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Il proposito che lo guidava non era impossibile,
anche se soprannaturale.
Voleva sognare un uomo: voleva sognarlo con
minuziosa interezza e imporlo alla realtà .....

.....Con sollievo, con umiliazione, con terrore,
comprese che era anche lui una parvenza,
che un altro stava sognandolo.

J.L. Borges, Le rovine circolari
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suo danno dai pittori porta i fotografi a spostare il loro
punto di riferimento dalla pittura all’architettura, e il clima
culturale che si respirava già dalla fine del secolo dician-
novesimo li porta ad aderire pienamente ai valori modernisti.
Il rifiuto dei modelli antichi, la volontà di avvicinare arti
maggiori e arti applicate, il rapporto con la produzione
industriale e la tecnologia, l’interesse per i temi sociali che
saranno sviluppati da una parte della ricerca urbanistica, il
principio per cui la funzione determina la forma, diventano
le linee guida per un processo di definizione identitaria che
attraversa tutto il novecento e che, con alterne vicende, si
confronta sia con le avanguardie storiche sia con quelle
“di massa” della seconda metà del secolo.
Negli anni ’60 il dibattito si evolve attraverso gli strumenti
della semiotica. Mentre Marshall McLuhan, capovolgendo
il rapporto di forma e funzione, identifica il messaggio dei
nuovi media con il medium stesso,2 Roland Barthes
riconosce nella fotografia una natura paradossale dove
coesistono due messaggi: uno denotato e privo di codice
(l’analogon perfetto della realtà), l’altro connotato e codifi-
cato (l’“arte” o il trattamento o la “scrittura” o la retorica
della fotografia). Quindi la domanda è: come può la
fotografia essere insieme naturale e culturale? Questa la
risposta di Barthes: «È cogliendo il modo di congiungimen-
to del messaggio denotato e del messaggio connotato che si
potrà forse un giorno rispondere a questa questione».3

Anche se la storia della fotografia è ben altra cosa rispetto a
queste brevi considerazioni, quello che mi sembra di poter
sottolineare è che la riflessione teorica sulla fotografia si è

All’inizio degli anni duemila ho cominciato a sviluppare
questo progetto di ricerca che ha come oggetto il sistema di
rappresentazione digitale delle immagini. In breve tempo il
campo di indagine si è andato precisando, orientandosi par-
ticolarmente verso la fotografia numerica.
Qui riassumo ciò che penso di aver capito dopo molti anni
di lavoro, in alcuni casi confermando, in altri ripensando
quanto ho scritto in precedenza.
Uso il termine “progetto di ricerca” come sinonimo di “atto
esplorativo”. Nel percorso non c’è stata infatti nessuna
pianificazione, nessuna documentazione di supporto alla
fase operativa; «vedere ciò che non si sa»1 è stata la prima e
più forte motivazione; gli strumenti della razionalità si sono
accompagnati all’intuito e la consapevolezza dei risultati
ottenuti è stata sempre successiva al fare.
Non so se le immagini che precedono questo testo siano
vere fotografie; penso che ai fini della ricerca non sarebbe
stato utile chiederselo. L’intenzione è stata quella di riflettere
sulla fotografia nel momento in cui questa passava dal sistema
analogico a quello digitale, e quindi rapportare i cambia-
menti avvenuti al dibattito che si è svolto su di essa.
Tale dibattito ha riguardato soprattutto un argomento:
l’identità del mezzo fotografico, ovvero le caratteristiche
specifiche che deve avere un’immagine per essere
considerata “fotografia”.
Le ragioni di questo interesse prevalente penso vadano
ricercate nei rapporti che la fotografia ha intrattenuto con
gli altri media nel corso del tempo. Nel periodo immediata-
mente successivo alla sua nascita, l’ostracismo decretato a



