aveva
detto già il fotografo, sfocando sapientemente tutto ciò che sta intorno ai protagonisti Specchiare
l’immagine diventa allora nulla più che una prova di commutazione che ci consente di ricostruire il
valore semantico di un elemento presente all’interno di ima struttura. Il riferimento è all’idea di
Saussure per cui il valore di un segno non gli è mai intrinseco, e può quindi essere ricostruito solo
valutando come, al suo variare, cambi il senso dell’unità nel quale è inserito. Per capire il valore
delle “i” presenti nella parola “grandissimi”, per esempio, è necessario provare a sostituirle con altre
lettere. In questo modo scopriremo facilmente che l’ultima ha un valore semantico superiore alle
altre, facendosi portatrice dei significati legati al genere e al numero.
FIGURA 5

Immagine della FIG. 4 specchiata lungo l’asse verticale

È di fondamentale importanza chiarire a questo punto il meccanismo semiotico grazie al quale
attribuiamo tali significati. Non si tratta, infatti, di una relazione segnica, non ce nessuna ragione
per pensare in maniera generale che ciò che è a sinistra venga prima o sia la causa di ciò che c’è a
destra. Possiamo immaginare mille esempi in cui non e cosi. Qui il rapporto fra piano
dell’espressione e piano del contenuto si realizza a partire da coppie di tratti fra loro opposti la cui
connessione è sancita all’interno del testo e vale solo per esso. Schematicamente :
sinistra : destra = causa : effetto
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che leggiamo: “sinistra sta a destra come causa sta a effetto”. Per questo motivo si parla di
“semisimbolismo”, essendo quest’ultimo un tipo di relazione che oltre a riguardare coppie di tratti
(ovvero altre relazioni) non ha valore generale, ma viene istituita in un testo specifico e vige
pertanto solo al suo interno. Diversamente da quanto accade nella logica del segno, qui è
l’immagine a fornire al suo spettatore il codice per interpretarla, isolando una differenza (in questo
caso legata allo spazio) e utilizzandola come supporto espressivo per veicolare significati che
rimangono propri di quello specifico testo. La semiotica plastica funziona, allora, grazie a questo
principio, ossia attraverso un meccanismo di significazione che non si avvale di un codice culturale
indipendente dal testo, bensì di una forma di corrispondenza che è l’immagine stessa a porre e che,
dunque, possiamo ritenere localmente motivata (e non arbitraria).
3.6. Dimensione eidetica
La FIG. 6 ci mostra due uomini su un prato. Il primo, ben vestito, contempla qualcosa che non
vediamo, mentre il secondo, abbigliato come un operaio, sembra dormire in una posa scomposta,
forse sopraffatto dalla stanchezza. I due sono amici? Stavano chiacchierando fino a prima che il
secondo crollasse addormentato? Sono finiti accanto per caso?
FIGURA 6

Henri Cartier-Bresson, Marsiglia, Francia, 1933

Le storie cui questi elementi figurativi danno adito sono molte, tuttavia non è per questo che
non ci stancheremmo mai di guardare questa immagine. Non è ciò che dice a catturarci, né ciò che
ci immaginiamo sia successo. Sulle prime è perfino difficile capire cosa faccia questo scatto di
Cartier-Bresson al nostro sguardo, ma poi, pian piano, comincia ad affiorare la consapevolezza della
sua magia. E sufficiente fare astrazione dalla figuratività per riconoscere nella fotografia un disegno
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geometrico di straordinaria perfezione che ne costituisce la dimensione eidetica (intuitiva delle
essenze ideali; ideálně tvarový). In primo luogo l’uomo disteso, il cui piede e la cui mano destra
indicano esattamente gli angoli inferiori dell’immagine, rende visibile proprio ciò che di una
fotografia non guardiamo mai: il confine. Una linea retta che entra in dialogo con altre che, appena
riconosciuta la prima, lo diventano a loro volta. A partire dal piede destro dell’uomo disteso, infatti,
sembra potersi tirare una diagonale perfettamente dritta che arriva fino alla punta del cappello
dell’uomo che sta seduto dietro. Da qui un nuovo segmento parte fino a congiungersi con quella
mano da cui avevamo cominciato. Ne emerge un triangolo, o una piramide se si vuole, tanto più
inaspettata perché proveniente da linee che non sono esplicite, chiaramente visibili, ma il frutto del
modo in cui il nostro sguardo “unisce i puntini” riconoscendo una regolarità dov’è abituato a non
trovarne, ovvero nei corpi. A questo contribuisce ovviamente l’erba dello sfondo, così uniforme da
sembrare piatta, facendoci perdere il senso della profondità che percepiamo dunque solo grazie a
quelle linee immaginarie che il nostro occhio ha costruito. Ce tutto in questa fotografia: l’esibizione
dell’artificio prospettico, e quindi dell’illusione della rappresentazione, il contrasto fra il piatto
dell’erba e il modellato dei corpi, l’avventura di uno sguardo che costruisce la percezione vedendo
linee dove non ce ne sono, e, infine, la visualizzazione di quella piramide sociale che i sociologi
hanno immaginato per rappresentare le differenze di classe. La geometria non è solo presente,
riconoscibile e straordinariamente esatta, fa qualcosa in termini semiotici, produce specifici effetti
di senso. «Ciò che tu chiami geometria è estetica?», chiesero a Cartier-Bresson. E questi:
«Nient’affatto. Somiglia a ciò che matematici e fisici chiamano eleganza, quando discutono di una
teoria. Se un approccio è elegante forse sta avvicinandosi al vero» (Berger, 2013).

3.7. Dimensione cromatica
Dire che i colori contribuiscono fortemente a determinare il senso di un’immagine è una
banalità. Il mondo che ci circonda ne è pieno, ed è così che siamo abituati a guardarlo, non potendo
fare a meno di percepirli, nominarli, apprezzarli, odiarli, abbinarli, distinguerli o assimilarli, ovvero
dargli un senso. Sembra un paradosso allora che per quasi settantanni dalla nascita della fotografia
si sia pensato che il bianco e nero fosse una copia fedele della realtà, ma soprattutto che ciò non sia
cambiato quando è diventato finalmente possibile stampare a colori. Più che limitarsi ad arricchire i
vecchi soggetti, il colore sembra inventarne di nuovi; immagini in cui spesso sono proprio i
cromatismi a diventare protagonisti. Ancora una volta abbiamo bisogno di un esempio per chiarire
come il colore possa dar vita a un suo proprio linguaggio.
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La fotografia riprodotta nella FIG. 8 può essere descritta facilmente in termini figurativi: siamo
alla Galleria dell’Accademia di Venezia dove vediamo diversi spettatori intenti a osservare le varie
opere presenti. Il tempo di posa piuttosto lento ha fatto sì che alcuni dei soggetti fotografati
apparissero mossi, dinamizzando così una scena che altrimenti sarebbe stata alquanto statica. Ma il
guizzo che rende l’immagine interessante non sta qui. Un ruolo fondamentale è quello del dipinto
sullo sfondo, il controverso Cena a casa di Levi di Paolo Veronese (1573), che fu pensato come
un’ultima cena ma criticato dal Sant’Uffizio perché poco aderente alla tradizione, e allora
semplicemente rinominato, appianando (rendendo liscio, uguale; pareggiando; smoothing out)
così ogni attrito (contrasto, dissidio per divergenze d'idee, opinioni, interessi; friction). In
particolare non può non colpire il modo in cui l’inquadratura accentui l’effetto trompe l’oeil
dell’opera, creando una sorta di continuità fra lo spazio del quadro e quello della sala. C’è un
evidente corridoio che prosegue dall’ideale punto di vista dello spettatore al centro della fotografia,
il posto in cui è seduto Gesù nel quadro.
FIGURA 7

Thomas Struth, Galleria dell’Accademia, Venezia, 1992

Ora però, se proviamo per un attimo a fare astrazione da ciò che possiamo nominare e ci
concentriamo proprio sui cromatismi presenti nell’immagine, non possiamo non notare una serie di
corrispondenze. A ben guardare, diversi colori presenti nell’opera di Veronese, in particolare quelli
degli abiti di alcuni soggetti che vi sono ritratti, coincidono con quelli dei vestiti di quanti lo
ammirano al museo. Ritornano il verde, il blu, il rosso e il giallo. Non stiamo dicendo che i colori in
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sé significhino qualcosa in particolare, ma solo che la loro ripetizione mette in relazione i due livelli
della rappresentazione che la fotografia tematizza. Il colore, insomma, doppia il senso della
prospettiva, sottolineando il trompe l’oeil ma anche aprendo a possibili ulteriori sensi. La continuità
fra contemporaneità e scena biblica non è data solo da una finestra che ci consente di guardare
quest’ultima con l’illusione di essere lì, ma dalle relazioni che si istituiscono fra gli intervenuti al
banchetto e i visitatori di un museo. Non si tratta di imporre un’interpretazione, ma di riscontrare
l’esistenza di una struttura sul piano espressivo che postula un piano del contenuto: una semplice
rima cromatica, la cui presenza però, oltre a provocare effetti estetici, si carica di possibili
significati.
FIGURA 8

Burhan Özbilici, Un assassinio in Turchia, 2016 (World Press Photo of the Year 2017)
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4. Discorsi
4.1. Fotografia testimonianza
Il World Press Photo è uno dei premi più ambiti al mondo per la fotografia giornalistica, che nel
2017 è stato vinto da un fotografo turco di nome Burhan Özbilici per un’immagine (cfr. FIG. 8) che
documenta l’omicidio dell’ambasciatore russo Andrej Karlov, avvenuto il 19 giugno del 2016 ad
Ankara, ad opera di un fondamentalista islamico, Mevlüt Mert Altintas. L’attentatore, che di
mestiere faceva il poliziotto, dopo essersi introdotto all’inaugurazione di una mostra fotografica
fingendosi del servizio d’ordine, aveva fatto fuoco contro il politico. Un’occasione eccezionale per
poter gridare al mondo le proprie rivendicazioni, vista la grande presenza di giornalisti.
Sono tre le caratteristiche di questo fatto di cronaca che lo hanno reso particolarmente
interessante dal punto di vista fotografico. La prima è proprio la figura dell’attentatore. Non si tratta
dell’ormai tristemente noto modello di fanatico, brutto, sporco e con quell’aria tra il disperato e il
posseduto. Altintas è un bel giovane, magro, ben vestito, che grida la sua minaccia al mondo con la
pistola ancora fumante nella mano e una posa da popstar, senza alcun tentennamento (bez
jakéhokoli zaváhání), dimostrando solo una caparbia (stubborn) voglia di essere ascoltato. La
seconda è che il terrorista era un poliziotto in servizio, perfettamente addestrato e dunque
consapevole non solo di quello che stava facendo ma anche delle sue conseguenze. La terza, infine,
è che l’intera azione si è svolta sotto gli occhi delle telecamere in un vero e proprio set che, ironia
(ma anche vertigine e mise en abyme), e stato allestito e illuminato proprio per una mostra
fotografica, ed era dunque degno di un film di Hollywood. È proprio questo ciò che chiunque
penserebbe guardando l’immagine nella FIG. 8 senza conoscerne la storia, che sia una messa in
scena, un fotogramma di un film, troppo perfetto per essere vero.
Se questa edizione sarà ricordata però, non è per l’immagine in sé, ma per le polemiche che ne
hanno accompagnato la scelta. La giuria, infatti, si è pubblicamente spaccata fra coloro che hanno
ritenuto che questa fotografia rappresentasse al meglio il significato e la definizione del World Press
Photo, e quanti invece hanno pensato che tale scelta comportasse alcuni problemi etici. Normali
dissapori (dissenso) fra giurati? Non diremmo, visto che la seconda posizione, sostenuta dalle
pagine del prestigioso giornale britannico “The Guardian”, è quella del presidente della giuria,
Stuart Franklin. Ecco, in sintesi, le motivazioni dell’una e dell’altra parte.
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Mary Calvert, fotografa e componente di giuria, spiega le ragioni che hanno decretato la vittoria
di Özbilici:
è stata una decisione molto molto difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che la foto dell’anno fosse
un’immagine esplosiva che parlasse davvero dell’odio dei nostri tempi. Ogni volta che arriva sullo schermo
devi quasi spostarti indietro, tanto è forte (I vincitori del World Press Photo 2017, in “il Post”, 13 febbraio
2017).

