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P

 

RESENTAZIONE

 

La questione delle immagini è vecchia tanto quanto l’uomo, più
precisamente: quanto l’uomo occidentale. Nei secoli se ne sono da-
te infinite versioni, e innumerevoli sono state le soluzioni adottate
per far fronte ai problemi che via via ponevano. Siamo stati e forse
siamo ancora anti-iconici, filo-iconici, a-iconici, tutto questo assie-
me, senza mai riuscire a venirne fuori. Perché parlare le immagini
è (come) far parlare noi stessi. Parlarle equivale a parlarci, equivale
a farci parlare.

Comunque fosse messa la faccenda, la tendenza a vederci chia-
ro, nelle immagini, e l’illusione di poterlo fare non è mancata mai.
Di conseguenza, ci siamo appassionatamente dedicati a praticare,
usare, rifuggire, tradurre, interpretare, imbrigliare, distruggere im-
magini. Continuiamo a farlo. Appassionatamente. 

Da tutto ciò sono scaturite idee e pratiche, anche molto diffor-
mi. 

Occorre dunque fare una qualche scelta. Io, almeno, tento di
farla. E ve la spiego in questo modo.

Al di sotto delle mille rappresentazioni dell’universo delle im-
magini stanno, a mio modo di sentire, due nuclei di aggregazione.
Provo brutalmente a chiamarli così: il nucleo 

 

logico

 

 e il nucleo 

 

psi-
cologico

 

. Non è una grande trovata, ma funziona. O almeno spero
che sia così.

Il nucleo logico ha come obiettivo di arrivare a catturare il signi-
ficato dell’immagine. La sua ambizione è di mettere a punto una
sorta di grammatica, in base alla quale a chi crede in ciò sia possi-
bile, sempre, far dire all’immagine quel ch’egli vuole e sia possibile
ch’egli dica, sempre o quasi, quel che l’immagine intenderebbe di-
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RESENTAZIONE

 

re. Di fatto, però, dentro a questo stesso nucleo di idee c’è consa-
pevolezza del fatto che l’immagine sfugge a ogni cattura. Per que-
sto la si teme. Per questo addirittura la si combatte, per esempio ac-
cusandola di non essere “realtà” ma copia, immagine – appunto –
di realtà: quindi falsità, illusione, tradimento. Pericolo.

Il nucleo psicologico ha minori ambizioni. I suoi intenti sono
prima pratici e solo dopo si fanno conoscitivi. Che me ne faccio
delle immagini, che cosa le immagini fanno di me, e, soprattutto,
come le immagini operano dentro di me? Sono questi i problemi
che ci si pone. Di conseguenza, non si indulge a una concezione
dualistica, come quella che vede la realtà separata dalle sue rappre-
sentazioni, o l’esterno separato dall’interno dell’uomo. La sua vo-
cazione è al monismo. In pratica non si crede in una realtà che pre-
scinda dalle immagini. Le immagini sono realtà, sono elementi
(fondamentali) attraverso i quali noi costruiamo e usiamo realtà. 

Dico subito che sono per questa seconda soluzione, in contro-
tendenza rispetto a buona parte della cultura pedagogica, che è di
matrice irrimediabilmente scrittoria. Non ho nulla contro la di-
mensione scrittoria. Ho invece molto da dire e ridire sul carattere
di irrimediabilità, cioè di esclusività che quella cultura si autorico-
nosce. E per questo ho “scritto” questo libro.

Sono dell’idea che la battaglia per la cultura vada condotta con
tutti gli strumenti possibili. Le armi delle immagini sono aguzze
tanto quanto le armi delle parole scritte. Soltanto, si tratta di tagli
diversi e dunque di brecce diverse che queste e quelle possono fare,
il giorno della battaglia (che è poi ognuno dei nostri giorni).

Aggiungo solo che: 

• i capitoli di questo libro espongono dei punti di vista, i miei so-
prattutto, tramite la sezione dei 

 

Ragionamenti

 

, mentre altri ap-
procci, molti in sintonia e pochi in distonia con questi, sono
raccolti negli 

 

Attraversamenti

 

 (si tratta di estratti da saggi, cata-
loghi, riviste, giornali, a dimostrazione della varietà di luoghi in
cui si parla l’immagine e se ne parla); 

• due 

 

Intermezzi

 

 spezzano l’andamento, proponendo l’uno uno
spazio di sole immagini (tramite le quali potrete riposare, o di-
versamente allenare gli occhi, e comunque giocare il vostro per-
sonalissimo gioco dei rimandi) e l’altro uno spazio di sole paro-
le letterarie (le sole che riescono a rendere una parte del fascino
e del turbamento generalmente associati alle immagini); 
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RESENTAZIONE IX

 

• questo libro non è finito, nel senso che prevede una continua-
zione, tramite la quale voi lettori potrete diventare attori/autori
(le ultime pagine ne chiariscono il dove e il come);

• l’intero progetto non avrebbe potuto concretizzarsi se ad ani-
marlo e sostenerlo non ci fosse stato il clima di serrato confron-
to che caratterizza le attività del gruppo del Laboratorio di Tec-
nologie Audiovisive dell’Università Roma Tre, e in particolare
un massiccio contributo di idee, suggestioni, schemi, soluzioni
pratiche da parte di Ornella Martini, Filippo Sapuppo, Ilaria
Margapoti, Mario Pireddu, Simona Taborro, Stefano Petruccio-
li.

Roma, ottobre 2007 
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Esterno/interno

 

Ragionamenti

 

Le immagini parlano? Di che parlano, e a chi parlano? Come
parliamo, noi, di immagini? Come le facciamo parlare? Cosa pos-
siamo fare per aiutare i nostri figli, nipoti, allievi, a far parlare le
immagini? Cosa per metterli nelle condizioni di parlarlarle?

È attorno a questi interrogativi che si sviluppano le linee di ra-
gionamento che propongo qui. Anche quando apparentemente se
ne allontanano.

Sia chiaro e lo sia da subito.  
Di 

 

ragionamenti

 

 si tratta, e non di precetti, e tanto meno di as-
sunzioni ideologiche.  

Ciò, in primo luogo, perché la materia, considerata la comples-
sità che nasconde sotto una falsa patina di immediatezza e sempli-
cità (le immagini parlano, no? Dunque, che si può fare di diverso
che ascoltare quel che dicono), è densa di implicazioni concettuali,
e dunque non può essere ricondotta a un elenco di precauzioni e di
schemi d’azione; meno che mai a una tavola di nobili principi valo-
riali. 

E poi perché non c’è formula che valga, se si intende, come fac-
cio qui, mettere in discussione pregiudizi nei confronti delle imma-
gini così radicati come quelli che popolano (e armano) buona parte
del comune sentire educativo: c’è invece bisogno di ragionamenti
stringenti, e densi e vari. Ma questo lo vedremo dopo. 

Ora, come mossa iniziale è opportuno individuare gli spazi e gli
oggetti su cui e con cui riflettere; operazione non semplicissima,
questa, che richiede il classico “rimboccarsi le maniche” (ed eccola
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qui, la prima immagine uscita fuori, a parlare e farci parlare: ver-
bale, ma pur sempre immagine!).

Ma come – par di sentirvi reagire – c’è bisogno di farla tanto
lunga e pesante (e pensante)? Non è possibile spiegare tutto ciò, ap-
punto, con un’immagine, semplice semplice?

No, rispondo, non è possibile. E non lo è perché è la parola stes-
sa, “immagine”, a nascondere un gran numero di insidie. Pensia-
mo, nell’usarla, di far riferimento a un concetto unico e univoco, e
invece le cose, nelle nostre teste e nei testi che leggiamo, vanno di-
versamente.

Vanno diversamente perché molte sono le modalità d’essere
delle immagini, e dunque molti sono gli ambiti e gli oggetti cui fac-
ciamo riferimento, pur senza accorgercene, quando parliamo di
immagini. E quando siamo parlati dalle immagini. 

Volete una prova di questa molteplicità? Subito accontentati.
Ma poi, vi raccomando, non lamentatevi delle sottigliezze: non vi
forse ho invitato a rimboccare le maniche? Dunque, giù a scavare!

Mettiamo che io dica: “Conservo una bella immagine del mio
primo giorno di scuola”. Segnatevi questa frase, perché tornerà al-
tre volte, in questi ragionamenti.

Dunque, cominciamo a lavorarla.
A cosa pensate che io alluda, con questa espressione? 
La vostra risposta più immediata sarà quella che chiama in causa

un’ipotetica foto d’album, dove io sia ritratto in quella particolare
situazione e in quel particolare momento: poniamo, un’istantanea
fissata su carta color seppia, per di più ingiallita (è passato più di
mezzo secolo, inutile nasconderlo), comunque visibile e condivisi-
bile, tuttora; una “cosa”, insomma, che sta fuori di me, ma che non
smette di parlare a me e agli altri, una volta che io l’abbia dissep-
pellita da quel cassetto, e che dialoga, tramite me (ma anche pre-
scindendo da me), con infinite altre immagini. Tutte, appunto, 

 

im-
magini esterne

 

.
Altri, invece, e probabilmente saranno in minoranza, obiette-

ranno che l’immagine richiamata dalla frase allude a qualcosa di
esclusivamente 

 

mio

 

, di assolutamente personale: sarebbe insomma
la congerie di impressioni, sensazioni, sentimenti che io avrei pro-
vato allora ed elaborato successivamente, in varie occasioni e in va-
ri modi, fino a dar luogo al particolare elemento interiore designa-
to come “bella immagine del primo giorno di scuola”. Non si trat-
terebbe di un semplice riflesso, come spesso intende una visione in-
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genua di queste faccende, quasi che la mia personale e interiore im-
magine sia nulla di più che una “stampa” interiore di una foto
esterna. Certo, è anche questo. Ma non è solo questo. 