gio di mobilitare cose e persone a un livello che essi altri-
menti si vieterebbero. Questo cambiamento di scala non è
stato possibile, come essi credono, grazie alla separazione tra
umani e non umani, ma anzi proprio amplificandone la
mescolanza. [...] All’origine c’è il legame tra opera di depu-
razione e opera di mediazione, ma essi attribuiscono solo
alla prima le ragioni del loro successo».
Questo modo di pensare lo ritroviamo nell’idea, condivisa
da molti fotografi e teorici, per cui la fotografia avrebbe la
capacità di riprodurre fedelmente le immagini del mondo,
e quindi farebbe opera di mediazione, ma nello stesso tempo,
essendo un processo chimico-fisico in massima parte automa-
tizzato, il risultato che ne deriva sarebbe immediato nel
senso più ampio del termine.
Ora, per delineare il processo di formazione delle immagini
che compongono questa ricerca, vorrei descrivere le due fasi
in cui consiste. 
La prima è una fase di rilevazione e rivelazione del tutto
analoga, dal punto di vista funzionale, al processo fotografi-
co chimico. Innanzi tutto eseguo uno scatto con una foto-
camera digitale; la luce che entra dall’obiettivo genera, attra-
verso il sensore, un segnale analogico in forma di carica elet-
trica, dopo di che la fotocamera converte questo segnale da
analogico-continuo a digitale-discreto. Questa traduzione
rivela l’immagine latente e rende possibile la sua registrazione
in un file, proprio come lo sviluppo chimico rivela quella
registrata su pellicola. La differenza tra la matrice fotografica
digitale e quella chimica è quindi nella immaterialità del sup-
porto (il file), nonché nella completa automazione del

quasi sempre basata su una mentalità, tipicamente moderna,
alquanto riduttiva rispetto alla complessità dello stesso
modernismo.
Il significato in cui il termine “moderno” è assunto nei più
svariati contesti indica, in ogni caso, una concezione del
tempo in cui il futuro si definisce in contrapposizione al
passato. Si sancisce cioè una frattura rispetto a ciò che è
stato e si mitizza ciò che sarà nella forma di un immancabile
progresso: di fatto si rimuove il presente.
E’ una mentalità fondata sulla separazione, le cui conseguen-
ze non riguardano soltanto il modo in cui concepiamo lo
scorrere del tempo. Giulio Giorello, nella prefazione a un
testo di Bruno Latour,4 scrive: «Quella scienza, quella tecni-
ca, quella democrazia di cui noi andiamo tanto orgogliosi,
al punto di imporle agli altri, sono state costruite ‘separando
i rapporti di forza politici e quelli di ragione scientifici, ma
fondando sempre la forza sulla ragione e la ragione sulla forza’.
Questa non è soltanto la radice del colonialismo, ma anche
‘il nucleo del paradosso moderno’: da almeno tre secoli
abbiamo operato ‘mescolanze di natura e di cultura’, salvo
poi presentare il prodotto finito attraverso ‘un lavoro di
depurazione’ che pone una discriminazione netta tra
naturale e artificiale».
Bisogna considerare però che la modernità ha avuto anche
aspetti positivi. Latour, nel testo sopra citato, scrive che la
modernità non è la falsa coscienza dei moderni: «Come il
concetto di rivoluzione ha spinto i rivoluzionari a prendere
decisioni irreversibili, che altrimenti non avrebbero osato
prendere, quello di modernità ha dato ai moderni il corag-



col presente. Anche il modo di intendere la Storia viene
ridefinito dalla consapevolezza di una ritrovata continuità.
Tornando alle immagini della ricerca, la distillazione e
depurazione del codice che accompagna la sua ritraduzione,
contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non dà
come risultato una qualche forma di purezza, piuttosto mette
in evidenza le proprietà metalinguistiche del codice stesso.
Il codice binario funziona come un metalinguaggio, inten-
dendo questo termine nel senso allargato con cui Alan Kay
e Adele Goldberg definirono “metamedium” l’uso mediale
che da anni facciamo del computer, cioè un medium capace
di simulare molti media. In questo senso il codice binario
rappresenta oggi una base comune a tutti i linguaggi
digitalizzati, sia visivi che sonori.
La multimedialità è stata una diretta conseguenza di questa
unica piattaforma linguistica, ma anche un’altra possibilità
si è resa disponibile ed è quella che Lev Manovich chiama
deep-remixability.7 Se nel multimedia linguaggi diversi con-
vivono all’interno dello stesso ambiente, conservando la
propria identità specifica, nella pratica di mescolamento
profondo il risultato è l’integrazione dei diversi linguaggi.
Ciò che considero interessante nell’immagine che ne deriva
è che, ibridando i linguaggi, si remixano anche i relativi
periodi storici, creando ipotesi di percorso su tempi multipli.
Le conseguenze prodotte dall’ambiente tecnologico generato
dal codice binario sono già abbastanza chiare negli aspetti
economici e sociali, ma non lo sono altrettanto sul piano
psicologico. Forse ha ragione Mc Luhan quando dice che
un ambiente diventa completamente visibile solo quando è