La ragione della vittoria sta dunque nella “forza” dell’immagine, una caratteristica che dipende
evidentemente dall’attimo che viene colto, quel gesto che per Barthes (1982) è una delle possibili
sorprese che il buon fotografo offre al suo Spectator. D’altro canto, l’efficacia dell’immagine non si
basa solo su ciò che si vede ma anche su quanto non si vede, ovvero sul coraggio di chi, in quel
momento terribile, ha puntato in faccia al killer l’obiettivo di una macchina fotografica. Franklin,
però, ha idee diverse:
Non ci sono dubbi che la fotografia di Özbilici sia di forte impatto. Malgrado ciò, e sebbene io fossi
favorevole a che vincesse il premio per la migliore fotografia di reportage, mi sono strenuamente opposto a
che diventasse anche la foto dell’anno. Ho perso a malapena, ma ho votato contro. Mi dispiace Burhan. È la
fotografia di un omicidio, il killer e la vittima uno accanto all’altro nella stessa immagine, ed è moralmente
problematico pubblicarla come può esserlo l’immagine di una decapitazione (This Image of Terror Should
not Be Photo of the Year - I Voted against it, in “The Guardian”, 13 febbraio 2017).

L’obiezione del presidente di giuria riguarderebbe, insomma, l’opportunità di mostrare attimi
troppo crudi e brutali, proprio come quelli delle decapitazioni che, soprattutto in video, hanno fatto
il giro del mondo.
Una critica del genere pero ha provocato delle reazioni a favore del diritto di cronaca. Come
quella di Letizia Battaglia, fotografa palermitana che negli anni Ottanta e Novanta ha documentato
drammatici fatti di sangue legati alla mafia. «Sono piena di ammirazione per il fotografo – ha
dichiarato a Giulia Santerini che la intervistava per RepTV, il 13 febbraio 2017 –, è molto
importante che ci siano persone che rischino. Non accetto moralismi sul reportage, le cose devono
essere raccontate. Lo scandalo è che le cose avvengano, se non ci sono i fotografi le cose si
dimenticano». E, successivamente, sollecitata a proposito dell’effetto di senso che la fotografia
produce: «Potrebbe sembrare una scena da film, ma la sua perfezione è un incidente di percorso
(Verkehrsunfall). È chiaro che e stata presa all’improvviso, non è costruita, il fotografo non poteva
non scattare. È sincera. Si sente quando dietro una foto ci sono calcolo e cinismo».
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Ecco allora 1’altro grande tema, la fotogenia. A ben pensare è un paradosso: quanto più una
fotografia è ben fatta, riuscendo a terrorizzare alla perfezione, tanto meno siamo portati a ritenerla
vera e questo, per una fotografia di reportage, è evidentemente sentito come un problema.
In tutto questo, lo si sarà notato, nessuno parla del valore estetico della fotografia. Si tratta di un
premio prestigioso, dobbiamo quindi supporre che lo scatto vincitore non debba soltanto
documentare ma anche essere particolarmente bello. Qui però il problema sembra un altro. Si insiste
sulla forza dell’immagine, sulla sua evidenza, discettando (trattando, esaminando) poi se questa
sia tollerabile oppure no, implicitamente affermando che il senso stia tutto lì, immediato e
spontaneo. Il valore dello scatto viene ricondotto ancora una volta all’è stato, al coraggio di colui
che ha avuto la capacità di sottrarre quell’istante al fluire del tempo. La fotografia di Özbilici
sarebbe la testimonianza perfetta tanto del fatto di cronaca quanto del coraggio del reporter. Eppure,
almeno parte di tale valore non viene da ciò che c’è nel fotogramma. Senza sapere come sia stato
ripreso e dove, potrebbe perfino sembrare una messa in scena o, peggio, risultare attraente per
qualcuno in vena di emulazione. È anche in questo che consiste l’efficacia delle immagini (cfr.
Leone, 2014). Il valore della fotografia di Özbilici, così come quello di qualunque altra, non è
insomma a essa intrinseco. Se sia una testimonianza e quanto lo sia, se sia cioè troppo costruita o
accidentalmente tale, troppo forte per essere vera o abbastanza forte da essere reale, sono questioni
a cui diversi discorsi danno una risposta. In altri termini, il valore testimoniale è solo in parte
imputabile all’immagine, essendo anche il prodotto di un modo di “parlarne”. Un “discorso” di cui
persino il premio fa parte. Dobbiamo riconoscere allora che questa fotografia è l’oggetto di una
procedura di valorizzazione che si concretizza nel suo inserimento all’interno di un vero e proprio
racconto veicolato da altri media in vari momenti (la consegna di un premio, gli articoli sui giornali,
le didascalie che di volta in volta l’hanno accompagnata ecc.). A rimanere costante, a ben
guardare, è che la fotografia sia sempre presentata come un mezzo, uno strumento senza il
quale, come ha spiegato Letizia Battaglia, la memoria di questi fatti si perderebbe. (What
remains constant, on closer inspection, is that photography is always presented as a means, an
instrument without which, as Letizia Battaglia explained, the memory of these facts would be lost.)
Questa fotografia non è una testimonianza in sé, e in ogni caso non superiore ad altre, lo diventa nel
momento in cui la si valorizza in questa maniera.
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4.2. Dal testo al discorso
Nessun testo vive in isolamento: i prodotti culturali, di qualunque natura essi siano, diceva
Lotman (1985), disegnano una semiosfera che ci circonda proprio come la più nota biosfera. Se
quest’ultima ha a che vedere con i processi biologici che consentono all’umanità di vivere, la prima
riguarda quelli, non meno necessari, che fanno dell’uomo un animale culturale. Tutto è testo, o
meglio, tutto può essere pensato (e quindi analizzato, conosciuto, interpretato) come tale. Tuttavia,
non vi è dubbio che il senso di qualunque testo venga determinato anche da altri prodotti culturali.
In fondo, quando Barthes parla del ruolo delle didascalie (scritti esplicativi delle illustrazioni) e di
come il linguaggio verbale faccia da indispensabile guida alla lettura delle fotografie, evidenzia il
rapporto fra due forme di testualità diverse che si costituiscono a vicenda (die sich gegenseitig
ausmachen). Come abbiamo visto, poi, il valore testimoniale di una fotografia può derivare da altri
testi, da ciò che se ne dice, da quanto ne scrivono i giornali, incluso il premio che riceve.
Già da tempo, allora, la semiotica ha affiancato alla testualità una dimensione d’analisi più
vasta, che tiene conto del modo in cui all’interno di una cultura i rapporti intertestuali producano
effetti di senso. Tale dimensione è appunto il discorso. Sarà chiaro che anche questa volta il termine
non va inteso nel senso che comunemente gli diamo, ovvero come unità superiore alla frase o come
dialogo orale fra due persone, ma come parola chiave del metalinguaggio semiotico. Per noi la
discorsività si ha quando testi che possono utilizzare diversi linguaggi entrano in relazione fra
loro, producendo precisi effetti di senso (discursiveness occurs when texts that can use different
languages enter into relationship with each other, producing precise effects of meaning).
Pensiamo al discorso pubblicitario, intrattenuto (dwelling upon) dai diversi spot in
circolazione inerenti, per esempio, una stessa categoria di prodotti, oppure a quello di un brand che,
per comunicare la propria identità, deve far sì che entità eterogenee come un prodotto, la pubblicità
che lo promuove e gli eventi che si organizzano intorno a esso siano coerenti. E la fotografia stessa,
intesa come prodotto culturale, a essere l’esito di un discorso che è intrattenuto di sicuro dalle
immagini, ma anche dai diversi modi di utilizzarle: riportandole sui giornali, esponendole in una
mostra, postandole sui social network, parlandone nelle riviste specializzate.
È questo il motivo per cui Floch (1986) apre Forme dell’impronta citando lungamente Bourdieu
e la sua analisi delle funzioni sociali della fotografia, l’interesse per i riti, per quello che la gente
pensa, per i motivi che la spingono a praticare tale attività, ma anche per ciò che dicono coloro che
la considerano una professione, e perfino per la pubblicità. Il sociologo si accosta alla pratica
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fotografica come l’etnologo a una società di cui ignora la cultura, lasciando che siano i suoi stessi
componenti a fornirne una descrizione, tanto con ciò che dicono quanto con ciò che fanno. Come
abbiamo visto, l’idea che la fotografia sia una testimonianza non viene solo dalle caratteristiche
intrinseche del mezzo, ma anche dal modo in cui è concepita socialmente. Tanto che, quando una
fotografia è eccessiva fino a sembrare costruita, bisogna sancirne la sincerità come fa un’esperta
come la Battaglia. D’altronde, la società propone anche altre concezioni della fotografia. Se
esistono premi e mostre, cataloghi e collezioni, è perché sussiste un’altra concezione sociale che
vede la fotografia come un’arte. E questo a prescindere (A to bez ohledu na) da quanto artisti,
storici, poeti e filosofi accettino tale statuto.
Ma se il senso della fotografia è in prima istanza sociale, intuisce Floch, si può semiotizzare il
lavoro di Bourdieu, provando a individuare vere e proprie concezioni della fotografia a partire dai
discorsi che la riguardano, idee che, a differenza del sociologo, il semiologo pensa come
interdefinite in quanto manifestazioni di una logica soggiacente. Floch parte da una categoria
semantica (ricavata peraltro dalla narratologia) che oppone i valori strumentali ai valori esistenziali,
la stessa che successivamente impiegherà anche con la pubblicità (cfr. Floch, 1990). Sarebbero cioè
in circolazione due modi opposti di pensare la fotografia: da un lato quello di coloro che la
considerano una testimonianza, prova inconfutabile di un fatto che si ritiene necessario fissare nella
memoria; dall’altro quello portato avanti da quanti le attribuiscono un valore in sé, concependola
come il prodotto di una pratica artistica (e, dunque, come opera). A partire da queste due posizioni è
possibile ricavarne due ulteriori a seconda che si neghi ora luna ora l’altra di tali concezioni. Per
negazione di un valore strumentale, avremo una concezione che ha a che fare con il divertimento,
come la fotografia dei vacanzieri o quella degli amatori che chiameremo pertanto ludica, mentre per
negazione della fotografia artistica, perverremo a un’idea che si focalizza sulla tecnologia, sull’idea
di fotografia “ben riuscita”, e quindi su una concezione tecnica.
Una classificazione come questa non serve a far ordine non solo in ciò che appassionati e
fotografi dicono della fotografia, ma anche nel modo in cui ne parlano i giornali più o meno
specializzati. Le riviste di fotografia, per esempio, se nella maggior parte dei casi esibiranno una
concezione tecnica, in altri tenteranno di proporsi come punto di riferimento rispetto a una visione
artistica. E ancora, uno storico magazine come “Life”, utilizzando spesso scatti dei grandi fotografi,
ha valorizzato la fotografia sia come testimonianza sia come opera. Ed è sempre su queste
concezioni che lavora la pubblicità, proponendo le macchine fotografiche ora come mezzi per
raggiungere un determinato risultato, ora come fini, veri e propri status Symbol che rendono il
fotografo tale.
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4.3. Realtà parallele
Come abbiamo detto, quando Floch elabora le sue concezioni della fotografia lo fa a partire
dalle pratiche di fruizione, o meglio dall’analisi dei testi che parlano di quelle pratiche (le interviste
di Bourdieu, appunto), e non dalle fotografie stesse. In seguito invece, come nota Dondero (2006),
quando utilizzerà la stessa categoria semantica per ricostruire le valorizzazioni pubblicitarie,
intenderà queste ultime come una strategia interna al testo, ovvero come la maniera in cui una data
pubblicità presenta l’oggetto al fine di valorizzarlo. Quello che ci chiediamo pertanto è se una tale
prospettiva sia estendibile anche alla fotografia. Se cioè a determinarne la concezione, oltre ai
discorsi sulla fotografia, non siano anche i discorsi della fotografia. Ben al corrente naturalmente
che l’uno e l’altro si intrecciano di continuo, in modo che se il discorso sulla fotografia fa da sfondo
a quello delle fotografie, è quest’ultimo a gettare le basi affinché il primo si produca. D’altronde,
non è nemmeno possibile parlare la fotografia – ovvero usarla come forma di comunicazione, come
lingua – senza essere stati esposti ai discorsi che la riguardano.
FIGURA 9