L’immagine, intesa in questa seconda accezione, meno imme-
diata dell’altra, non agirebbe come una 

 

cosa

 

, sarebbe invece un

 

processo

 

, un movimento tutto interno che, originato da un fram-
mento della storia di una persona (ma non solo da quello), genere-
rebbe un’immagine interiore 

 

relativamente

 

 stabile. Nel caso di cui
stiamo discutendo, l’immagine bella del primo contatto con la
scuola. 

Attenzione, però! È il caso di insistere sul carattere relativo di
quella stabilità. 

Perché? 
Per due ragioni, almeno: 

• perché, in quanto immagine interiore, ha comunque una sca-
denza; vale, insomma, finché resiste la memoria del suo “porta-
tore” (e, ovviamente, finché egli “sussiste in vita”, come dice il
linguaggio della burocrazia); 

• ma anche perché, in quanto stato/processo soggettivo, non è to-
talmente sottratta all’influenza di fatti, esterni od interni alle vi-
cende dell’interessato, che ne possono cambiare forma, colore,
dimensioni, e dunque significato. In qualunque momento.

In questa diversa accezione, è il caso di ribadirlo, l’immagine ri-
manda non a un’entità statica, come avviene per la foto, o a qual-
cosa di oggettuale, come è per il brano di film, che mette in scena
il movimento, ma esso stesso non si muove, nel senso che non cam-
bia col tempo. 

Rimanda invece, e così torno sull’esempio, al risultato mobile di
condensazioni e intrecci di significati prodotti, dentro di me, sulla
mia stessa immagine originaria di primo giorno di scuola, da  ele-
menti derivati da altri spazi e da altri tempi. Che vuol dire? Che a
dare contorni, suoni, colori e movimenti a questa mia “bella imma-
gine del mio primo giorno di scuola” hanno concorso nel passato e
tuttora concorrono i primi giorni di scuola dei miei figli e dei figli
dei miei amici, i primi giorni di scuola delle narrazioni pubbliche,
letterarie e fotografiche e cinematografiche inscritte nella mia sto-
ria personale, i sogni fatti su e attorno a quei temi, insomma tutti i
motivi che via via si sono aggiunti al portato iniziale di esperienza,
e che a quel portato e alla sua immagine hanno dato una gamma di
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significazioni via via più estesa (o anche, potrebbe essere, più ridot-
ta e schematica: comunque diversa dalla gamma originaria).  

Quanto sto dicendo qui richiama la nebulosa di significati che
attribuiamo alle 

 

immagini interne

 

. 
Ci avevate pensato? Sono qualcosa d’altro rispetto a fotografie,

disegni, quadri, piantine della metropolitana, insomma alle imma-
gini esterne. Ma che rimandano ad aspetti di realtà che, per abitu-
dine, designiamo con lo stesso termine di “immagine”. Cose che
vediamo, insomma, non importa se dentro o fuori di noi.

Qualunque idea voi abbiate in proposito, si potrebbe chiudere
qui il ragionamento, e sostenere che di queste immagini interne,
quanto di più privato e impalpabile ciascuno di noi detiene dentro
di sé, assolutamente non si debbono occupare la riflessione e l’azio-
ne pedagogica, che invece hanno a che fare con le immagini este-
riori, e con i loro linguaggi.

Se la pensate così, non è questo il vostro libro. E dunque lasciate
pure stare. Se la soluzione di mollare subito la presa non vi convin-
ce, vi consiglio di andare al quarto capitolo e leggerne la pagina ini-
ziale. Troverete una ragione per proseguire con la lettura. O una in
più per abbandonarla del tutto.

Se invece siete stuzzicati dal problema che ho appena enunciato,
che poi, in sintesi, è quello di indagare su come gli spazi interni e
quelli esterni alla nostra soggettività incidano sulle esperienze che
facciamo, e sul ruolo che in queste faccende svolgono le immagini;
se nutrite un qualche dubbio riguardo all’idea che tutto quello che
ci troviamo dentro venga esclusivamente o quasi dal di fuori; se
non vi soddisfa l’associazione ricorrente tra “immagine” e “consu-
mo”  e sentite che al fondo della questione “immagine” c’è un dato
critico, un intreccio che chiama in causa presente e passato, indivi-
duale e collettivo,  visione e azione, forma e 

 

pathos

 

; bene, se anche
uno solo di questi “se” vi intriga, siete invitati ad andare avanti, e
ad affrontare i ragionamenti del prossimo capitolo. Naturalmente,
non senza aver sperimentato, a maniche costantemente rimbocca-
te, quel po’ di attraversamenti che propongo a condimento di que-
sta prima dose di ragionamenti.
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Attraversamenti

 

L’ambito d’impiego del termine immagine è vasto, discontinuo e
così poco uniforme che per renderne conto non c’è che l’illustrazione
degli usi specifici.

Voce 

 

Immagine

 

 in Umberto Galimberti, 

 

Enciclopedia di Psicolo-
gia

 

, Garzanti, Milano 1999, p. 511.

La nozione di immagine costituisce uno dei temi fondamentali del-
la storia della filosofia occidentale. Si tratta di un concetto che è stato
pensato in forme diverse e secondo prospettive molteplici e che, pro-
prio per questo, sfugge a una definizione univoca e totalizzante. In
questione è l’immagine in generale – in tutta la ricchezza delle sue
funzioni antropologiche, culturali, politiche e religiose – e non solo
l’immagine “artistica” […] In particolare ciò che caratterizza l’imma-
gine è il suo legame strutturale con la sfera della percezione. L’imma-
gine cioè, nella sua determinazione fisico-materiale, implica sempre
una dimensione sensibile. Di qui la sua radicale svalutazione –  sotto
il profilo ontologico e teoretico  […] l’immagine intesa come simula-
cro […] che riproduce in modo imperfetto, parziale e soggettivo il
modello imitato e che, proprio per questo, non genera verità e cono-
scenza ma illusione e finzione. E tuttavia nell’immagine non tutto si
offre alla percezione dei sensi. Il che vuol dire che l’immagine non è
qualcosa di pienamente trasparente, qualcosa cioè che si possa deter-
minare e definire in modo compiuto una volta per tutte. Il fatto è che
i suoi contorni sono sempre, per così dire, “sfumati” e imprecisi. In al-
tri termini, ciò che di una data immagine possiamo dire si dà sempre
su uno sfondo vago e indeterminato mai esplicitabile una volta per
tutte. L’immagine, insomma, implica sempre il rimando a un orizzon-
te contestuale, che resta come tale “opaco” e che solo ci permette di
comprendere di volta in volta quella determinata immagine. Questo
sfondo opaco, che sfugge a ogni possibilità di esplicitazione, si affida
non alla percezione ma al pensiero.

Voce 

 

Immagine

 

 in 

 

Enciclopedia filosofica

 

, a cura della Fondazio-
ne Centro Studi Filosofici di Gallarate, vol. 6, Bompiani, Milano 2006,
p. 5541.

Pianura della Mancia, campo aperto, buona esteriorità del mondo.
La verità non 

 

risiede in interiore homine

 

, nell’asfittica autarchia
dell’interiorità, bensì nel confronto di quest’ultima con gli altri, con le
cose, i colori, gli odori, i fatti, i cibi, le funzioni fisiologiche, il sudore
e i calli delle mani. Don Chisciotte senza Sancho Panza – ancora più
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grande di lui – sarebbe un manichino e i suoi libri di cavalleria, se non
si mescolassero a quei formaggi, quelle salsicce e quel concime, sa-
rebbero degni di venire buttati via. Ciò che rimane solo interiore facil-
mente inacidisce, si intorbida e si corrompe, diviene vizio o delirio;
anche la passione s’ingorga nella melma del cuore o si perverte in ste-
rile fantasticheria se non è condivisione del mondo, avventura tra le
cose. L’interiorità solitaria perde facilmente la nozione del bene e del
male, come nei sogni, in cui si può fare qualsiasi cosa senza ritenersi
colpevoli. L’interiorità va rovesciata come un guanto e riversata sul
mondo, come gli ideali cavallereschi di don Chisciotte si mescolano,
divenendo perciò ancora più alti, alla promiscuità del reale. Solo per-
ché don Chisciotte crede di vederlo in una prosaica bacinella da bar-
biere, il mitico elmo di Mambrino acquista una sua incantata poesia.

Claudio Magris, 

 

L’infinito viaggiare

 

, Mondadori, Milano, 2006,
pp. 3-4.

Tutta la pittura è pittura parietale, dipinta sulle basse e scure pareti
di me e di te, presagio di grandezza. La chiesa affrescata è il corpo ta-
tuato di Cristo, non costretto dentro la religione ma liberato dall’amo-
re. L’amore, la stenografia eloquente che raccoglie in sé quelle entità
necessariamente invisibili come la fede e l’ottimismo, l’umorismo e la
generosità, le sublimità del genere umano rese visibili attraverso l’ar-
te. Sono venuta al mondo nuda, ma colpi di pennello mi coprono, il
linguaggio mi eleva, la musica mi dà un ritmo. L’arte è il mio bastone
e il mio sostegno, il mio rifugio e il mio scudo, e non solo il mio, per-
ché l’arte non esclude nessuno.