processo di sviluppo che diventa perciò invisibile.
La seconda fase è una ritraduzione di ciò che è stato rivelato
dalla prima. In pratica, prendo il file che esce dalla foto-
camera e lo riscrivo, utilizzando un software per l’elabo-
razione di immagini. Questo è un lavoro di depurazione del
codice binario che porta il file, e quindi l’immagine, alla sua
struttura linguistica di base, cioè al minimo necessario di
informazioni. Per rendere più comprensibile questo passag-
gio, si può paragonare l’immagine fotografica alla superficie
del mare. Sotto il pelo dell’acqua c’è una profondità - la
profondità del pixel - che viene misurata in bit: maggiore è il
numero di bit, maggiore sarà il numero di informazioni e
l’ampiezza della scala tonale a disposizione di ogni singolo
pixel. Se la fotografia, con la sua massima qualità mimetica,
ha un minimo di otto bit, il fondo del mare ne ha uno.
Un bit ci dà solo due possibilità per descrivere il pixel:
zero o uno (nero o bianco). Ciò che faccio è riportare in
superficie l’immagine nascosta del fondale marino.
Questa immagine che sta sotto - questa ipostasi - è quindi il
frutto della traduzione di una traduzione, una “rimediazione”
secondo quanto teorizzato da David Bolter e Richard
Grusin.5 «In contrasto con una visione modernista che mira
a definire le proprietà essenziali di tutti i media, Bolter e
Grusin ipotizzano che tutti i media operino tramite la ri-
mediazione, vale a dire traducendo, rimodellando e rifor-
mando gli altri media, sia a livello di forma che di contenu-
to».6 Questo modo di intendere il medium comporta una
temporalità dove non ci sono più fratture irreversibili, il
passato non viene rinnegato e il futuro è in rapporto diretto



del mondo sarebbe quindi solo soggettiva, mentre il nostro
desiderio di immediatezza diventerebbe, paradossalmente, il
desiderio di negare le nostre stesse percezioni.
La questione posta da Roland Barthes - come può la
fotografia essere insieme naturale e culturale? - è basata su
una dicotomia. La radice greca di questa parola possiamo
collegarla al tentativo di negazione del moto rappresentato
nel paradosso di Zenone di Elea: Achille rincorre la tartaru-
ga senza mai poterla raggiungere per una regressione ad
infinitum dello spazio-tempo. Una ipotesi potrebbe essere
quella che il concetto di infinito sia stato usato per denegare
il fatto che la vita ha un termine: vita e morte andrebbero
quindi a costituire il prototipo di ogni dicotomia.
Dubito fortemente che quando, per ognuno di noi, non ci
sarà più vita possa esserci ancora la morte, e penso che il
paradosso possa nascere dalla confusione dei diversi livelli di
tipo logico a cui appartengono vita e morte. La morte fa
parte della vita così come la cultura fa parte della natura.
Non c’è separazione; ci sono solo differenze nella totalità.
L’essere umano è un essere naturale dotato di animus e
quindi, etimologicamente, appartenente al regno animale.
Le parole del Pentateuco «Crescete e moltiplicatevi e riem-
pite la terra e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del
mare, e sui volatili del cielo, e sopra tutti gli animali che si
muovono sulla terra» oggi suonano come una svista cla-
morosa, un errore fatale, forse una bestemmia.
Una riflessione non superficiale è quella condotta da Diego
Mormorio che, partendo dagli scritti di Emanuele Severino,
riconosce un nesso inscindibile tra la fotografia e il nichilismo

stato sostituito da un altro.8 In ogni caso, è facile predire
che i mutamenti psichici saranno profondi, ed è importante
notare come la definizione, formulata da Gregory Bateson,
di quell’“unico sapere” che lega la mente umana al mondo
naturale, esterno agli esseri pensanti, si adatti perfettamente
al codice binario: una struttura che connette.9