Yavuz Alatan, Ankara, 2016

È proprio il caso del World Press Photo 2017 a permetterci di esplorare questa possibilità. Cosa
penseremmo se scoprissimo che la fotografia di Özbilici non è l’unica che ritrae quell’evento? Se
fossimo costretti a riconoscere che anche altri fotografi hanno rischiato la vita esattamente come lui,
avendo la freddezza di imbracciare la propria macchina nonostante il pericolo, e quindi che ci sono
altre testimonianze di quel momento? Perché quelle fotografie non sono state premiate e, anzi, sono
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state fatte “sparire” mediaticamente? Non dovrebbe trattarsi di un problema legato al loro valore
testimoniale, dal momento che qualunque scatto effettuato in quel frangente dovrebbe averne uno
identico. Potrebbe dipendere da un fattore estetico, ma come abbiamo detto, nessuno dei
commentatori del World Press Photo ha mai menzionato e discusso questo aspetto.
Ci sono, in effetti, almeno altre due fotografie di quel triste evento realizzate da altri fotografi.
Nessuno ci dice che siano le uniche, ma poco importa, sono sufficienti a dimostrare che l’eroe del
fotogiornalismo non è uno solo, ma anche che la testimonianza di quell’evento è, in effetti, solo una
di esse, quella il cui valore testimoniale è stato considerato superiore.
Il primo dei due scatti è di Yavuz Alatan che lavora per il quotidiano turco “Sözcü” (cfr. FIG.
9). La prospettiva è del tutto diversa, non siamo davanti all’assassino ma di lato, tanto da riuscire a
vedere perfettamente il volto dell’ambasciatore senza vita ma anche le persone che tentano di
ripararsi come possono. C’è addirittura Ozbilici, semicoperto da una cassa del sistema di
amplificazione con la macchina fotografica all’occhio. E esattamente l’istante in cui l’assassino ha
alzato il dito al cielo, e cioè quello in cui viene scattata la fotografia premiata. Un fatto, questo, che
agli occhi di chi ha ormai assunto quella come la fotografia di quell’evento, fa pensare a questa
seconda come a una forma di metalinguaggio fotografico: la fotografia di una fotografia, o meglio,
la fotografia di un atto fotografico. L’attimo fuggente è identico, solo i punti di vista sono diversi, e
dunque, in una prospettiva ontologica, il valore testimoniale non può cambiare. Eppure è quel che
succede: il primo prende il premio più prestigioso del mondo e il suo autore viene osannato come
fulgido esempio del dovere di cronaca, mentre 1’altro e come se non esistesse, se non per qualche
giornale on line che scova il caso. Il problema per noi non è decidere quale dei due scatti sia
migliore, ma valutare le strategie comunicative che ognuno utilizza, perché è su quello che
evidentemente si è giocata la partita. L’aspetto che ci sembra più evidente è la passione che domina
le due immagini. In questo secondo scatto, infatti, la protagonista non è l’ira ma il terrore. Non lo
sparo, ma il modo in cui esso è stato recepito dalle persone che si trovavano lì, uomini e donne
qualunque che tentano di mettersi al riparo come riescono. Non è la foto di un terrorista ma del
terrore. E della morte. Se il viso dell’attentatore è parzialmente nascosto dal braccio, quello
dell’ambasciatore è ben visibile nel suo pallore. Anche questa volta niente sangue, solo i bossoli
delle pallottole come mosche sul pavimento accanto all’assassino. Una delle ragioni per cui questa
fotografia non è stata diffusa, si è detto, e proprio perché si vede così bene la vittima e, dal
momento che la sua circolazione è cominciata ben prima che si potesse avvisare la famiglia del
russo, si è ritenuto fosse inappropriato. Questo tuttavia non spiega perché non sia stata ripresa
successivamente, e magari presentata a un premio internazionale.
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FIGURA 10

Hasim Kilic, Ankara, 2016

L’altra fotografia, riprodotta nella FIG. 10, è di Hasim Kilic del quotidiano “Hürriyet” ed è una
sorta di via di mezzo fra le due appena viste. L’inquadratura, sempre laterale, si concentra su
assassino e vittima escludendo la folla. U momento è diverso e l’espressione dell’omicida meno
efficace, mentre il viso dell’ambasciatore è ancor più visibile. Salta all’occhio la posizione
dell’uomo disteso, con le gambe appena divaricate e le braccia completamente spalancate, come
fosse crocifisso. Anche questo scatto non ha avuto diffusione, soprattutto nelle ore subito seguenti
l’accaduto, fatto che in molti hanno attribuito, oltre che alla discrezione nei confronti di una
famiglia che non sapeva di essere in lutto, alle scarse capacità del fotografo (o di chi per lui) di
sfruttare i social network. Sappiamo bene che il giornalismo è cambiato molto, e che quello on line
ha preso sempre più piede; ciò su cui riflettiamo meno è quanto questa preventiva circolazione di
fotografie influenzi per cosi dire l’immaginario che caratterizza un dato evento. Il valore
testimoniale di un’immagine si inizia a costruire prima che la stampa la prenda in carico, quando,
nel marasma di fotografie più o meno professionali che circolano (spesso anche mentre il fatto di
cronaca è ancora in svolgimento), si sceglie il senso da dare a ciò che è successo individuando la
fotografia che lo documenta. O, più esattamente, che riproduce il modo in cui si è deciso di
raccontare quella storia. Nel caso dell’attentato di Ankara, per parlare del terrorismo, anziché
focalizzarsi su chi prova paura, si è scelto di insistere su chi mette paura, salvo far somigliare costui
a una star del cinema. Non è un caso che dietro Özbilici ci fosse un’agenzia di stampa importante
come la Associated Press che, non appena ha ricevuto l’immagine, l’ha immediatamente diffusa on
line, affiancandole la storia del reporter. Anch’essa parte del racconto ovviamente, e per di più di
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sicuro effetto, visto che questi ha dichiarato di essersi trovato lì per caso mentre tornava a casa,
scegliendo di entrare solo all’ultimo momento. Eroe per caso insomma, l’ideale per un copione
(script; scénář) hollywoodiano. In poche ore tutti i giornali volevano quella come fotografia
dell’avvenimento, insieme alla possibilità di riportare la Storia del fotografo.
Non ci sono prima i fatti e poi le fotografie-segno che li significano rappresentandoli, ci sono
semmai immaginari che si costituiscono a partire da discorsi a più voci di cui le immagini, con la
loro testualità, sono una parte importante. Un rapporto che è sempre dialettico, come dimostra il
caso della più celebre fotografia che ritrae i fatti di guerriglia urbana avvenuti nel 1977 a Milano,
che ha circolato in forma tagliata in modo da avvalorare l’idea che non si fosse trattato di una vera
rivoluzione ma dell’atto sconsiderato di pochi facinorosi (ribelli) (cfr. Fabbri, Migliore, 2011).
Come chiarisce Dondero riprendendo Marrone (2001): «le pratiche fruitive hanno il potere di
trasformare la testualità almeno quanto la testualità ha il potere di guidare la pratica fruitiva»
(Dondero, 2006, p. 65). Testo e fruitore si costituiscono, insomma, nella loro relazione reciproca,
così che il testo viene valorizzato da una pratica fruitiva (la quale produce nuovi testi che insieme
costituiscono discorsi) ma essa viene a sua volta indirizzata dal testo, che propone al suo fruitore
una sorta di tacito patto.

4.4. Fotografia opera
Come abbiamo visto, la fotografia di Özbilici diventa la testimonianza perfetta tanto perché un
premio la consacra come tale, quanto perché le sue caratteristiche (visione frontale, grande livello di
dettaglio, perfetta illuminazione, tematizzazione dell’odio e della rabbia ecc.) indirizzano il fruitore
verso questo tipo di valorizzazione. Nel caso della fotografia opera accade qualcosa di analogo. Da
un lato è il fatto di esporla in un museo, premiarla, recensirla, discuterla, pubblicarla ecc.,
producendo ogni volta un nuovo testo, a valorizzarla in questo modo; dall’altro essa propone con le
sue stesse caratteristiche questa specifica valorizzazione. Un buon esempio di fotografia opera
potrebbe essere allora uno dei celebri scatti di Mario Giacomelli fatti a Scanno e, in particolare,
quello che mostriamo nella FIG. 11.
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FIGURA 11

Mario Giacomelli, scatto della serie Scanno, 1957-59

H.C.-Bresson, Scanno, 1953

Il motivo per cui lo abbiamo scelto tra gli altri è la sua somiglianza con la celeberrima
fotografia che Cartier-Bresson scattò nel 1951 da un punto di vista pressoché identico. Eppure le
due fotografie non potrebbero essere più diverse. Quella del francese è una fotografia
testimonianza, sembra innanzitutto voler “mostrare” qualcosa, la vita della gente di questo paese
rimasto fuori dal tempo, i vestiti, le usanze, tanto che lo straordinario equilibrio della composizione
sembra quasi un effetto collaterale, un caso fortuito. In Giacomelli, che conosceva bene il lavoro di
Cartier-Bresson, invece, è evidente che non si tenta affatto di riprodurre la realtà. L’immagine è
sovraesposta al punto che le zone più chiare sono completamente bruciate, e questo da un lato rende
più evidenti gli abiti neri tipici di quella comunità, dall’altro li trasforma, appiattendoli come il resto
del paesaggio. Non si vede nessun volto, le persone sono macchie di colore che punteggiano una
scena che appare del tutto astratta e che, tuttavia, ci risulta familiare, forse proprio per lo scatto del
fotografo francese che tutti abbiamo in mente. In una lettera, Giacomelli (cit. in Calvenzi, 2003)
dice:
A me Scanno ha dato l’impressione di un paese di favola, pieno di sole, con figurine nere. Ho cercato di
bruciare i particolari proprio perché sparisse via tutto quello che poteva fare pensare al documentario, così
pensavo di trovare dentro più poesia. Non ho mai pensato di fare del realismo con Scanno [...] ma solo delle
cose, anche se non eccezionali, che riproducessero il mio stato d’animo in quel momento.
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Quando nel 1964 il MOMA di New York acquisisce l’intera serie, si tratta allora dell’attestazione
di una valorizzazione che l’autore aveva già inscritto nel suo testo, il riconoscimento di un patto
comunicativo che il fotografo aveva stipulato con le sue scelte.