Jeanette Winterson, 

 

L’arte dissente. Studi sull’estasi e la sfrontatez-
za

 

, Mondadori, Milano, 2006, p. 30.

La capacità percettiva dipende […] dalla quantità, dal genere e
dalla disponibilità delle passate esperienze. Ma le esperienze passate
esistono per noi solo nella memoria. Perciò è esatto dire che la perce-
zione dipende dalla memoria. In stretta relazione con la memoria è
l’immaginazione, che è il potere di combinare i ricordi in modi nuovi,
così da farne costruzioni mentali diverse da ogni concreta esperienza
passata. Tanto l’immaginazione quanto la memoria influiscono sulla
capacità della mente a interpretare i 

 

sensa

 

. Quanto la percezione, e di
conseguenza la visione, dipendano dalla memoria e dall’immagina-
zione è materia di esperienza quotidiana. Noi vediamo con maggiore
chiarezza gli oggetti familiari che non quelli intorno ai quali non ab-
biamo riserve di ricordi. E quando, per effetto di una forte emozione,
l’immaginazione è più attiva che d’ordinario, ci accade spesso di in-
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terpretare i 

 

sensa

 

 come manifestazioni degli oggetti intorno ai quali è
affaccendata la nostra immaginazione, invece che come manifesta-
zioni di oggetti realmente presenti nel mondo esterno.

Aldous Huxley, 

 

L’arte di vedere

 

, Adelphi, Milano, 1989, p. 140.

[…] se fissiamo il volto di una persona, non necessariamente ap-
pena conosciuta, e chiudiamo per un attimo gli occhi, fidandoci della
persistenza del percepito, ne abbiamo, sì, un’immagine totalmente vi-
vida, tale da farci pensare che effettivamente lo vediamo così com’è,
come se ancora lo fissassimo, ma possono sorgere in noi anche dubbi
strani e inaspettati. Per esempio: Di che colore sono i suoi occhi?
Qual è la forma esatta del naso? […] In realtà anche l’immagine attua-
lissima di un volto che stiamo guardando non è mai così precisa, pur
essendo chiaro, che un pittore possa farne a colpo d’occhio un ritratto
somigliantissimo. Infatti non si tratta propriamente di 

 

un

 

 colpo d’oc-
chio, ma di un 

 

insieme numerosissimo

 

 di colpi d’occhio continua-
mente in movimento […] Insomma: la percezione è vivida, palpitan-
te, parlante proprio perché non è dappertutto determinata, è anzi lar-
gamente indeterminata […] Inoltre l’immagine interna 

 

non

 

 è 

 

tutta

 

 vi-
siva (quale una figura può essere) solo per via della sua componente
indeterminata. È e non è immagine visiva, ma è anche attinente sia al-
le altre immagini depositate nella memoria percettiva e al sentimento
che si accompagna alla percezione, sia a elementi sensibili che visivi
non sono: sonori, tattili, di odori, di sapori, e così via […] Per esem-
pio: dall’immagine ricordata di una piacevole giornata trascorsa in
campagna o al mare non è possibile eliminare, senza falsarla, il senso
di calore del sole di quel giorno, il profumo di fiori e di erbe, la parti-
colare temperatura di allora, la morbidezza dei prati e la rugosità dei
tronchi, o l’odore intenso della salsedine marina, il vento battente, il
rumore delle onde, la cedevolezza sotto i nostri piedi della rena della
spiaggia, nonché il senso dei percorsi spaziali scoperti […] In realtà,
la totalità determinata-indeterminata della percezione è affidata all’in-
tera capacità di interagire con l’ambiente del nostro corpo, dei suoi
organi sensori e della nostra capacità-esigenza di trarne un’immagine
interna interpretativamente adeguata.

Emilio Garroni, 

 

Immagine Linguaggio Figura. Osservazioni e ipo-
tesi

 

, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 28-30.

[…] le immagini non sollecitano soltanto la visione. Dopo lo
sguardo, sollecitano anche il sapere, la memoria, il desiderio e la loro
capacità, sempre disponibile, di 

 

intensificazione

 

. Ed è come dire che
esse implicano la totalità del soggetto, sensoriale, psichico e sociale.
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Georges Didi-Huberman, 

 

L’immagine insepolta. Aby Warburg, la
memoria dei fantasmi e la storia dell’arte

 

, Bollati Boringhieri, Torino,
2006, p. 140.

La storia dell’umanità è sempre storia di fantasmi e di immagini,
perché è nell’immaginazione che ha luogo la frattura fra l’individuale
e l’impersonale, il molteplice e l’unico, il sensibile e l’intelligibile, e,
insieme, il compito della sua dialettica ricomposizione. Le immagini
sono il resto, la traccia di quanto gli uomini che ci hanno preceduto
hanno sperato e desiderato, temuto e rimosso. E poiché è nell’imma-
ginazione che qualcosa come una storia è diventato possibile, è attra-
verso l’immaginazione che essa deve ogni volta nuovamente decider-
si.

Giorgio Agamben, 

 

Ninfe

 

, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 56-
57.
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Strumento/paradigma

 

Ragionamenti

 

Ho appena abbozzato il tema, o meglio uno dei temi centrali di
questo volume, e già mi vedo costretto a fermarmi, addirittura per
tre giri, rimandando al capitolo quinto, la messa in moto dei ragio-
namenti annunciati su interno ed esterno dell’immagine.

Perché mi fermo? Per un insieme di regioni. Vediamole. 
Per illustrare la 

 

prospettiva mediale 

 

con cui intendo guardare e
far guardare, in questo mio lavoro, all’universo delle immagini: ta-
le è la rotta dei ragionamenti del presente capitolo. 

Per mettere alla prova una simile prospettiva, piegandola a un
orientamento teorico volto a cogliere e, quando possibile, valoriz-
zare ciò che sta sotto l’

 

inquietudine pedagogica 

 

frequentemente ge-
nerata dal rapporto con l’immagine: è il tracciato che seguiranno i
ragionamenti del capitolo successivo.

Per sciogliere (o forse aggrovigliare ancor più?), con il contribu-
to di tali prospettive, l’

 

enigma

 

 dell’espressione che fa da titolo a
questo saggio: è la rotta del quarto capitolo.

Comincio dal rapporto fra immagini e media, che è la materia
delle pagine che seguono. 

Da anni mi occupo di 

 

multimedialità

 

, eppure non ho mai trat-
tato esplicitamente il tema “immagine”. Non è l’autodenuncia di
una grave lacuna, questa: ho, in proposito, la coscienza a posto. Ri-
tengo infatti che le immagini stiano dentro e non fuori il mio modo
di affrontare la questione dei molti media del presente, e del con-
vergere dei loro linguaggi in uno strumento singolo, il computer
multimediale. Ritengo anche che siano state dentro la mia persona-
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le cornice interpretativa fin da quando ho iniziato a occuparmi di
queste cose. 

Attenzione, ho scritto “dentro”, e non “sulla” cornice. Che vuol
dire? È presto detto. 

Pensavo e penso tuttora che l’ottica con cui propongo di guar-
dare alla multimedialità veda anche le immagini. Anche se, anche
quando non le menziona. E dunque, se faccio parlare quel tema,
adesso, in forma diretta ed esplicita, se addirittura gli dedico un po’
di ragionamenti non è perché abbia cambiato idea in materia, o
perché mi stia costituendo una nuova cornice interpretativa per la
questione “multimedialità”, e vi includa quel posto per le immagini
che prima non prevedevo. È perché mi sembra di aver acquisito
elementi sufficienti a permettere di affrontare il tema come “inter-
no” a quella cornice, e quindi come sviluppo esemplificativo, sul
piano dei contenuti, di un insieme di concettualizzazioni di fondo
che comunque intendo mantenere costanti.

Non cambio cornice, insomma. Ma questo non mi esime dal
compito di riproporla, qui, nella sua funzione di chiave interpreta-
tiva generale operante all’interno dei rapporti tra media e forma-
zione: lo faccio dunque per chiarire il come (e il perché) del mio at-
tuale guardare all’immagine come specifico tema, e 

 

mediologico

 

 e

 

pedagogico

 

.
Parto dai due aggettivi che chiudono la frase precedente. 
Mi occupo di media, di 

 

tutti i media

 

, vecchi (pure vecchissimi,
come quelli che fanno capo alle culture dell’oralità) e nuovi (pure
novissimi, come quelli che operano dentro la rete Internet), in ra-
gione del contributo che comunque danno, lo si voglia o no, allo
sviluppo delle pratiche educative: per questo li intendo non solo
come strumenti materiali, utili o no per mansioni definite di tra-
smissione/comunicazione, ma anche come risorse capaci, se ben in-
terpretate, di offrire contributi preziosi al lavoro, che mai dovreb-
be venir meno, di problematizzazione e conseguente concettualiz-
zazione delle questioni formative. Comunque sia, anche quando
queste interpretazioni non ci sono, anche quando ci si rivolge ai
media senza nessun intento problematizzante e concettualizzante,
bene, anche in questi casi, è difficile sfuggire alla constatazione che,
nel bene come nel male, i media lasciano un 

 

segno forte

 

 sulle attivi-
tà di formazione.