A questo punto sarebbe utile riflettere su come la fotografia
analogica, basata su un segnale continuo, abbia prodotto in
molti casi un pensiero critico e una estetica fondati sulla
separazione e la discontinuità, mentre i sistemi digitalizzati,
basati su dati discreti, abbiano quantomeno la possibilità di
determinare una mentalità orientata all’integrazione e alla
continuità. Sembrerebbe che la contrapposizione di concetti
quali continuo e discreto, identità e alterità, immediatezza e
ipermediazione sia illusoria o che ci sia un rapporto sim-
metrico fra i due termini, per cui non può esserci l’uno
senza che ci sia anche l’altro e viceversa.
Le logiche dell’immediatezza e dell’ipermediazione sono
state ampiamente trattate da Bolter e Grusin, mi sembra
però che la cosa sia più complessa di quanto appaia nel
testo già citato. Gli esperimenti compiuti da Adalbert Ames
sulla percezione visiva mostrano chiaramente come il nostro
mondo, quello che possiamo percepire direttamente attraver-
so i sensi, sia già un mondo mediato dai processi percettivi
della nostra mente, dei quali siamo in massima parte incon-
sapevoli.10 Ciò sembra essere valido per ogni tipo di sen-
sazione, sia essa visiva, tattile, uditiva, olfattiva o gustativa,
che viene così ad avere le caratteristiche di una immagine
costruita dal nostro cervello. L’esperienza che possiamo fare



su cui si fonda l’Occidente.
La metafisica greca pone la “cosa” come “ente” e contrap-
pone questo al niente nella oscillazione fra l’essere e il nulla.
Quando la cosa (il non-niente) abbandona il precario rifu-
gio dell’essere, la cosa è un niente. La metafisica pensa quin-
di che il non-niente è niente. «All’interno di questo pen-
siero cresce la storia dell’Occidente, che quindi è storia del
nichilismo».11 «All’interno di questa storia, la fotografia è
venuta a ricoprire una funzione importante. […] Ogni foto
è il tentativo di perpetuare l’esistenza di qualcosa e nella
sostanza questo tentativo è dettato dalla consapevolezza
della sua inattuabilità. […] In questo senso ogni fotografia
è negazione della morte e al tempo stesso espressione della
convinzione della temporalità di ogni esistenza, della oscil-
lazione dell’ente tra l’essere e il nulla».12

Questa dunque è la radice del pensiero che ci ha portato
alla modernità, questa la radice della fotografia e del suo
stesso fascino. Il bisogno che sento non è però quello di una
ulteriore fascinazione; piuttosto sento la mancanza di una
maggiore consapevolezza.
Guardare una immagine prodotta dall’uomo ha sempre
comportato una doppia percezione: quella del mondo contenu-
to nell’immagine e, contemporaneamente, quella del mondo
che contiene l’immagine. Dalla fine dell’Ottocento, con la
nascita del cinema, ci siamo però incamminati sulla via che
dovrebbe portarci a percepire le immagini artificiali dal loro
interno, proprio come succede per quelle naturali. Non sto
parlando solo dei sistemi di realtà virtuale, mi riferisco
soprattutto al fatto che stiamo saturando l’ambiente di

immagini sempre più interattive e che sempre più spesso
costituiscono l’interfaccia dei nostri rapporti umani.
Questo mondo naturale-culturale richiede da parte nostra
una assunzione di responsabilità e una coscienza percettiva
che riconosca il proprio limite. Penso sia nostro il compito
di preparare a tutto ciò le generazioni future.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

1 Franco Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Einaudi, Torino 2011.
2 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Net, Milano 2002.
3 Roland Barthes, Il messaggio fotografico, contenuto in L’ovvio e l’ottuso,

Einaudi, Torino 2001.
4 Bruno Latour, Non siamo mai stati moderni: Saggio di antropologia

simmetrica, Eleuthera, Milano 1995.
5 Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Competizione e

integrazione tra media vecchi e nuovi, Angelo Guerini, Milano 2002.
6 Lev Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, Milano 2004.
7 Lev Manovich, Software culture, Olivares, Milano 2010.
8 Marshall McLuhan, Dall’occhio all’orecchio, Armando, Roma 1982.
9-10 Gregory Bateson, Mente e natura, Adelphy, Milano 1984.
11 Emanuele Severino, Destino della necessità, Adelphy, Milano 1980.
12 Diego Mormorio, Un’altra lontananza: l’Occidente e il rifugio della

fotografia, Sellerio, Palermo 1997.