4.5. Fotografia ludica (giocoso; playful)
Questa volta la fotografia da cui vogliamo partire, riprodotta nella FIG. 13, non ha vinto alcun
premio, non ha fatto il giro del mondo né è stata più o meno acutamente commentata. È
un’immagine qualunque, fatta da un fotografo qualsiasi e trovata insieme a migliaia di altre tutte
molto simili digitando “torre di Pisa” su Google. Il monumento-logo (cfr. Pezzini, 2006) sullo
sfondo, il soggetto accanto a esso a condividere il centro del fotogramma, i piedi ben visibili (“mai
tagliarli”, dice una delle tante regole della buona fotografia) e, ovviamente, il viso sorridente, qui
coperto per motivi di privacy. Infine, il colpo di genio: la mano che, giocando con la prospettiva,
sembra reggere la torre che pende. Trovata tristemente comune a dire il vero, almeno a giudicare dal
numero di occorrenze sul motore di ricerca.
NB La digitalizzazione delle immagini ottiche avviene con le macchine fotografiche digitali.
Che fai? Digitalizzo l'immagini ottiche. Faccio della digitalizzazione delle immagini ottiche.

FIGURA 12

Una delle tante fotografie della torre di Pisa presenti su Internet (fotografo ignoto)
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La fotografia nella FIG. 14 di primo acchito potrebbe sembrare simile a quella della FIG. 13, e
tuttavia non è stata affatto scattata da un dilettante ma da Martin Parr, conosciuto per l’ironia con
cui tratta i fenomeni della cultura di massa. Così, quando questi si trova davanti alla torre di Pisa e
ai fotografi della domenica che hanno tutti la stessa intuizione creativa, decide di raccontare proprio
quella. Si sposta quel tanto che basta affinché l’illusione ottica sia rovinata ed ecco apparire i turisti
per quello che sono: vittime della stessa trovata, dello stesso modo di pensarsi davanti al
monumento. Se da un lato sorridiamo a vedere il gesto insensato di coloro che si stanno facendo
fotografare, dall’altro non possiamo non pensare ai fotografi che li stanno inquadrando, intenti a
giocare con lo zoom per lasciare visibile solo il parente e la torre, ovviamente senza tagliar fuori i
piedi. Proprio quelli che Parr taglia senza pietà, insieme al tronco inferiore della ragazza in primo
piano, sovvertendo tutte quelle regole di cui l’amatore è avido. Parr, in sostanza, non fa che parlare
della fotografia, rendendone evidente una precisa concezione, quella che Floch chiama
“amatoriale”. Ce ne rivela l’estetica, i vezzi, perfino i processi (mentali e semiotici) che le danno
vita. Semioticamente la sua immagine è dunque un buon esempio di metalinguaggio, ovvero di un
linguaggio che articola un discorso su sé stesso usando le sue capacità espressive. Una fotografia
che parla della fotografia, insomma.
FIGURA 13

Martin Parr, The Leaning Tower of Pisa, 1990

Grazie a questo scatto fintamente amatoriale possiamo tornare a quello della FIG. 13, che lo e
davvero, con una consapevolezza diversa, pronti a notare i vezzi, le scelte, le regole più o meno
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implicite che gli amatori seguono senza neanche saperlo. Trovate incluse. Sembra paradossale, ma
quando un modello estetico ha un’ampia diffusione le eccezioni sembrano dover obbedire a loro
volta a regole, e l’umorismo, cui la fotografia ludica indulge spesso, è una di queste. Nessuna
alternativa, il turista davanti al Pensatore di Rodin vorrà essere fotografato nella stessa posa della
scultura. Si dirà che questo è ciò che vuole lo Spectrum, non il fotografo, ma è proprio qui il punto:
nella fotografia ludica la relazione fra i due è pressoché paritaria. Non è chi scatta che decide
momento, inquadratura, prospettiva, messa a fuoco ecc., tali determinazioni vengono da entrambi, e
non solo perché spesso la fotografia viene esplicitamente chiesta e concordata, ma perché ogni
amatore conosce molto bene le regole del gioco. La fotografia deve innanzitutto piacere al
fotografato, è lui quindi che deve realizzarla, anche se poi non premerà fisicamente il pulsante.
Almeno così è stato fino alla diffusione del digitale e dei selfie in cui Operator e Spectrum (e
qualche volta anche Spectator) finiscono per coincidere grazie al fatto che è diventato possibile
vedersi nell’atto stesso di fotografarsi. Quanto alla torre di Pisa, inutile dire che ora anche gli
amatori fanno quel che ha fatto Parr, fotografando tutti i fotografi.

4.6. Fotografìa tecnica
A occhio nudo non abbiamo mai visto un’ape come ce la mostra l’immagine riprodotta nella
FIG. 15. L’insetto è perfettamente a fuoco e assolutamente definito, possiamo addirittura
riconoscere la microscopica peluria che lo ricopre, i grandi occhi e le ali trasparenti percorse da
minuscole venature. È il fascino della macrofotografia, vedere l’invisibile, bloccare attimi che più
fuggenti non si può, stupire con forme e colori che sembrano provenire da un altro pianeta.
Cambiamo fotografia. Anzi, immaginiamocene una. Siamo davanti a un classico paesaggio al
tramonto, uno di quelli che nessuno resiste alla tentazione di fotografare, magari con il sole che
scende dietro il mare infiammando le nuvole di tinte rosse e arancioni. Eppure i risultati sono quasi
sempre deludenti. Se mettiamo il sole in primo piano il paesaggio risulterà sottoesposto, se
manovriamo affinché questo abbia la corretta luminosità il disco solare si tramuterà in una macchia
bianca. L’occhio riesce a compensare, ma la macchina fotografica no. A meno che la sua qualità e
labilità di chi la manovra non siano un po’ superiori alla media, come accade con quegli utenti che
le riviste di settore chiamano “fotoamatori evoluti”. Ci sono molti metodi per risolvere il problema.
Alcuni sono “analogici”, come intervenire con filtri degradanti che smorzino progressivamente la
luminosità, altri invece fanno parte delle tante innovazioni rese possibili dal digitale, come l’HDR
(High Dynamic Range), che consiste nello scattare più immagini della stessa scena con esposizioni
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diverse che vengono in seguito fuse da un software. Il risultato va perfino oltre ciò che riusciamo a
vedere a occhio nudo, riscrivendo la percezione della realtà: i colori assumono una brillantezza
assoluta, ogni dettaglio è visibile alla perfezione e illuminato nel migliore dei modi, anche la messa
a fuoco cade uniforme su ogni cosa, come in un dipinto. La classica “foto da cartolina”, ma come
mai al tempo delle cartoline se ne vista una.

FIGURA 14

Un classico esempio di macrofotografia (fotografo ignoto)

Potremmo continuare a lungo a citare esempi che spesso sono accumunati da una certa
indifferenza per l’inquadratura e per la posa del soggetto, come se il senso dell’immagine si
riducesse al gesto tecnico, all’uso dell’apparecchio che consente di affrontare sfide che, prima di
tutto, sono tali per l’attrezzatura e la sapienza del fotografo. Ciò che manca nella fotografia tecnica,
in molti casi, è una storia: ammiriamo l’ape sul fiore, vediamo il sole scendere dietro il mare, ma lo
spettacolo finisce lì, non ce nessuna azione, nessun movimento, niente che spinga ad andare oltre la
celebrazione dell’apparenza. Non sempre naturalmente, e questo perché se è vero che le concezioni
della fotografia orientano il fare fotografico, bisogna fare i conti con i problemi comunicativi che di
volta in volta si pongono. È quello che vedremo nel prossimo paragrafo.
NB andare oltre la celebrazione dell’apparenza, poter cogliere ciò che sta oltre l’apparenza,
scoprire, cogliere ciò che garantisce la massima espressività
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4.7. Generi comunicativi
La parola “genere” ritorna di continuo in qualunque produzione culturale. Ci sono generi
letterari, cinematografici, pittorici, musicali e, naturalmente, fotografici. Ogni volta però, al variare
della sostanza espressiva e della prospettiva metodologica, cambia un po’ anche il modo di
intenderli. E se può valere l’assunto di Bachtin per cui un genere non è che un “principio
organizzativo”, la natura di questo principio e la sua articolazione non sono affatto univocamente
determinate. Così, è noto come storicamente si sia passati da una prospettiva prescrittiva, in cui i
generi erano intesi come rigide classificazioni di norme (pensiamo alla poesia classica), a una
invece più descrittiva, che ha spostato l’attenzione dalla produzione alla ricezione (accoglienza),
anche a seguito del rifiuto idealistico-romantico di ogni imposizione (attribuzione obbligatoria)
all’espressività artistica (cfr. Marrone, 2007). Anche in ambito fotografico ci sono diversi generi per
così dire riconosciuti e attestati: ritratto, paesaggio, reportage, nudo, ma anche fotografia di viaggio
o di moda, Street photography o tomografia, che testimoniano la dinamicità di un sistema che
tendiamo a considerare dato e immutabile ma che scopriamo degenerarsi e rigenerarsi
continuamente.
Facciamo un esempio. In cosa consiste il ritratto in quanto genere ? In primo luogo perché si
possa parlarne è necessario che il soggetto della fotografia sia una persona e non una cosa (in quel
caso parleremmo di still life) o un paesaggio (che fa genere a sé). Inoltre, il ritratto presuppone
un’intenzione comunicativa complessa: il suo obiettivo non è quello di mostrare come qualcuno sia
fatto per poterlo riconoscere – una fototessera non è un ritratto – ma suggerirci qualcosa di questa
persona, della sua identità intesa in modo multidimensionale, spesso nella convinzione di poter
cogliere ciò che sta oltre l’apparenza. Da qui la preminenza che assume il volto in quanto “specchio
dell’anima”, luogo del corpo che garantisce la massima espressività. Un paio di gambe incrociate
fotografate da Bill Brandt sui sassolini di una spiaggia, per esempio, non sono un ritratto, sebbene il
soggetto sia umano, e questo perché il loro intento comunicativo non è quello di raccontare
qualcosa di una specifica persona ma semplicemente lavorare sulle forme del corpo. Ne deriva il
fatto che esistano parti del volto privilegiate, come gli occhi, che in moltissimi casi diventano
protagoniste. Uno per tutti, i magnetici occhi verdi della bambina afghana fotografata da Steve
McCurry. Per non dire delle caratteristiche sia tecniche sia compositive che comunemente questo
tipo di immagini possiede, quali, per esempio, l’alternanza fra zone nitide e sfocate, l’accurata
gestione della luce, la scelta di inquadrature semplici che lascino “parlare” i dettagli cui è affidato,
per sineddoche (figura retorica per la quale si usa figuratamente una parola di significato più
ampio o meno ampio di quella propria), il compito di significare il tutto (parte dei ritratti di Anne
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Leibovitz è fatta così). Da qui fino alle attrezzature che fanno parte del corredo fotografico del
ritrattista, sulle quali le riviste del settore lavorano moltissimo, facendo classifiche di macchine,
obiettivi, flash e sistemi di illuminazione che appaiono più adatti a ottenere quel canone estetico. Se
il genere ha a che fare con un sistema di regole, insomma, queste riguardano aspetti diversi, dalla
scelta del soggetto alla messa in scena, dall’inquadratura alle tecniche di ripresa.