Mi occupo di apprendimento e insegnamento, di qualunque ti-
po questi possano essere, dal tipo più formalizzato cui fanno riferi-
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mento le istituzioni dell’istruzione e dell’educazione a quello me-
no, attivato dall’attuale ipermediata società educante (o diseducan-
te, secondo alcuni).

Per questo niente di mediologico considero alieno dal mio cam-
po di osservazione, essendo per loro natura l’insegnamento e l’ap-
prendimento dei fatti di 

 

mediazione/intermediazione

 

 (tra il soggetto
e gli oggetti del sapere, tra il soggetto e gli altri soggetti, tra il sog-
getto e se stesso) ed essendo i media dei potenti amplificatori di tut-
to quanto avviene in tali fenomeni di mediazione/intermediazione.

Di conseguenza, faccio dell’educazione un campo di simulazio-
ne e applicazione delle problematiche mediologiche, soprattutto
quelle che più apertamente sollevano questioni di tipo epistemolo-
gico sulle modalità del sapere, e vado a cercare nei media gli spec-
chi che riflettono (e mi fanno riflettere su) le questioni portanti (e
importanti) dell’area educativa, quelle che toccano la natura
dell’esperienza umana e le modalità della sua ri-produzione.

Insomma, rifuggo da ogni rappresentazione meramente stru-
mentale sia dei media sia delle questioni formative. 

Vi assicuro, non è cosa agevole, essendo tanti i 

 

pregiudizi

 

 in cir-
colazione, dei mediologi nei confronti dei pedagogisti e dei peda-
gogisti nei confronti dei mediologi, e non riducendo (ma al limite
amplificando) tutto ciò le aspirazioni alla reciproca colonizzazione.
Mi consola, comunque, rinvenire in alcune delle punte alte
dell’elaborazione storica dei fatti educativi un’attenzione “filosofi-
ca” per le tecnologie (ovviamente quelle del tempo), prese in con-
siderazione, osservate e concettualizzate in quanto matrici generali
di esperienza, e dunque come chiavi per individuare, interpretare e
far agire i processi formativi: due nomi mi sono sufficienti, a que-
sto proposito, se non altro perché ricorrono nella manualistica pe-
dagogica. Sono in nomi di Comenio e Rousseau, associati dal fatto
che il loro pensiero educativo reca in sé l’impronta (lo si può ben
dire!) del medium “libro”, inteso come modalità paradigmatica di
resa e funzionamento dei meccanismi del sapere.  

Se si muove da quei lidi, è agevole riconoscere che le questioni
educative sollevate attualmente da media che pigramente ancora
chiamiamo “nuovi” non sono diverse dalle questioni in altri tempi
sollevate da un mezzo, il libro, che ora consideriamo tanto “illustre
e nobile” da far sentire come impropria e riduttiva, se applicata a
esso, l’etichetta di “mezzo” o di “tecnologia”. 

 

8850325825-C02-3di18.fm  Page 11  Friday, November 16, 2007  7:28 AM



 

12 C

 

APITOLO

 

 2

 

È il caso di riconoscerlo: 

 

rimozione

 

 (della componente tecnolo-
gica degli old media) e 

 

demonizzazione

 

 (della componente tecnolo-
gica new media) vanno di pari passo. Ambedue gli atteggiamenti
inducono a chiudere gli occhi su quel che sta in un versante e in un
altro del rapporto di intermediazione e a ritagliarne l’azione dallo
sfondo di esperienza umana su cui opera e dentro cui incide. Ciò
equivale a negare la dimensione pedagogica stessa del tema della
produzione/riproduzione di sapere. Proprio quella a cui si dovreb-
be tenere di più. 

Detto altrimenti: intestardirsi a guardare il dito (i media, so-
prattutto quelli del presente, intesi come attrezzi materiali) invece
che la luna (l’esperienza umana per la forma che assume in rappor-
to all’azione di tali attrezzi) o fissare la luna a occhio nudo senza in-
termediazione alcuna (ritenendo che il libro riproduca il sapere al-
lo stato puro) è come precludersi la possibilità stessa di assumere la

 

qualità dell’esperienza umana e delle sue determinazioni

 

 in quanto
questione cruciale per l’intera riflessione pedagogica. 

Si può, infatti, pensare a un 

 

livello zero dell’esperienza

 

, in cui
non compaia nessun elemento di intermediazione, nessuna parven-
za diretta o indiretta di 

 

media

 

? La mia risposta è no. Dunque, se si
vuole parlare di formazione, non si potrà farlo escludendo il tema
della mediazione, il tema dei media.

È dentro ad una simile tensione che colloco l’esigenza di fare i
conti (mediologici e pedagogici) con la 

 

multimedialità

 

, intendendo
con questo temine, almeno a un primo approccio, sia il processo di
integrazione tra i codici che viene dall’essere tutti noi esposti, at-
tualmente, a una pluralità di mezzi (ciascuno dei quali specializzato
in uno e più codici), sia la famiglia dei media digitali (la cui prero-
gativa principale consiste nell’offrire ambienti in cui tale integra-
zione di codici avviene nel modo di gran lunga più autonomo, con-
centrato e costruttivo, tra quanti ambienti mediali l’uomo ha potu-
to fin qui conoscere e praticare).

Qui nasce il problema cui accennavo precedentemente, dovuto
al fatto che la prospettiva tramite cui mi propongo di vedere (e, ov-
viamente, anche ascoltare e agire) la multimedialità prevede due
assi: precisamente, l’asse della 

 

scrittura

 

 e l’asse del 

 

suono

 

. 
Sono questi assi che mi fanno da cornice. In che senso? Non cer-

tamente in senso materiale. 
Per me, per il mio modo di inquadrare il problema, la multime-

dialità non è composta di due oggetti, la scrittura e il suono: se così
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fosse, sarebbe fin troppo semplice accusarmi di voler escludere
l’immagine. 

Diversamente, all’interno della mia cornice la multimedialità è
intesa (non come costituita ma) come generata dall’incontro (non
di due oggetti quanto) di due matrici di esperienza, che assumo
dunque nel loro valore di 

 

paradigmi

 

: da un lato la matrice che fa
dell’esperienza (conoscitiva e affettiva e sociale: antropologica in
senso lato) qualcosa di 

 

fissabile

 

, 

 

delimitatabile

 

, 

 

analizzabile

 

, 

 

scom-
ponibile

 

, come è per la percezione che noi abbiamo della scrittura
(soprattutto quella a stampa), e dall’altro la matrice che fa
dell’esperienza (conoscitiva ecc.) qualcosa di 

 

mobile

 

, 

 

aperto

 

, 

 

inclu-
dente

 

 e 

 

globalizzante

 

, come è per il rapporto che noi stabiliamo
con il suono e che il suono stabilisce con noi. 

In tale prospettiva prevale la dimensione del 

 

come se

 

 che porta,
per un verso, a rappresentarsi il sapere e l’esperienza nei termini di
una scrittura, 

 

come scrittura

 

 (e dunque qualcosa di oggettivo, mi-
surabile, permanente, luogo sottratto allo scorrere del tempo) e,
per un altro verso, a rappresentarsi il sapere e l’esperienza nei ter-
mini di fenomeno acustico, 

 

come suono

 

 (e dunque qualcosa che si
muove e ti muove, facendoti partecipe del tempo).

Non è facile portare il gioco su questo fronte ed evitare di essere
fraintesi, essendo tanto radicata la percezione collettiva di scrittura
e suono come semplici oggetti, o tutt’al più veicoli strumentali.

Eppure, solo così si può cogliere il senso di espressioni come
“oralità di ritorno” o “oralità secondaria” che, nel designare alcune
pratiche correnti della comunicazione telematica (

 

e-mail

 

 e 

 

chat

 

, so-
prattutto), sembrano proporre un’insopportabile forzatura, per il
fatto che attribuiscono prerogative sonore a pratiche visive, quan-
do invece il chiamare in causa le dimensioni orali significa, lì, met-
tere in evidenza che, pur essendo solo scrittura, quelle pratiche as-
sumono caratteristiche (temporalità, provvisorietà, ripetitività, ri-
vedibilità, ecc.) tipiche dell’esperienza sonora, meglio di un’espe-
rienza segnata dalla matrice del suono.

Questa prospettiva dà parola alle immagini? E in che senso?
Una prima, provvisoria risposta sta nel capitolo che segue.
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Attraversamenti

 

È facile riflettere su quanto poco utile dev’essere sembrato il primo
tentativo dell’inventore della stampa, in paragone all’uso allora segui-
to di scrivere a penna con libertà e speditezza: la storia invece ci in-
segna quanto mai utile fu quell’invenzione. Primo, perché due ragaz-
zi possono con l’arte della stampa fare di un libro molte più copie di
duecento amanuensi, nello stesso tempo. Poi, i manoscritti sono mol-
to diversi tra loro […] i libri stampati invece sono sempre uguali […]
e il risultato è di grande eleganza e chiarezza. In terzo luogo, le copie
scritte a mano possono essere piene di errori […] Invece, con la stam-
pa, corretto un solo esemplare sono insieme corrette tutte le altre co-
pie […] Infine, con i caratteri tipografici possono scrivere libri in mo-
do elegante anche coloro che non sanno scrivere elegantemente, poi-
ché eseguono il lavoro non con le proprie mani, ma con caratteri ap-
positamente preparati con grande maestria, senza possibilità di errore
[…] È sufficiente aver dimostrato che, come trovata l’arte tipografica
si sono moltiplicati i libri, veicolo di istruzione, così trovata la 

 

didaco-
grafia

 

 […] si possono moltiplicare anche le persone istruite con gran
giovamento degli affari umani […] La carta sono gli alunni, la cui
mente viene impressa con i caratteri delle scienze. I caratteri tipogra-
fici sono i libri scolastici e tutti gli strumenti didattici […] L’inchiostro
è la viva voce dell’insegnante […] Il torchio è la disciplina scolastica.

Comenio, 

 

La grande didattica

 

, in 

 

Opere

 

, a cura di Marta Fattori,
Utet, Torino, 1974, pp. 383, 389, 384-385.

A considerare i disordini orribili che la stampa ha già prodotto in
Europa, a giudicar dell’avvenire dai progressi che il male fa da un
giorno all’altro, si può facilmente prevedere che i sovrani non tarde-
ranno a darsi altrettanta cura di bandire quest’arte tremenda dai loro
Stati, quanta ne han presa per indurvela. Il sultano Ahmed, cedendo
alle insistenze di qualche pretesa persona raffinata, aveva consentito
a fondare una stamperia a Costantinopoli; ma appena la stamperia fu
in azione, si fu costretti a distruggerla e gettarne gli strumenti in un
pozzo. Si dice che il califfo Omar, consultato su ciò che si dovesse fa-
re della biblioteca d’Alessandria, abbia risposto in questi termini: “Se
i libri di questa biblioteca contengono cose contrarie al Corano, son
cattivi e bisogna bruciarli; se non contengono altro che la dottrina del
Corano, bruciateli ancora, sono superflui”. I nostri sapienti han citato
questo ragionamento come il colmo dell’assurdità. Tuttavia suppone-
te Gregorio il Grande al posto di Omar e il Vangelo al posto del Cora-
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no, e la biblioteca sarebbe stata ancora bruciata, e sarebbe stato forse
l’atto più bello della vita di questo illustre pontefice.

Jean-Jacques Rousseau, 

 

Discorso sulle scienze e sulle arti

 

, in 

 

Ope-
re

 

, a cura di Paolo Rossi, Sansoni, Firenze 1972, pp. 15-16.

Veniamo a patti, signor La Fontaine. Io premetto, in quanto a me,
di leggervi con piacere, di amarvi, d’istruirmi nelle vostre favole, poi-
ché spero di non ingannarmi sul loro scopo; ma per il mio allievo,
permettete che non gliene lasci studiare neppure una, finché voi non
mi abbiate provato che è bene per lui l’imparare dalle cose di cui non
comprenderà la quarta parte; e che in quelle che potrà comprendere
non piglierà mai una cantonata, e che invece di correggersi sul tipo
del minchione, non si formerà su quello del briccone. Togliendo così
tutti i doveri dei fanciulli, tolgo gli strumenti della loro più grande mi-
seria, cioè i libri. La lettura è il flagello dell’infanzia, e quasi la sola oc-
cupazione che le si sa dare […] Ma quando mi figuro un fanciullo dai
dieci ai dodici anni, sano, vigoroso, ben formato per la sua età, esso
non mi fa nascere una sola idea che non sia piacevole sia per il pre-
sente, che per l’avvenire: lo vedo ardente, vivo, animato, senza preoc-
cupazioni tormentanti, senza lunghe e penose previdenze; tutto dedi-
to alla sua esistenza attuale, e godente di una pienezza di vitalità che
sembra estendersi fuori di lui […] Suona l’ora: qual cambiamento! In
un istante l’occhio si offusca, la sua gaiezza scompare; addio la gioia,
addio gli scherzevoli giuochi. Un uomo severo e irritato lo prende per
mano e gli dice gravemente: “Andiamo, signore”, e lo conduce via.
Nella camera in cui, entrando, intravedo dei libri. Dei libri! Che triste
ammobiliamento per la sua età! Il povero fanciullo si lascia trascinare,
volge un occhio di rimpianto su tutto ciò che lo circonda, tace, e parte
con gli occhi gonfi di lacrime che non osa versare, e col cuore grosso
di sospiri che non osa sfogare […] Io odio i libri; essi non insegnano
che a parlare di quello che non si sa.

Jean-Jacques Rousseau, 

 

Emilio

 

, in 

 

Opere

 

, a cura di Paolo Rossi,
Sansoni, Firenze 1972, pp. 416, 452, 472.

Tra i libri e la realtà è posta un’antica inimicizia. Lo scritto si è so-
stituito alla realtà, allo scopo di renderla – in quanto definitivamente
inventariata e accertata – superflua. La tradizione scritta, e infine
stampata, si è costantemente risolta in un indebolimento dell’autenti-
cità dell’esperienza. Esiste una sorta di arroganza dei libri in forza del-
la loro pura quantità: già dopo un certo periodo di una civiltà che pra-
tichi la scrittura, essa suscita l’impressione opprimente che nei libri
debba esservi tutto […] La forza di quest’impressione determina la
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violenza dei contraccolpi. Si scorge allora, d’un tratto, la polvere sui
libri. Sono vecchi e pieni di muffa, sanno di stantio, sono copiati uno
dall’altro perché hanno tolto la voglia di cercare altrove che in libri.
L’aria delle biblioteche soffoca; il disgusto di respirarci, di passarci
una vita, è immancabile. I libri fanno miopi e smidollati, sostituiscono
l’insostituibile. Così, dall’aria soffocante, dalla penombra, dalla pol-
vere e dalla miopia, dalla sottomissione alla funzione di surrogato,
sorge il mondo dei libri come antinatura. E ogni volta contro mondi
artefatti si rivolgono movimenti giovanili. Finché la natura sta, di nuo-
vo, nei loro libri.

Hans Blumenberg, 

 

La leggibilità del mondo. Il libro come metafora
della natura

 

, Il Mulino, Bologna 1984, p. 11.

Gli eventi della nostra cultura mediata sono costituiti da una com-
binazione formata da soggetto, media e oggetti, combinazione che
non può sussistere nelle sue forme disaggregate. In questo senso, non
esiste nulla prima di o al di fuori dell’atto di mediazione […] L’arte
moderna ha giocato un ruolo determinante nel convincere la nostra
cultura della realtà della mediazione. In molti casi, la pittura moderna
è parsa interessata non tanto a rappresentare il mondo esterno quanto
a rappresentare se stessa. Paradossalmente, eliminando il “reale” o il
“mondo” come referenti, il modernismo sottolinea la realtà sia della
pittura che dei suoi prodotti. I pittori ci offrono i loro lavori come og-
getti presenti nel mondo, non come rappresentazione del mondo
esterno. Minimizzando e negando la funzione rappresentativa della
pittura, essi cercano di raggiungere un’immediatezza della rappresen-
tazione che non si poteva raggiungere con le forme di pittura tradizio-
nali, dove la stessa immediatezza si otteneva solo nascondendo i se-
gni della mediazione. L’arte moderna è spesso considerata come reale
o autentica, proprio perché si rifiuta di essere realista.

Jay David Bolter, Richard Grusin, 

 

Remediation. Competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi

 

, Guerini e Associati, Milano
2002, pp. 85-86.

Ora le forme di comunicazione preannunciate dalla rivoluzione
informatica, ottimizzando e assimilando in se stesse sia i linguaggi
iconici sia quelli alfabetici e acustici, sembrano favorire costruzioni
olografiche che si emancipano radicalmente dagli alfabeti, dalle
grammatiche, dalle sintassi della parola scritta e dei linguaggi da essa
imbrigliati. Cioè la scrittura può finalmente essere superata da moda-
lità comunicative che progrediscono ritornando alla qualità dei riti
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performativi, della danza, del dialogo a viva voce. A monte c’è l’uo-
mo primitivo, la cultura tribale, e a valle l’uomo telematico, la cultura
digitale. Si ricomincia a costruire una nuova sfera di relazioni, un
nuovo cosmo. Di fronte all’annuncio di questa straordinaria mutazio-
ne epocale delle forme di rappresentazione e di comunicazione, sa-
rebbe dovuta risultare più facile l’interpretazione della nascita, dello
sviluppo e della crisi dei linguaggi di massa legati alla scrittura. Più
evidente la fine del processo.

Alberto Abruzzese, 

 

Analfabeti di tutto il mondo uniamoci

 

, Costa &
Nolan, Genova 1996, pp. 15-16.