Steve McCurry, Afgan girl, 1984

Per una disciplina come la semiotica, i generi costituiscono primariamente una forma di
mediazione che ha a che vedere con la produzione e la ricezione di messaggi. Anche in questo caso
sono tanto i discorsi della fotografia quanto quelli sulla fotografia a entrare in gioco. Ai primi
ascriviamo ciò che l’immagine comunica “di per sé”, per esempio attraverso la scelta di un soggetto
e l’adozione di specifiche soluzioni espressive; alla seconda quelle informazioni che hanno a che
fare con l’immagine ma che non provengono da essa. Si pensi ancora una volta alla didascalia o al
titolo che, attraverso la comunicazione verbale, ci suggeriscono come guardare l’immagine e cosa
notare al suo interno. Sapere che uno scatto di Robert Frank è stato realizzato durante il celebre
viaggio in auto per gli Stati Uniti, lo qualifica come reportage, mettendoci nelle condizioni di
interpretare ciò che mostra come “reale”, condizionando di conseguenza interpretazione e giudizio
estetico.
Ora, se la natura del genere è quella di regola tanto compositiva (scelta del soggetto,
dell’inquadratura, dell’illuminazione ecc.) quanto interpretativa, bisogna capire a che livello tali
regole agiscano (cfr. Rastier, 2001). Come hanno chiarito linguisti quali Saussure e Hjelmslev,
infatti, la lingua, per poter entrare in azione ed essere dunque usata per comunicare, ha la necessità
di prevedere un sistema di norme che se da un lato si presenta molto rigido, dall’altro deve
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possedere forme di flessibilità. È il concetto che sta dietro la distinzione che fa Saussure fra langue
e parole, intendendo il primo di questi termini come quell’insieme di regole che ogni linguaggio
prevede, mentre il secondo come l’atto individuale con il quale il singolo parlante mette in azione la
lingua prendendone in carico le virtualità e piegandole alle proprie necessità espressive. Hjelmslev
(1943), tuttavia, prende le distanze dall’idea che l’utilizzo della lingua possa essere individuale,
preferendo evidenziare la sua regolarità. Il discorso sociale per lui è «una fitta trama di
configurazioni preformate, di blocchi “già fatti” e pronti per essere impiegati, che in realtà sono
prodotti dell’uso e si depositano nel sistema della lingua sotto forma di primitivi» (Bertrand, 2000).
Da qui l’idea di parlare, appunto, di “sistema” e “uso”, intendendo con il primo di questi termini un
concetto assimilabile a quello di langue, ma con il secondo qualcosa di diverso dalla parole, che
tenga conto del fatto che, nell’esecuzione, la lingua risponde a vincoli di ordine socioculturale
dovuti alla ritualizzazione di determinate abitudini.
Ma torniamo alla fotografia. A quale livello agiscono i generi così come sono stati
tradizionalmente intesi? È possibile pensare un’ulteriore pertinenza per essi che rifletta il ruolo
comunicativo che hanno ? La semiotica offre una risposta a queste domande individuando quelli
che Rastier (2001) chiama “campi generici”, e che definisce come gruppi di generi che fra loro
individuano un campo pratico. Per esempio, nell’ambito del discorso letterario, il campo generico
del teatro classico conteneva al suo interno commedia e tragedia. I generi che compongono un
determinato campo generico sono dunque spesso fra loro in competizione, e questo non di rado
conduce a forme di ibridazione, come nel caso del dramma romantico che ha avuto origine dalla
sintesi fra tragedia e commedia. Rispetto alla fotografia è sempre Floch, opportunamente riletto da
Marrone (2007), a offrirci la possibilità di una tipologia di generi comunicativi come forme
estetiche ricorrenti elaborate a partire da una riflessione sul rapporto tra linguaggio e fotografia.
Questa volta non si tratta di dimostrare se e quanto questi due concetti siano sovrapponibili, ma di
utilizzare le principali teorie del linguaggio per riflettere proprio su quel patto implicito che è
necessario stipulare affinché qualunque forma di comunicazione abbia luogo. Da un lato ci sono
quanti attribuiscono al linguaggio una funzione rappresentativa, secondo la quale esso servirebbe a
rappresentare il mondo e, quindi, i significati che veicola (diffonde, propaga) avrebbero origine in
quest’ultimo; dall’altro coloro che gli assegnano una funzione costruttiva, per i quali invece i
referenti esterni non avrebbero nessun particolare ruolo essendo il pensiero stesso a essere articolato
attraverso la lingua. Da un lato, insomma, l’idea che il senso preesista al linguaggio, dall’altro che
sia prodotto grazie a esso. Un opposizione che, al pari di quella delle concezioni della fotografia, dà
vita ad altre due posizioni logiche. Vediamole.
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4.8. Fotografia referenziale
La fotografia di Capa riprodotta nella FIG. 15 è una vera e propria icona del fotogiornalismo.
Scattata a Cordova durante la guerra civile spagnola nel 1936, è stata considerata a lungo una sorta
di miracolo, 1’incarnazione più autentica del potere della fotografia, e tuttavia diversi anni dopo la
prima pubblicazione in molti hanno sollevato dei dubbi sulla sua autenticità. Impossibile tenere
conto di coloro che, nel tempo, si sono schierati con il partito degli scettici o con quello dei
credenti, né riferire qui argomentazioni e contro-argomentazioni. Basti dire che, oltre ai dubbi sulla
veridicità del fatto che hanno portato a complesse ricerche per individuare il luogo esatto e l’identità
della vittima, ne sono stati sollevati altri su chi abbia effettivamente premuto il pulsante, se Capa o
una sua “assistente” che molti hanno indicato nella sua compagna (e straordinaria fotografa) Gerda
Taro. Per non dire del modo in cui lo stesso Capa ha giocato a confondere le idee, sostenendo che la
fotografia fosse stata scattata alzando la macchina sopra la testa senza neanche guardare. Lo scatto
che è diventato l’emblema del dovere di cronaca (Symbol der Berichtspflicht) sarebbe, insomma,
frutto del caso e non avrebbe nulla a che fare con il bressoniano occhio del fotografo.

FIGURA 15

Robert Capa, Il miliziano morente, 1936
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La questione che rende questo caso così speciale è proprio l’indecidibilità. L’impossibilità,
malgrado gli sforzi, di pervenire a una verità, ricordandoci continuamente proprio questa aporia. Di
nessuna fotografia possiamo in fondo affermare con sicurezza l’assoluta veridicità, a meno di non
averla scattata noi stessi (il che ci riporta a una prefotografica testimonianza), ma siamo disposti ad
accettare quella che Smargiassi (2015) chiama una felice ambiguità. Detto ciò, rimane il fatto che
questi discorsi hanno origine proprio in quello che vediamo. Tutte le domande che facciamo a
questa fotografia, a ben pensare, non riguardano tanto la controversa vita di Capa o il suo rapporto
con la Taro, né la complessità dei fatti della guerra civile spagnola, ma gli effetti di senso che Il
miliziano morente produce. «La fotografia, e solo la fotografia, deve contenere le ragioni della
propria spiegazione», scrive Pennisi (2001).
NB L'immagine ottica, e solo l'immagine ottica, deve contenere le ragioni della propria
spiegazione. La verità è nella immagine stessa.
Il punto è che una foto del genere è la quintessenza dell’istante perfetto. La sua carica
semantica è eccessiva e, come tale, non può non essere messa in discussione. C’è tutto in questa
immagine: è il momento esatto in cui un povero soldato colpito a morte perde le forze e stramazza
al suolo, ancora quasi in piedi ma già morto, una carcassa vuota che non sa di esserlo e che solo un
attimo separa da questa sorta di consapevolezza. Non vivo e non (ancora) morto, è questo lo stato
del moribondo (prossimo a morire; umírající), ma anche il senso profondo di qualunque guerra.
Fino qui, però, stiamo parlando di cosa l’immagine mostra, non di come lo fa, ed è su quest’aspetto
che, paradossalmente, ci si sofferma molto meno. La verità del miliziano morente è nella fotografia
stessa, nel modo in cui Capa, per caso o per scelta, decide di utilizzare un preciso linguaggio
fotografico. Pensiamoci, tutto sembra rimandare al fatto che questa fotografia rappresenti la realtà.
Non una realtà qualunque, una guerra, con tutti i problemi che il fotografarla comporta.
Cominciamo dall’inquadratura. Non si tratta di una composizione armonica, almeno secondo
l’implicito canone delle foto “ben fatte” che vuole una distribuzione equilibrata con il soggetto
principale al centro. Qui al centro non c’è nulla, solo un paesaggio che potrebbe trovarsi ovunque. Il
soggetto sta a sinistra, un po’ sfocato, reso meno netto da un micromosso diffuso e dalla grana
grossolana dell’intera immagine. Il piede di destra e tagliato dall’inquadratura, mentre in quello di
sinistra riconosciamo a stento (sotva, s obtížemi) la suola della scarpa per via del mosso (kvůli
rozmazání) che qui e più pronunciato. L’effetto è singolare: l’uomo è bloccato in una posa
impossibile, colto a mezz’aria come se si stesse sedendo in quel frangente, mentre il suo piede ci
testimonia che un movimento e effettivamente in atto, che quella posa così strana e solo un
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momento di passaggio e che quell’arto sta già andando da un altra parte. Poi c’è il fucile, anch’esso
tagliato all’altezza del calcio, che sembra stia sfuggendo dalla mano del miliziano, come se questi,
in una circostanza così terribile, volesse liberarsene e morire in pace. Si tratta di un elemento
compositivo fondamentale, perfettamente parallelo al busto e alla testa, nonché alla bretella, che
termina con un vistoso mirino (auffälliger Sucher; nápadně vyhlížející zaměřovací muška) che
somiglia al ciuffo di capelli sulla testa del soldato (che sia il nostro punctum?). Anche le gambe
piegate a ben guardare corrono parallele, istituendo un sistema di rime visive che contrasta con la
posa sgraziata del soldato che di primo acchito dava l’idea di disordine compositivo. Il viso, la cui
espressione ci avrebbe potuto dire molto della sofferenza del milite e del suo stato d’animo (stupore,
disperazione, incredulità?), è poco visibile. L’unica cosa che si staglia inconfondibile è il grande
orecchio illuminato da un raggio di sole impertinente che lo rende chiaro come la camicia, nota
stonata nella drammaticità della scena ma anche appiglio per una diversa avventura dello
sguardo (diskordante Note im Drama der Szene, aber auch Halt für ein anderes Abenteuer des
Blicks) (ancora un punctum?). Infine le ombre. Quella del miliziano, netta, che anticipa il corpo
muto in quella che sarà la sua destinazione finale sulla dura terra, ma anche quella di una nuvola
che lambisce (tocca appena) il ginocchio sinistro distendendosi morbidamente (softly) sul
paesaggio. Una forma dai contorni indefiniti che risulta la protagonista della metà destra
dell’immagine. Se a sinistra si scontrano la scompostezza di un corpo colpito a morte con un gioco
di parallelismi che evoca una certa sistematicità (l’insensato calcolo della guerra?), a destra c’è solo
un morbido paesaggio che come un aldilà accoglie le ombre che provengono dal cielo e dalla terra.
A prescindere dalle interpretazioni (Bez ohledu na interpretace), ciò che importa è l’effetto di
senso che l’immagine determina. Una fotografia ben composta, perfettamente bilanciata, in cui tutto
risultasse visibile, inclusa l’espressione del volto in un momento così terribile, semplicemente non
sarebbe credibile come testimonianza di guerra. Il motivo per cui questa immagine dà tanto da
pensare, allora, è che non riusciamo a non crederle, e non per quello che vediamo, ma per il modo
in cui ci viene mostrato. Inquadratura, personaggi, mosso, punto di vista, non sono mai innocenti,
piuttosto determinano le modalità di ricezione della fotografia, e dunque il suo essere o meno
assunta come quell’istante rubato che si vuole che sia. Una fotografia referenziale, appunto.
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4.9.