Molti autori, non proprio tutti, ma tanti, nel corso del XX secolo,
ragionando sulla natura del mezzo cinematografico, hanno convenu-
to che il cinema fosse uno strano ordigno, sospeso tra il pensiero pri-
mitivo e arcaico, la magia, e la modernità più accreditata, la tecnolo-
gia. Il cinema è un mix di magia e tecnologia. Non c’è bisogno di in-
dulgere su questa formula: il cinema oscilla tra la fascinazione ance-
strale delle ombre che si muovono, e la prodigiosa macchina, ultra
moderna, che rende possibile il portento. Avete certamente compreso
dove intendo arrivare. Lo scarto, la distanza tra narrazione cinemato-
grafica e narrazione letteraria. La letteratura, per narrare, ha bisogno
di un mito, di un mito che sia però extra letterario, 

 

esterno

 

 alla narra-
zione stessa. Dapprima il mito (nel nostro esempio: la guerra) coinci-
de con l’esperienza comune: grazie al mito, tutte le parole sono strap-
pate di bocca (la narrazione letteraria). In altra chiave: per raccontare
la storia di Roma, c’è bisogno della leggenda di Romolo e Remo, che
deve 

 

precedere

 

 la storia di Roma. E così fondarla. Nel cinema, questo
non avviene. Perché non avviene? […] Il primo piano di Don Pietro/
Aldo Fabrizi [in 

 

Roma città aperta

 

] è sbattuto sullo schermo. Non c’è
un trasloco, un transito da un’esperienza a un’altra. Il cinema non ha
un mito precedente alla narrazione che deve fondarne i presupposti.
Perché? Perché il cinema è 

 

già

 

 il mito della vita: nasce, si muove e si
ripete, tutte le volte, proprio tutte, che il cinema si accende. Pensiero
magico e tecnologia assieme. La morte di Don Piero di 

 

Roma città
aperta

 

 non viene evocata, simbolicamente, da un mito preesistente
che ne garantisce l’

 

esperibilità

 

. Il primo piano di Don Piero è esperi-
bile solo e soltanto sullo schermo. Perché è lo schermo, e lo schermo
soltanto, il mito, l’archetipo narrativo che fonda il primo piano di Don
Piero/Aldo Fabrizi come esperienza comune. La pagina scritta deve
essere fondata dall’esterno, mentre il cinema è fondato dall’interno
stesso del cinema: la magia, le ombre che prendono vita, e la macchi-
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na grazie alla quale la magia può essere 

 

riprodotta

 

 all’infinito. Questo
lo smisurato scandalo del cinema, l’ennesimo.

Flavio De Bernardinis, 

 

La tecnica e il mito

 

, in “Segno Cinema”,
XXVII, n. 146, luglio-agosto 2007, p. 15.
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Statico/dinamico

 

Ragionamenti

 

È bene che lo ripeta. 
L’attrezzo concettuale che ormai da tempo propongo allo scopo

di favorire un’interpretazione costruttiva del multimediale è costi-
tuito di due elementi, 

 

scrittura

 

 e 

 

suono

 

, che assumo come linguaggi
in senso lato, e invito a tenere sotto osservazione, con procedure di
prova e di analisi. 

Ne scaturiscono domande come queste: cosa avviene quando la
lingua scritta compare sullo schermo? In quali modi la lingua scrit-
ta entra in contatto e dialoga con i codici sonori? Che cosa di  nuo-
vo crea questa interazione? E così via. Ma quel che soprattutto mi
preme mettere in evidenza, con questo approccio, è il ruolo che i
due elementi svolgono una volta che li si intenda non solo come ve-
icoli ma anche come matrici dell’esperienza, e dunque che si rico-
nosca loro la funzione di categorie interpretative fondanti dei feno-
meni mediali. 

Ciò mi consente di far giocare liberamente scrittura e suono,
svincolandoli, almeno in parte, dal peso della loro identità materia-
le. E, di conseguenza, di usarli per mostrare come la poesia (o, se
preferite un esempio più alla moda, la 

 

chat

 

) renda in forma scritta,
dunque traducendole in codice visivo, alcune delle caratteristiche
dell’universo del suono, come ritmo, timbro, polifonia; e dunque
sia “sonora” anche se fisicamente è solo “visiva”. Oppure, altro
esempio, per spiegare perché, se, impreparato, mi capita di dover
lasciare un messaggio in una segreteria telefonica, provo un certo
imbarazzo, derivante, presumibilmente, dall’essere costretto a pro-
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durre una performance sonora che, senza nulla perdere delle pre-
rogative timbrico-corporali di chi la esegue, e dunque dei segni del-
la mia soggettività (la mia voce, riconoscibile, da chi ne ha familia-
rità, anche indipendentemente dalle cose che dico e dalla presenta-
zione che mi faccio), dovrebbe garantire la compiutezza, l’organiz-
zazione e l’autonomia, insomma l’oggettività tipica di un testo
scritto (cosa non semplicissima da mettere in atto, se uno non mi
sono preparato prima, per esempio predisponendo un testo menta-
le: “Sono xxx. Ti ricordo l’appuntamento di domani, alle yyy, da-
vanti al cinema zzz”). In altri termini, pur essendo acustica, e dun-
que provvisoria, immersa nel tempo, la sequenza registrata ha (o
dovrebbe trasmettere) il senso di permanenza che è tipico di una
scrittura, così come la poesia, pur essendo scritta, dovrebbe tra-
smettere in forma visiva caratteri che sono propri della parola par-
lata a cantata e la 

 

chat

 

 dovrebbe rendere la spontaneità e la vivacità
che sono proprie della produzione orale. 

Lasciatemelo dire. È su questi 

 

terreni ibridi

 

 che la scelta di adot-
tare scrittura e suono come paradigmi, e dunque concetti e non sol-
tanto cose, dà i suoi frutti migliori. 

Del resto, sono perfettamente in tema: cosa c’è di più ibrido del
multimediale? 

Sia che lo si veda agire come fatto semiotico, per i rimbalzi e le
commistioni che i diversi codici (visivi, acustici, operativi, ecc.) su-
biscono nel dialogo attivato, tramite l’intermediazione del sogget-
to, da un medium a un altro medium (è il fenomeno per cui, met-
tiamo, la versione a stampa di una campagna pubblicitaria di cui si
sia visto lo spot sembra animarsi e quasi suonare dalla carta), sia
che lo si trovi integrato in un ambiente digitale compatto, reso da
un solo medium, come è il caso del videogioco, dove nessun codice
vive isolatamente ma interagisce sempre con l’altro, l’

 

ibrido

 

 è la
prerogativa di fondo del multimediale: è tutto ciò che, nella realtà
dei fatti o in quella delle possibilità, opera a mettere in movimento
la scrittura e concedere fissità al suono. Ed è di nuovo l’ibrido che
segnerà i ragionamenti che verranno sulle immagini.

Ma a questo punto è legittimo chiedersi dove appunto stiano le
immagini, nell’attrezzo/cornice di cui sto parlando, composto dalle
due matrici della scrittura e del suono, quale sia, insomma, il loro
posto lì dentro. Provo con una formulazione più distesa. Conside-
rando che l’immagine se non è paradigma è pur sempre linguaggio,
o meglio un insieme di linguaggi dotati di specifiche caratteristiche,
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irriducibili a quelle della scrittura e del suono, è legittimo chiedersi
attraverso quali modi proprio scrittura e suono, intesi nell’accezio-
ne di paradigmi, e dunque di matrici dell’esperienza, riescano a dar
conto di tali caratteristiche, apparentemente così diverse e lontane
da quelle che scrittura e suono assumono quando sono colti nella
loro oggettualità materiale.

Non so se la soluzione che propongo intesa come una comoda
via d’uscita, un sotterfugio per non affrontare la complessità del
problema. So però che, da quando è stata formulata (una dozzina
d’anni fa), mai mi è capitato di trovarla direttamente o indiretta-
mente smentita da qualcuno o da qualcosa.

Di che sto parlando? Della formula che associa scrittura a 

 

fissità

 

e suono a 

 

mobilità

 

. Sintetizzo così quanto affermato nel capitolo
precedente, a proposito della funzione paradigmatica di scrittura e
suono, e di qui mi muovo per aggiungere qualche specificazione.

Ci sono le immagini fisse dei disegni, dei quadri, delle foto, e ci
sono le immagini in movimento dei brani cinematografici, degli
spezzoni televisivi, dei file multimediali (per non dire dei quadri
dei videogiochi). Non è possibile riconoscere lo stesso statuto a re-
altà così diverse. Dire che sono comunque “immagini” e far termi-
nare la cosa lì (come molti, anzi troppi fanno) è insensato, se non
disonesto. Certamente colori, figure, composizioni, piani e così via
fungono da tratti comuni sia dei linguaggi delle immagini fisse sia
dei linguaggi delle immagini dinamiche, certamente le une e le altre
sono solidali nell’impegnare l’occhio, ma limitandosi a questi
aspetti si rischia di non capire cosa tendenzialmente fa e cosa ten-
denzialmente produce in me un’immagine fissa, rispetto a quel che
tendenzialmente fa e tendenzialmente produce una sequenza di im-
magini in movimento (i molti “tendenzialmente” servono per atte-
nuare il senso di fissità che porta con sé ogni regola enunciata e per
aprire uno spiraglio, importantissimo, sugli “ibridi”). 

Per dare una risposta a un simile interrogativo (cosa mi induce
a essere e fare un’immagine fissa, cosa un’immagine in movimento)
propongo di ricorrere ai due paradigmi di cui ho detto: e, come
ognuno potrà vedere, alcuni tasselli cominceranno ad andare a po-
sto. Non che la formula risolva tutto, ci mancherebbe! Ma permet-
te almeno di stabilire delle linee, meglio delle zone di confine (le
quali, poi, come sappiamo, sono lì apposta per essere attraversa-
te!). Vi  mostro come.
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L’immagine fissa ha la sua matrice nella scrittura, è “come scrit-
tura”; l’immagine in movimento ha la sua matrice nel suono, è “co-
me suono”. Tutto qui? Sì, tutto qui. Ma non è poco, se uno ha cura
di considerare i risvolti concettuali della formula.