Fotografia mitica

Il nudo è un genere ricorrente nel lavoro di Bill Brandt (cfr. FIG. 16), che lo ha affrontato nel
corso della sua carriera ora concentrandosi su dettagli minuti, ora su prospettive più ampie, cosi da
cercare giochi di corrispondenze e contrasti fra le forme del corpo ma anche fra questo e oggetti
inanimati di ogni tipo (dai paesaggi naturali ai prodotti industriali). Immagini che fanno spesso uso
di leggere distorsioni prospettiche, contrasti cromatici o particolari modulazioni della luce per
guidare lo sguardo alla scoperta di particolari che creano visioni inaspettate. Tra i soggetti è
senz’altro il più delicato da trattare, il più rischioso: bastano pochi dettagli – un’inquadratura
banale, una prospettiva infelice, una modella non adatta – per ottenere un risultato di cattivo gusto.
La soluzione molto spesso è allora quella di esaltare la “soggettività” della visione, che si
concretizza in distorsioni, mossi, effetti visivi, esasperazione dei contrasti, tutti elementi che
ritornano spesso nella fotografia mitica. Nel Nudo di Brandt c’è tutto questo. C’è il seno nudo, c’è
la leggera sfocatura del viso, c’è un bianco e nero davvero tale, senza grigi, ma soprattutto c’è una
composizione attenta e controllata che mette tutto ciò in gioco e lo rilancia in termini plastici.

FIGURA 16

Bill Brandt, Nudo, 1952
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Ma andiamo per ordine. Il primo contatto con l’immagine è, come sempre, di tipo figurativo. Ci
disponiamo d’istinto a riconoscere ciò che vediamo, collegando i tratti dell’elemento posto in alto al
centro nel fotogramma al viso di una donna. Da qui ricostruiamo che quella strana forma
innaturalmente priva di ombre che occupa l’angolo inferiore sinistro non è che il gomito del braccio
su cui poggia la fronte. Infine, nell’angolo inferiore sinistro, una forma solo vagamente ombreggiata
diviene interpretabile come un seno nudo.
Passando a una lettura plastica, la topologia del Nudo si presenta come uno spazio quasi
perfettamente quadrato in cui l’altezza supera di poco la base. Una cornice regolare all’interno della
quale forme e colori contribuiscono a creare un gioco che conferisce dinamicità alla composizione,
facendo emergere dei veri e propri percorsi di lettura. Prima di parlarne, però, è opportuno
concentrarsi sugli aspetti cromatici ed eidetici. Per quanto riguarda i primi, come si è detto, i
contrasti sono piuttosto pronunciati, e tuttavia vi è un sostanziale equilibrio fra le superfici. Né il
bianco né il nero sembrano prendere il sopravvento, facendo emergere invece una composizione in
cui le forme bianche sono a loro volta incorniciate da spazi neri che riempiono i vuoti. Le poche
forme modellate (il viso, il seno e parte del polso) sono racchiuse da superfici piatte di colore nero,
con l’eccezione del braccio. Il lato superiore sembra inoltre riprodurre una sorta di struttura
chiastica (disposizione a incrocio; křížové uspořádání) in cui alla superficie nera a sinistra si
affianca il bianco del polso, e poi al bianco del viso il nero dell’angolo superiore destro (ABBA:
nero, bianco, bianco, nero; cfr. FIG. 17). Dal punto di vista eidetico (intuitivo delle essenze ideali;
ideálně tvarový), le linee sono per lo più nette e precise, e disegnano forme elementari: l’ovale quasi
perfetto del viso, il tondo del seno e il braccio che traccia una sorta di doppio triangolo: uno esterno
che ingloba l’angolo inferiore destro e l’altro, interno, nel quale è contenuto il viso. Ne risulta che
l’angolo inferiore sinistro e quello superiore destro sono disegnati rispettivamente dal bianco e dal
nero. Un particolare importante nella composizione è infine rappresentato dal naso della donna.
L’ombra ne nasconde appieno la parte sinistra, tracciando su di esso una linea retta che divide
esattamente a metà l’immagine (cfr. FIG. 17). Si viene così a disegnare, forma dopo forma, colore
dopo colore, un vero e proprio campo tensivo in cui l’occhio dell’osservatore viene guidato in un
percorso del quale si percepisce il ritmo e la struttura. Il triangolo del gomito guida al viso e poi
da questo, grazie al vettore dello sguardo, si giunge fino al seno. (Trojúhelník lokte vede k
obličeji a poté se díky směru pohledu dostává k ňadru.)
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FIGURA 17

Linee di costruzione nel Nudo di Bill Brandt

L’articolazione plastica, tuttavia, non ha alcun valore se non è possibile accostare al piano
espressivo anche un piano del contenuto. La domanda che dobbiamo farci è, quindi, se sia possibile
ascrivere a questa dimensione significati specifici, e in che relazione questi si pongano rispetto a
quelli che è possibile estrapolare a partire da una lettura figurativa. Quest’ultima non pone
particolari problemi: la posa della donna, come anche lo sguardo, rimandano all’atto di riflettere, da
cui traspare anche una sorta di malinconia che colora patemicamente (con grave turbamento)
l’intera scena. La lettura plastica, al contrario, sembra avere il potere di cambiare ciò che abbiamo
davanti. Non più una donna nuda ma una visione del cosmo. Lo sguardo viene guidato in alto, verso
la monotonia di un cielo nero la cui oscurità è rotta dall’ovale di una luna-donna, assorta nei suoi
pensieri. Anche il seno sembra aderire a questa visione, fluttuando come un pianeta sospeso nel
vuoto. Certo, chiarisce Floch (1986), è solo una delle possibili letture, ma è la complessità della
struttura a spingere l’osservatore ad andare oltre ciò che vede, intraprendendo un percorso
cognitivo. Attraverso la lettura plastica non si ricostruisce una sostanza del contenuto, un significato
stabile e chiaro, ma la sua forma, e con essa la possibilità di un nuovo livello di significazione,
proprio come, secondo Lévi-Strauss (1958), accade nel mito. Ecco allora che in questa fotografia,
spiega Floch (1986), la lettura plastica finisce per offrire una definizione narrativa e astratta al
motivo della malinconia che la lettura figurativa già aveva individuato. L’artisticità della fotografia
non sta insomma soltanto nel valore che l’immagine ha assunto in un dato momento storico e in una
data cultura, per definizione mutevole, ma nella capacità che questa dimostra di produrre sensi e
con essi nuove realtà. «Attributo essenziale dell’opera d’arte – dice Lévi-Strauss (1961) – è fornire
una realtà di ordine semantico».
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4.10. Fotografìa sostanziale
Ansel Adams è considerato una figura leggendaria fra i fotografi, uno dei padri della grande
fotografia naturalistica americana che ha creato straordinarie immagini di paesaggio in bianco e
nero di grande formato. È sua l’idea di quella vera e propria corrente di pensiero che è la straight
photography, che predica la necessità di una fotografia “pura”, priva di qualunque alterazione. Non
a caso è stato anche un grandissimo tecnico, inventore di raffinate soluzioni di ripresa e stampa,
come il sistema zonale per la determinazione dell’esposizione (per una sintesi, cfr. Pennisi, 2001),
tanto che i suoi tre libri, La macchina fotografica, Il negativo, e La stampa continuano a essere in
catalogo ancora oggi.
FIGURA 18

Ansel Adams, Rose and Driftwood, 1931

Se la fotografia mitica, come abbiamo visto, presuppone che il linguaggio fotografico sia in
grado di costruire una realtà d’ordine diverso da quello che vediamo, quella sostanziale, essendone
la negazione, riporta alla concretezza del mondo, alla sua riproduzione “diretta”. E in effetti, a un
primo sguardo, la fotografia di Adams riprodotta nella FIG. 18 è questo che fa, mostrarci una
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semplice rosa posata su un tavolo. Oggetti quotidiani, riprodotti nel migliore dei modi. E tuttavia
c’è qualcosa di diverso rispetto a una fotografia referenziale. Non è soltanto la vista a essere
sollecitata da questa immagine. È tale il livello di dettaglio, così perfetta la luce nel suo lambire la
superficie delle foglie e del tavolo, tanto misurata l’alternanza con le ombre, da darci una
sensazione tattile oltre che visiva. Lo sguardo finisce per passare su ogni cosa quasi accarezzandola,
e ne riceve altre sensazioni. Per un momento le coordinate cognitive saltano, si disinnesca quello
schema culturale che prevede che i sensi siano cinque, ben separati fra loro, per lasciare emergere
quel sensorio comune di cui parla Merleau-Ponty (1945). L’esperienza estetica ritorna insomma sui
suoi stessi prerequisiti, quell’estesia senza la quale non potrebbe aver luogo, ridisegnandola. Il
soggetto e l’oggetto sono tali solo a partire da una prospettiva narrativa, spiega Greimas (1966),
posti e non dati a partire da una relazione in cui agire e patire possono invertirsi, in cui non è
sempre la vista che opera ma può essere l’oggetto a imporlesi attraverso (ale může to být
předmět, který se mu vnucuje prostřednictvím) la sua stessa materialità. E a quel punto che lo
sguardo si fa tatto, estendendo il concetto stesso di percezione aptica.
Accade qualcosa di simile al signor Palomar, spiega il semiologo (cfr. Greimas, 1987), il
personaggio cui Italo Calvino (1983) dedica l’omonimo libro, filosofo di una percezione
impossibile che si rifiuta di racchiudere l’esperienza del mondo entro prospettive interpretative
precostituite. Anche lui, vedendo il seno nudo di una donna sulla battigia (linea lungo cui l'onda
marina batte la spiaggia), farà di tutto per mettere da parte i condizionamenti che la cultura impone
alla percezione, per tornare a uno stato preculturale in cui non c’è differenza fra i sensi e il senso, tra
ciò che sentiamo e il significato che ha per noi. Greimas parla a questo proposito di “presa estetica”,
esperienza al contempo indicibile ma significabile attraverso la narrazione, la poesia, e forse anche
l’immagine. Se per Cartier-Bresson (1979), fotografare è «mettere sulla stessa linea di mira la testa,
l’occhio e il cuore», Greimas ricorda che c’è anche il resto del corpo, e impone le sue logiche.