La prima, l’immagine ferma del quadro, del disegno, della foto,
in forza della sua chiusura (sta lì, ha dei confini ben definiti, ha un
suo ben preciso ordine interno) sollecita una 

 

condotta astrattiva

 

nell’utente, non dissimile dalla condotta attivata dalla pratica della
lettura: diciamo, appunto, di “leggere un’immagine”, ed è evidente
che una tale espressione si presta male a dar conto del tipo di rap-
porto che si instaura con le immagini in movimento, della relazio-
ne che esse esigono. Nell’atto di lettura, non importa se esercitato
su una figura o su uno scritto, i confini fra un soggetto interpretan-
te e l’oggetto interpretato risultano (o si presume che risultino) ben
distinti. Diversamente, l’immagine in movimento favorisce una

 

condotta immersiva

 

, non dissimile da quella di un ascolto parteci-
pante, dove tutto risuona, oggetto, soggetto e contesto: lì fruire
dell’immagine significa starci, esserci dentro, e, perdendosi il di-
stacco che è prerogativa del leggere, ciò equivale a sostenere che il
soggetto entra in risonanza (o in dissonanza) con l’oggetto, prende
parte ad esso, anzi ne è parte. 

Nel primo caso il soggetto inquadra, incornicia l’immagine, la
fa sua, nel secondo caso il soggetto è assorbito, incluso, “assogget-
tato” dall’immagine, che lo fa suo.

Non è un caso che per mettermi in rapporto con un quadro, al
quale attribuisco (o mi fanno attribuire) un carico di significato, se
non altro perché lo trovo in un museo o in una mostra, chiedo si-
lenzio, pretendo un vuoto di suono, sì ch’io possa intendere il par-
lare delle immagini (l’aura che avvolge l’opera d’arte esposta è an-
che acustica: anatema contro chi tiene in funzione il cellulare!);
mentre la fruizione stessa dell’immagine in movimento, sia un bra-
no di un film, di una trasmissione televisiva, di un videogioco, mi
risulta disagevole, comunicandomi ambiguità o addirittura un sen-
so vago di angoscia, se non mi si presenta accompagnata dal suono,
se con il suono e del suono non vive (per capirlo, vi basterà pensare
al cinema muto, e alla compensazione che all’innaturale carenza di
suono veniva dall’accompagnamento del piano o dal rumore stesso
della macchina di proiezione; o, anche, allo strano effetto che pro-
ducono su di voi i video senza suono quando compaiono in Inter-
net, medium angosciosamente silente, in buona parte tuttora, dove
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vivono scritture e immagini di tutti i tipi, e pure suoni, ma rara-
mente incontrandosi e incrociandosi gli uni con gli altri). Certo,
anche lì, nell’universo delle immagini in movimento, non mancano
le differenze, soprattutto riguardo i contesti e le modalità di rice-
zione/uso: così pretendo silenzio al cinema (per ascoltare meglio il
movimento dell’immagine/suono) e meno lo chiedo davanti allo
schermo del televisore di casa, ancora meno poi, davanti al moni-
tor del videogioco. Ma, che sia esclusivo, in primo piano o confuso
con altri piani, il suono svolge un ruolo determinante nell’immagi-
ne in movimento, in quanto garantisce che “ci sono”.

Certo, non sono disposto a giurare sull’originalità o la purezza
epistemologica di un simile schema. 

Mi basta riconoscere che talora è di una qualche utilità, anche
come chiave interpretativa generale, per esempio per mostrare i li-
miti di prospettiva (appunto) di chi (e non sono pochi!), impegnato
nella produzione o anche nell’analisi di una sequenza audiovisiva,
scinde gli aspetti fisici dell’immagine e del suono, o li subordina gli
uni agli altri, oppure di chi coglie nel rapporto fra immagine fissa e
fruitore solo la parte esteriore e “statica”, senza indagare su quella
dinamica. Buona parte dei ragionamenti che seguono li dedicherò
all’esplorazione degli effetti che produce la scelta di assumere scrit-
tura e suono come paradigmi, facendoli giocare sul terreno (sui ter-
reni) delle immagini. Non ci sarà bisogno di ricordare, tutte le vol-
te, questa piccola “assunzione epistemologica”.

Tutto qui? Tutto qui. Ma non è poco, se uno ha cura di consi-
derare i risvolti pedagogici della formula (cui, del resto, è dedicata
buona parte degli attraversamenti di questo capitolo).

Provo dunque ad individuare alcuni di questi risvolti, anticipan-
do aspetti del ragionamento che trovate, in forma più compiuta nel
prossimo e poi nell’ultimo capitolo, e che comunque mi ripromet-
to di sviluppare insieme a voi in ciò che funzionerà da prolunga-
mento di questo libro.

L’anticipazione ha soprattutto a che fare con la messa in eviden-
za dell’utilità che lo schema scrittura-fissità/suono-mobilità acqui-
sta nel contrastare il fenomeno dell’

 

iconofobia

 

, così diffuso nella
pedagogia spontanea delle nostre genti e dei nostri tempi (ma pure
in zone estese della pedagogia accademica ufficiale). 

Dando ascolto ai contemporanei fustigatori dei linguaggi iconi-
ci, soprattutto quelli centrati sul movimento (ammettetelo: cinema
e videogiochi sono osteggiati oggi con più virulenza di quanto non
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fossero ieri i fumetti o i libri illustrati), si evince che la causa prima
dell’imbarbarimento culturale, e non solo, di cui risultiamo essere
tutti vittime ormai, e i cui agenti principali, o portatori insani, sono
in primo luogo loro, i giovani, assidui consumatori di nuovi media,
sta tutta nell’affermazione della cosiddetta “civiltà delle immagini”
(che poi tutto sarebbe, secondo costoro, fuorché civiltà), e nella su-
premazia, che essa ha definitivamente e irrimediabilmente assicura-
to, di un rapporto conoscitivo diretto, facile, immediato con le co-
se e le loro rappresentazioni, ben diverso da quella nobile relazione
con il mondo intessuta di filtri, fatica, complessità, meditazione
quale garantisce (garantiva!) solo l’assidua ed esclusiva consuetudi-
ne con la lingua, in particolare quella scritta. Va da sé che, indipen-
dentemente dalla personificazione del male cui aderisce ciascuno di
questi iconofobi, in tali rappresentazioni terrifiche prevale l’imma-
gine di una centrale barbarica (o di imbarbarimento) che governa il
complotto: ed è comunque una centrale di diffusione delle imma-
gini. Questi signori pugnaci, non importa la divisa che indossano
(politica, accademica, scolastica, giornalistica), si sentono in trin-
cea, ma nel momento stesso in cui puntano sul nemico (sulla sua
immagine) danno l’impressione di sentirsi sconfitti (danno e si dan-
no l’immagine di sconfitti): che mai si potrà fare, è come sentirli di-
re, contro lo strapotere delle immagini? Ne combattono l’uso, di
per se stesso perverso, ma essi stessi le usano: appunto per sostene-
re che nulla c’è da fare, se non ritirarsi nella riserva dei “puri”.
Sconfitti ma puri, a rimpiangere un’età dell’oro (che, forse, non c’è
mai stata: ma non è il caso di dirglielo!). 

La mia idea in proposito è che questi signori temano (e combat-
tano) delle immagini soprattutto il 

 

movimento

 

, non tanto e non so-
lo in senso fisico quanto in senso 

 

psicologico

 

: il fatto, cioè, che esse
sollecitano 

 

moti interni 

 

del soggetto e si sintonizzano con essi, in-
somma che si inscrivono nei meandri, negli spazi interni del suo
sentire, del suo esperire, senza dover ricorrere alle mediazioni “sta-
tiche” e “fissanti” della parola, in particolare di quella scritta. Ciò
che soprattutto rifuggono, i critici, è la partecipazione emotiva,
l’adesione, la soggettività di chi si “espone” alle immagini, reazioni
che essi intendono come altrettanti esempi di sregolatezza anti-in-
tellettuale. Di qui la loro pervicace volontà di rimuovere il valore
pedagogico delle immagini, a meno che non le si possa sottoporre
ad un’operazione di fissaggio: di significati, essi pensano; di parole
vuote appiccicate sopra: è quanto perlopiù ottengono.
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I ragionamenti che propongo in questo mio lavoro vogliono in-
dicare una via diversa rispetto a questa della rimozione, ed è la via
che porta 

 

vivere

 

 e 

 

far vivere

 

 le immagini, vale a dire affrontarle, in-
terpretarle, usarle anche (soprattutto? la notazione vale qui per spi-
rito polemico) in ciò e per ciò che le rende inquietanti agli occhi
degli iconofobi. 

I quali non fanno che ingigantire e ipostatizzare un dato di fat-
to. 

Le immagini inquietano perché sono aperte e dirette, perché la-
sciano poco spazio e tempo alle mediazioni interpretative: questo è
quanto sostengono i critici. 

Le immagini inquietano perché mettono in scena la molteplici-
tà/complessità dei giochi che si attuano nell’intendere e praticare
quel terzo spazio (l’immaginario) che sta tra mondo esteriore e
mondo interiore, dove le matrici della scrittura e del suono opera-
no assieme, e dove trionfa l’ibrido: questo è quanto sostengo io. Al-
ludendo, con ciò, a tutte le immagini. Che sono in movimento, e
smuovono e fanno movimento anche quando sono fisse. Che illu-
strano il mondo, anzi i mondi, nel senso che ci danno modo di co-
struirli, di costruirceli.