4.11. Fotografia obliqua
Negare la fotografia referenziale significa attribuire al linguaggio fotografico la possibilità di
fare ciò che in linea teorica gli riesce più difficile: distaccarsi dalla realtà. Possiamo pensare tale
passaggio come una destrutturazione che prelude a quella ristrutturazione che caratterizza la
fotografia mitica in cui, come si ricorderà, l’immagine costruisce una nuova realtà. La fotografia
obliqua invece fa di tutto per rimanere in questa condizione di indeterminatezza: ciò che vediamo è
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allo stesso tempo del tutto comune e affatto diverso da come lo spettatore lo conosce, obbligandolo
a farsi delle domande, a esercitare un lavoro cognitivo, non tanto per capire il senso dell’immagine
ma, molto più semplicemente, cosa rappresenti e come sia stata fatta.
FIGURA 19

Andreas Gursky, Amazon, 2016

Andreas Gursky è uno dei più noti fotografi contemporanei le cui opere, esposte nei più
prestigiosi musei d’arte, ricevono spesso valutazioni da record. Egli è stato fra coloro che hanno
accolto con entusiasmo il digitale fin dagli inizi, non mostrando nessuna remora al ritocco ma anche
alla vera e propria generazione dell’immagine dal nulla. Una fra tutte, Review del 2015, che mostra
la cancelliera tedesca Angela Merkel di spalle davanti al dipinto Vir Heroicus Sublimis (Man, heroic
and sublime) di Barnett Newman insieme ai tre presidenti che l’hanno preceduta, una scena che non
si è mai verificata davvero ed è stata ottenuta fondendo digitalmente immagini scattate in momenti
diversi. Ma soprattutto Gursky stampa le sue fotografie in un formato fuori dal comune, grande
anche diversi metri, proprio come nel caso di quella riprodotta nella FIG. 19.
Vista in piccolo formato o da lontano, questa composizione di macchie colorate affastellate
sembra un’opera astratta, un insieme di pennellate di colore che crea una strana composizione
ripetitiva e ipnotica. Man mano che ci si avvicina, tuttavia, si comincia a riconoscere ciò che viene
mostrato. Si tratta di oggetti: libri, quaderni, scatole, un pallone, dei pupazzi e, sullo sfondo,
grandi pallet impilati. (Dies sind Objekte: Bücher, Notizbücher, Kisten, ein Ballon, Puppen und im
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Hintergrund große gestapelte Paletten.) È il magazzino di Amazon. O almeno, è il titolo a dire che
lo è, perché è chiaro che una ripetizione cosi spinta (e per qualcuno anche l’ordine dei prodotti) può
non essere reale. D’altronde, lo schiacciamento della prospettiva, come anche la messa a fuoco
pressoché perfetta in ogni angolo, creano una sorta di straniamento. La visione è realistica ma non è
reale. E tuttavia, man mano che ci si avvicina non si può fare a meno di concentrarsi su porzioni
d’immagine più piccole, dettagli che – questi sì – sembrano del tutto concreti. Lo spettatore diventa
curioso, comincia a osservare, a cercare di riconoscere gli oggetti, alzando lo sguardo di tanto in
tanto per percepire l’enorme magari per interrogarsi sul criterio di ordinamento. Gursky dimostra
così che l’iperrealismo non è affatto intrinseco della fotografia; è anch’esso un effetto di senso che
bisogna produrre con tecniche che sono certamente diverse da quelle della pittura, ma che rispetto a
quelle non sono meno “artificiali”. In questo caso si può parlare allora di immagine iconica nel
senso che, con Greimas, abbiamo dato a questa espressione, in cui la vertigine del dettaglio finisce
per farci vedere in modo diverso la realtà, in particolare quella industriale dei prodotti di consumo.
Tanto che Baudrillard (1976), parlando di iperrealismo, inverte la prospettiva, sostenendo che il
reale sia proprio ciò di cui è possibile fare una riproduzione equivalente. Ma non c’è nulla di certo,
non ci può essere in una fotografia obliqua, tutto viene dalla collaborazione interpretativa che
l’immagine cerca da parte del suo spettatore, è questi che deve co-costruire il senso di ciò che ha
davanti perché l’autore, del tutto volontariamente, non lo renderà mai chiaro.

4.12. Strategie fotografiche
FIGURA 20

Robert Capa, Omaha beach, 6 giugno 1944
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A questo punto è piuttosto comune che nasca un equivoco. (An diesem Punkt kommt es
häufig zu Missverständnissen.) Si finisce spesso, infatti, per sovrapporre i due modelli che abbiamo
indicato, ritenendo che le concezioni della fotografia possano essere assimilate ai generi. Insistere,
come faremo, sul fatto che si tratta di modelli diversi perché differenti sono le pertinenze (relazioni
di reciprocità sul piano delle attribuzioni logiche o funzionali) che ciascuno individua, non ha solo
un valore teorico, ma è strettamente collegato alla pratica analitica. Combinandoli saremo capaci di
articolare con maggiore raffinatezza quelle che possiamo chiamare "strategie fotografiche”. Non e
detto, per capirci, che una fotografia testimonianza debba necessariamente essere referenziale.
Prendiamo una delle fotografie dello sbarco in Normandia di Capa (cfr. FIG. 20). Come si è detto
spesso, si tratta di uno dei reportage più importanti di tutti i tempi, diventato una sorta di emblema
della funzione stessa della fotografia e del dovere di cronaca, eppure non si può dire che l’immagine
in questione mostri ciò che stava accadendo a Omaha beach quel giorno. Vediamo senza dubbio dei
soldati muoversi in acqua, percepiamo lo sforzo che procura loro l’incedere, le strutture metalliche
che dovrebbero impedirne l’avanzata, ma tutto ciò ci dice poco o nulla di quella specifica battaglia.
Non si tratta di un’immagine “rappresentativa”. Non capiamo dove si trovino i combattenti, verso
cosa stiano andando, dove siano i nemici, e non ci sono nemmeno elementi che significhino lo stato
d’animo di quegli uomini, la paura, la disperazione o la speranza che provano. Nessun volto,
nessuna espressione, nessun gesto esprime tutto ciò. Contribuisce certamente la scelta di fotografare
da dietro, ma soprattutto l’assenza di dettagli, il forte mosso, la grana evidente, che la rendono una
fotografia “sporca”. Anche la composizione dell’immagine sembra distaccarsi da quel che ci
aspetteremmo dal reportage. L’evidente triangolo che gli uomini disegnano si impone alla vista in
modo tale da non sembrare affatto frutto del caso, ma di una ricerca che mal si addice alla
spontaneità che un reportage dovrebbe significare. La punta, poi, indica proprio il fotografo, sorta di
cono ottico che parte dalla macchina abbracciando l’orizzonte ma ricordandoci della presenza di un
preciso punto di vista. Scrive Barthes: «La rappresentazione non si definisce direttamente attraverso
l’imitazione: anche sbarazzandosi delle nozioni di “reale”, di “verosimile”, di “copia”, resterà
sempre della “rappresentazione” finché un soggetto (autore, lettore, spettatore od osservatore)
dirigerà il suo sguardo verso un orizzonte e vi ritaglierà la base di un triangolo di cui il suo occhio
(o il suo spirito) sarà il vertice» (Barthes, 1982). Non si può affatto dire, insomma, che sia una
fotografia referenziale come potrebbe esserlo, per esempio, lo scatto dei bambini che fuggono
urlando dal napalm in Vietnam, che ha valso a Nick Ut il premio Pulitzer. In quel caso tutto è ben
chiaro: il dolore, la disperazione, la fuga da quella nube che i soldati americani portano con sé e,
ovviamente, lo strazio del corpo nudo della bambina al centro. Ora però, se la fotografia di Capa
funziona cosi bene è proprio perché si tratta di un’immagine sostanziale, cosi come altre di quello
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storico servizio. È la materialità del supporto ad agire semioticamente, generando precisi effetti di
senso. È come se le ferite del negativo mimassero e riproducessero quelle di quel momento
drammatico, in modo che la fotografia diventa anch’essa un reduce (veterán), “segnato” da quell
esperienza estrema. Ha poca importanza vedere il campo di battaglia, gli uomini schierati o la paura
che provano, ciò che conta è la fotografia, la sua presenza e le sue cicatrici (jizvy), le stesse che
evidentemente porterà con sé il fotografo. L’immagine è insomma senz’altro un mezzo, una
testimonianza, ed è così che a ragione viene valutata da chiunque la guardi, ma il suo linguaggio
non è quello rappresentativo, bensì è un linguaggio che nega ogni costruzione, ogni immaginazione,
ogni effetto di realtà per farci sentire fisicamente quella situazione, toccandola attraverso lo
sguardo.

SteveMcCurry, India

Un altro esempio, molto diverso ma ugualmente interessante, è il lavoro di Steve McCurry, e in
particolare le sue spettacolari immagini a colori che dimostrano una capacità tecnica e una
sensibilità virtuosistica per gli accostamenti cromatici (barevné kombinace). Non soltanto è
evidente la straordinaria conoscenza del mezzo, ma anche la volontà di affermarla, affinché risulti
chiaro che nulla sfugge al controllo del fotografo. L’esatto contrario di quello che in molti scatti fa
Doisneau in cui tutto, nella sua perfezione, doveva sembrare essersi fatto da sé. Ora, se la
concezione della fotografia che McCurry rende evidente è quella tecnica, dal punto di vista dei
generi i suoi scatti sono spesso di tipo referenziale. L’effetto di senso è quello di documentare
culture lontane, personaggi fuori dal comune e riti esotici, come potrebbe fare un etnologo.
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Sebastião Salgado, “Sierra Pelada”, Brasile 1986

Un altro esempio interessante è relativo a uno dei reportage più famosi di Sebastião Salgado,
quello realizzato nella miniera d’oro di Sierra Pelada in Brasile. Qui, per mesi, oltre 100.000 uomini
hanno scavato la montagna in condizioni disumane alla ricerca della più piccola pagliuzza d’oro. È
evidente che si tratta di fotografie-testimonianza, sia per come sono state considerate, quindi per i
discorsi cui hanno dato adito, sia per ciò che mostrano. Pensiamo alle ampie panoramiche che
ritraggono fiumi di persone che, come formiche, si affannano a portare pesanti sacchi di terra in
cima allo scavo; ai ritratti di uomini e donne coperti di fango e devastati dalla fatica, che hanno
negli occhi la luce oscura della brama di denaro. Eppure il linguaggio che Salgado usa ha ben poco
di quello referenziale. Egli riesce a costruire una vera e propria epica distopica (riferirsi o denotare
uno stato o una società immaginaria in cui vi è grande sofferenza o ingiustizia), celebrando lo
squallore e il degrado più profondi, l’annullamento dell’individualità e la bassezza dell’avidità
umana, con toni lirici iperestetizzanti. Se da un lato è il gioco di geometrie a produrre questo effetto
di senso, con i contrasti fra la struttura regolare della miniera e l’irregolarità della massa umana,
dall’altro è l’uso del bianco e nero. Su tutto domina, infatti, una tinta uniforme che appiattisce
l’immagine, confondendo gli uomini con lo sfondo fangoso, in modo che riescano a emergere solo
le discontinuità cromatiche di occhi, bocca e capelli. Gli scatti di Salgado saranno anche
testimonianze, ma il linguaggio che utilizzano è quello della fotografia mitica, che trasforma la
miniera in un girone dell’inferno (kruh pekelný) pieno di anime in pena.
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FIGURA 21

Alberto Ghizzi Panizza, Occhi rugiadosi in un paesaggio con alberi

Un altro esempio interessante riguarda la macrofotografia che, per sua natura, potrebbe
sembrare condannata dalla concezione tecnica ai generi referenziale o sostanziale, come si addice
al documentario (jak se na dokument hodí). A volte però il fotografo utilizza un linguaggio
diverso, inaspettato, che rende il proprio scatto unico. È il caso di Alberto Ghizzi Panizza, uno
specialista dell’infinitamente piccolo capace però di mettere la sua straordinaria competenza tecnica
al servizio delle proprie volontà espressive. Ghizzi Panizza non si accontenta di mostrarci
l’invisibile, vuole raccontare una storia. Guardiamo per esempio l’immagine riprodotta nella FIG.
21. Di primo acchito sembra uno scatto classico: l’insetto è ripreso con un ingrandimento
impossibile, tanto che riusciamo a percepire con esattezza la microscopica peluria (ochlupení) che
ha sul muso (čelo, nos) così come la struttura dei grandi occhi. Anche i colori sono stupefacenti,
non spio (osservo attentamente) per le tinte ma anche per i contrasti fra il freddo degli azzurri e il
caldo dei gialli. Basta guardare con più attenzione però per accorgersi che, nelle minuscole gocce di
rugiada che si trovano sul capo della damigella (si chiama così questo insetto), c’è un riflesso
moltiplicato molte volte. Ci vuole un attimo a rendersi conto che il soggetto non guarda
l’apparecchio che lo sta immortalando, e dunque noi, ma ha davanti a sé un fiore, vero oggetto del
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desiderio. Basta questo per movimentare (oživit) la scena. Si definisce l’insetto come un
personaggio che sta facendo qualcosa, che aspira a raggiungere il suo scopo, un obiettivo il cui
interesse sembra peraltro proporzionato alla quantità di riflessi che lo riproducono. È chiaro a
questo punto che il linguaggio utilizzato non è quello rappresentativo, non si vuol descrivere la
realtà, ben diversamente si vuole articolarla, lasciando allo spettatore il piacere di superare lo
stereotipo per cui nella macrofotografia ciò che conta è la perfezione della riproduzione. Il genere
comunicativo in questo caso sarà allora obliquo, e quindi una forma di presentazione della
realtà che la problematizza, ingaggiando con lo spettatore un gioco interpretativo senza
certezze. (Bude se v tomto případě jednat o nepřímý komunikační žánr, a tedy o formu prezentace
reality, která ji problematizuje zapojením diváka do interpretační hry bez jistých pravidel.)

Alex Team, Auschwitz Album, August 1944

In un’ottica come quella che proponiamo possiamo anche ripensare il modo in cui eventuali
modifiche a una fotografia, come per esempio una riquadratura (výřez; quello dell’immagine
tagliata), possano cambiarne il senso. L’esempio è una delle immagini dei campi di concentramento
nazisti analizzate da Didi-Huberman (2003)4, particolare quella in cui si mostrano i cadaveri
4 The Sonderkommando photographs are four blurred photographs taken secretly in August 1944 inside the
Auschwitz concentration camp in German-occupied Poland. Along with a few photographs in the Auschwitz Album,
they are the only ones known to exist of events around the gas chambers.
The images were taken within 15–30 minutes of each other by an inmate inside Auschwitz-Birkenau usually named
only as Alex, a Jewish prisoner from Greece. Several sources identified him as Alberto Errera, a Greek naval officer
who was shot and killed after striking an SS officer. He took two shots from inside one of the gas chambers and two
outside, shooting from the hip, unable to aim the camera with any precision.
Errera’s code name was Alekos Alexandridis. Other members of the Sonderkommando in the camp’s crematorium V –
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appena prelevati dalla camera (just taken from the chamber) a gas che vengono gettati nelle fosse
di incinerazione all’aria aperta. Lo storico dell’arte fa notare come, successivamente alla sua
ripresa, questa fotografia sia stata tagliata in maniera da mostrare solo la catasta (hromada) di corpi
e gli uomini intenti a spostarli, e non la cornice della porta che in origine contornava la scena.
Proprio quella forma scura però racconta un’altra storia, quella del fotografo che, per rubare la sua
“immagine malgrado tutto”, è costretto a nascondersi proprio dentro la camera a gas. Ora, se la
fotografia è sempre una fotografia testimonianza, nel primo caso (quello dell’immagine tagliata)
Alter Fajnzylberg (also known as Stanisław Jankowski), brothers Shlomo and Josel Dragon, and David Szmulewski –
helped obtain and hide the camera, and acted as lookouts. Fajnzylberg, who had worked at crematorium V since July
1943, described how the photographs came to be taken:
On the day on which the pictures were taken ... we allocated tasks. Some of us were to guard the person taking the
pictures. In other words, we were to keep a careful watch for the approach of anyone who did not know the secret, and
above all for any SS men moving about in the area. At last the moment came. We all gathered at the western entrance
leading from the outside to the gas-chamber of Crematorium V: we could not see any SS men in the watchtower
overlooking the door from the barbed wire, nor near the place where the pictures were to be taken. Alex, the Greek Jew,
quickly took out his camera, pointed it towards a heap of burning bodies, and pressed the shutter. This is why the
photograph shows prisoners from the Sonderkommando working at the heap. One of the SS was standing beside them,
but his back was turned towards the crematorium building. Another picture was taken from the other side of the
building, where women and men were undressing among the trees. They were from a transport that was to be murdered
in the gas-chamber of Crematorium V.
Fajnzylberg recalled that the camera looked like a German Leica. Szmulewski had hidden it in a bucket, and stayed on
the roof of the crematorium as a look-out while Alex shot the film. Fajnzylberg stressed that, although Alex had pressed
the shutter, all five men had been present and had acted together. According to Szmulewski, speaking in 1987 to JeanClaude Pressac, the four photographs were taken within 15–30 minutes of each other.
The film was smuggled out of the camp by the Polish underground, hidden inside a tube of toothpaste by Helena
Dantón, who worked in the SS canteen. A note dated September 4, 1944, and signed Stakło, written by political
prisoners Józef Cyrankiewicz and Stanisław Kłodziński, was attached to the film. It asked that the photographs be sent
to “Tell,” Teresa Łasocka-Estreicher of the underground in Kraków:
Urgent. Send two metal rolls of film for 6x9 as fast as possible. Have possibility of taking photos. Sending you photos
of Birkenau showing prisoners sent to gas chambers. One photo shows one of the stakes at which bodies were burned
when the crematoria could not manage to burn all the bodies. The bodies in the foreground are waiting to be thrown into
the fire. Another picture shows one of the places in the forest where people undress before ‘showering’—as they were
told—and then go to the gas-chambers. Send film roll as fast as you can. Send the enclosed photos to Tell—we think
enlargements of the photos can be sent further.
When the photographs were first distributed by the Polish resistance, they were cropped to focus on the figures, with the
black frames in the two fire-pit images removed. Photography historian Janina Struk said that Łasocka-Estreicher asked
Polish photographer Stanisław Mucha to make prints, and it is assumed that it was Mucha who decided to crop them.
The photographs were numbered 280–283 by the Auschwitz-Birkenau State Museum. Nos. 280 and 281 show the
cremation of corpses in a fire pit, shot through the black frame of the gas chamber’s doorway or window. No. 282
shows a group of naked women just before they enter the gas chamber. No. 283 is an image of trees, the result of the
photographer aiming too high.
Some of the cropped images were published in 1945, attributed to the Sonderkommando member David Szmulewski in
a report on Auschwitz-Birkenau by Jan Sehn, a Polish judge. One was exhibited at Auschwitz in 1947, and others were
published in 1958 in Warsaw in a book by Stanisław Wrzos-Glinka, Tadeusz Mazur and Jerzy Tomaszewski, published
in English as 1939-1945: We Have Not Forgotten.
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siamo di fronte a una fotografia referenziale, mentre nel secondo (quello dell’immagine originale) si
tratterà di una fotografia obliqua, che ci spinge a riflettere anche sul ruolo che, in quella vicenda, ha
avuto chi aveva deciso di documentarla. Ricordiamo, infatti, che a fotografare erano proprio quei
prigionieri che erano stati condannati alla “gestione” dei corpi; per un estremo atto di
insubordinazione qual era appunto il fotografare, essi rischiavano una fine che conoscevano bene.
Si potrebbe continuare a lungo, esemplificando tutte le possibili combinazioni, ma sarebbe
(dovrebbe, bisognerebbe) semplicemente completare un esercizio. Quello che vale la pena ribadire è
il valore di tutto questo. Abbiamo detto spesso che scopo della semiotica non è individuare
interpretazioni, decidendo cosa una certa immagine significhi, ma indicare le condizioni a partire
dalle quali il senso può prodursi, ovvero le peculiarità della relazione che lega espressione e
contenuto, e dunque le forme fotografiche. Da qui l’idea che mettendo insieme le concezioni della
fotografia e i generi fotografici si possa pensare una teoria della fotografia del tutto diversa da ciò
che siamo abituati a intendere con questa espressione. Non cosa sia la fotografia in sé, né quali e
quanti modi di intenderla siano storicamente attestati, ma le possibilità che ha di trasformarsi. «Il
senso, in quanto forma del senso, può definirsi a questo punto come la possibilità di trasformazione
del senso» scrive Greimas (1970). La questione, semmai, è che tali trasformazioni non sono
frutto del caso, ma hanno una natura sistematica. (Otázka, pokud má vůbec smysl ji klást, je, že
tyto transformace nejsou výsledkem náhody, ale mají systematickou povahu.) Le strategie
fotografiche devono allora indicare quel campo di possibilità che la fotografia, intesa come sistema
di significazione, è in grado di disegnare. Una pertinenza che risolve anche il problema, per molti
cruciale, di sapere cosa abbia voluto dire il tal fotografo quando ha scattato la tal fotografia, oppure
del valore che essa ha assunto. Se nel primo caso si sposta il senso dietro la fotografia, nel secondo
lo si colloca dopo di questa, con il risultato che, in entrambe le eventualità, si perde la specificità del
fatto semiotico. Che sia questo il motivo della reticenza di molti grandi fotografi a dir qualcosa
delle proprie opere? (Könnte dies der Grund für die Zurückhaltung vieler großer Fotografen sein,
etwas über ihre Arbeiten zu sagen?)
Un simile approccio non serve solo a quanti vogliano interpretare la fotografia, capire che cos’è
ex post, studiarla in quanto manifestazione di un linguaggio, ma avvantaggia anche il fotografo,
guidandone il processo creativo. Questi, infatti, è spesso preso tra due fuochi: da un lato ci sono i
Struk added that Władyslaw Pytlik of the resistance movement in Brzeszcze offered testimony about his wartime
experiences to the Auschwitz-Birkenau State Museum in 1960, and brought along three prints of the cropped
photographs. It was only in 1985, after Pytlik died and his wife donated his photographs to the museum, including the
uncropped versions, that the museum realized the prints they had seen before had been cropped.
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generi classicamente intesi, con le loro norme stringenti, con le scelte (Entscheidungen) estetiche
che autorizzano e quelle che respingono, con le rigide prescrizioni in merito alle attrezzature che è
corretto usare; dall’altro quel mondo interiore che si vuole unico e irripetibile, che ciascun fotografo
si sente in obbligo (e in grado) di riversare nelle proprie immagini come un poeta con la sua poesia.
Si finisce allora per dimenticare che (Nakonec často zapomínáme, že) quando una fotografia
funziona è perché una macchina semiotica si è messa in moto, coinvolgendo il suo fruitore. Gli
effetti di senso cambiano, quello che non muta è la natura comunicativa della fotografia e, con essa,
le strategie più o meno esplicite che la governano. Esserne consapevoli, allora, è un modo per
fotografare meglio, ma anche, forse, per ricavare maggiore piacere dal farlo.
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