Proverò con la prossima dose di ragionamenti a fornire una pri-
ma individuazione degli spazi cui alludono le righe immediatamen-
te precedenti, nel duplice intento di esplicitare i miei personali,
iconofili  “punti di vista” e di sciogliere l’enigma sigillato nel titolo
di questo libro.

 

Attraversamenti

 

La lettura e in generale l’uso di codici alfabetici favoriscono la for-
mazione e l’uso di un’intelligenza che […] ho chiamato 

 

sequenziale

 

;
la televisione (e in generale l’uso di codici iconici, cioè basati sull’im-
magine) favorisce invece un altro tipo di intelligenza che ho chiamato

 

simultanea

 

 […] l’intelligenza simultanea è caratterizzata dalla capaci-
tà di trattare nello stesso tempo più informazioni, senza però che sia
possibile stabilire tra di esse un ordine, una successione, e quindi una
gerarchia. La usiamo tipicamente quando guardiamo un quadro: per
quanto l’occhio si poggi prima su un punto e poi su un altro, è impos-
sibile dire che cosa, nel quadro stesso, vada guardato rima e che cosa
dopo […] Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una graduale di-
saffezione rispetto alla lettura e, corrispondentemente, dalla crescita
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del consumo televisivo, di prodotti video e in generale di immagini, e
dall’incredibile aumento delle tipologie di prodotti visivi […] possia-
mo costruire una 

 

scala di affidabilità

 

 o 

 

di amichevolezza

 

 su cui si pos-
sono disporre i canali. Un 

 

medium

 

 è amichevole se è facile avervi ac-
cesso, se è possibile interrompere il contatto e riprenderlo senza gran-
de perdita di informazione, se le elaborazioni che esso richiede sono
relativamente poco onerose. Al massimo di amichevolezza colloche-
remo allora un canale che sia etero-trainato, non correggibile, alta-
mente conviviale, multisensoriale, povero di implicazioni enciclope-
diche, facilmente citabile e munito di alto livello di iconicità. Le ra-
gioni di questo fatto sono evidenti: il canale più amichevole è quello
che dà “meno da fare” al suo utente e che ne stimola maggiormente il
pathos. Al maggior numero di parametri risponde evidentemente il
canale visivo, il “testo che si guarda”. All’opposto, la lettura ha, rispet-
to alla visione, l’unico vantaggio di essere facilmente citabile; per il
resto è certamente meno amichevole.

Raffaele Simone, 

 

La Terza Fase. Forme di sapere che stiamo per-
dendo

 

, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 73-76, 83-84.

[…] l’animale multimediale […] è già descritto e iscritto, tal quale,
nei trattati sulla schizofrenia: è un essere dissociato il cui io è caratte-
rizzato da meccanismi associativi arbitrari, da un pensiero reso labile
dall’assenza di direzione, e dal ricorso a simboli di tipo onirico “senza
senso”; e da un io che è altresì caratterizzato, nella sfera dei sentimen-
ti, da reazioni emotive prive di intelligibile rapporto con gli stimoli
che le generano. Il video-bambino di oggi, della prima ondata, si limi-
ta a dispiegare un cervello logicamente e razionalmente atrofizzato;
quello multimedializzato di domani, della seconda ondata, sarà an-
che, allora, un io disintegrato, un io “decostruito” che andrà a popo-
lare le cliniche psichiatriche.

 

Appendice

 

 a Giovanni Sartori, 

 

Homo videns

 

, Laterza, Roma-Bari,
1999, p. 145.

L’emergenza della cultura di massa coincide storicamente con il
trionfo della visualità in seno alla civiltà occidentale ma anche con
una 

 

crisi epistemologica del visibile

 

. Mai come con le tecnologie del-
la telecomunicazione e della telepresenza, l’immagine fu più impor-
tante; mai come con le tecnologie del digitale e del virtuale, l’imma-
gine fu meno probante. Si realizza oggi un’inversione all’estremo: su-
perata una certa soglia critica, la potenza dell’immagine si rovescia
nel proprio opposto […] L’avvento del digitale, e del virtuale, portan-
do con sé il perfezionamento tecnologico dell’immagine di sintesi,
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fanno sì che l’immagine sia, d’ora innanzi, sempre risaputa in quanto
mera percezione, in quanto performata da una macchina che la pro-
duce secondo modelli spettacolari come parte di un’economia politi-
ca o monetaria a cui è subordinata. Il visibile entra così nella stadio
della partenogenesi: il simulacro visivo si partorisce da sé. È la fine del
rimando analogico al reale come altro da sé da parte dell’

 

imago

 

. Per
esistere, il mondo delle immagini in cui trascorriamo buona parte del-
la nostra vita quotidiana può fare a meno di un mondo.

Antonio Scurati, 

 

La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi
al tempo della televisione

 

, Bompiani, Milano, 2006, pp. 49-50.

Radio, telefono e televisione hanno riportato al primato dell’udito
rispetto alla vista, e ricondotto la vista, dalla decodificazione dei segni
grafici, alla semplice percezione delle immagini che sugli schermi si
susseguono, con una conseguente modificazione dell’intelligenza, la
quale, da una forma evoluta, regredisce a una forma più elementare.
Naturalmente “guardare” è più facile che “leggere”, e quindi, cari let-
tori, apprestiamoci a essere sempre più rari e, in questo mondo me-
diatico, anche un po’ strani […] una moltitudine che “non capisce” è
il bene più prezioso di cui può disporre chi ha interesse a manipolare
le folle.

Umberto Galimberti, 

 

Neanche l’alfabeto

 

, in “La Repubblica delle
Donne”, n. 508, XI, p. 146.

Molto più che altrove il cinema ha avuto in Italia un’importanza
grandissima. Per almeno due ragioni: innanzi tutto perché in Italia,
anche a causa della sua debole scolarità, era assente una moderna tra-
dizione di letteratura popolare. Dagli anni Trenta in poi il cinema,
grazie anche al fatto di poter fare a meno della parola scritta, ha fatto
le veci di questa letteratura, plasmando sentimenti, modi di vivere e
atteggiamenti delle più vaste masse. Con i suoi volti e le sue trame il
cinema è stato in Italia non solo l'unica e vera narrazione popolare,
l'unico racconto con cui il Paese ha narrato se stesso, ma anche l'uni-
co tramite grazie al quale il Paese stesso per così dire “si è appreso”.
Per decenni il cinema ha costituito per milioni di italiani il solo modo
di percepire un'immagine dell'Italia al di là del proprio ristretto oriz-
zonte di vita. Cos’era un grande magazzino, un villaggio di pescatori
siciliani, o cosa erano Roma o Milano, moltissimi italiani lo hanno ap-
preso per la prima volta dal cinema. La seconda ragione del rilievo
che il cinema italiano ha avuto sta nel fatto che esso è stato una sorta
di riassunto emblematico di uno dei caratteri generali della nostra mo-
dernità culturale (e non solo): il fortissimo rapporto dei ceti intellettua-
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li con la politica […] e in particolare con le tre grandi ideologie che
hanno attraversato e travagliato la storia dell'Italia del ’900, e cioè il
fascismo, il cristianesimo sociale, il comunismo gramsciano. Forse in
nessun altro luogo come nel nostro cinema queste tre visioni del mon-
do si sono intrecciate e fuse, esprimendo compiutamente quella che è
stata chiamata “l'ideologia italiana”, con il suo fondo populista anti-
borghese di cui il neorealismo è stato un vertice, ma che continua a
farsi sentire pure in tanta “commedia all'italiana”, in tanto Pasolini, in
tanto Moretti. L’ascesa del nostro cinema e il suo successo nel mondo
fino agli anni ’70 del Novecento hanno corrisposto al successo politi-
co-culturale di quell’ideologia in casa e fuori (si pensi a come in tanti
all’estero hanno guardato al comunismo italiano). Da allora la crisi di
quella è stata anche la sua crisi (e di questa crisi ci hanno parlato Fel-
lini e Antonioni). Nell’attuale Occidente globalizzato, dove non c’è
più il popolo e la politica svanisce, il cinema italiano scopre quanto
sia arduo l’abbandono del populismo e l’approdo alla democrazia,
quell’approdo che da sempre, invece, è connaturato al cinema ameri-
cano con la sua potente disposizione allo straordinario, all’avventuro-
so, e insieme al quotidiano, con la semplicità della sua ispirazione eti-
ca, con il suo favore per il punto di vista dell'uomo comune contro
ogni intellettualismo.

Ernesto Galli Della Loggia, 

 

Il paese del cinema

 

, in “Il Corriere della
Sera”, 29 agosto 2007. 

Possiamo infine intuire che nella cultura di massa c’è altro, un al-
diqua e un aldilà, che la tiene legata al divenire profondo dell’umani-
tà, qualcosa di nascosto come un seme nel buio dei miti dell’indivi-
duo privato. Sotto la determinazione individualistica, fusa, mescolata,
scorgiamo l’attesa e la ricerca millenaria di una maggiore bontà, pie-
tà, amore e libertà nel mondo. Così, al di sotto della cultura delle va-
canze estive, appare ancora la domanda più antica, che cerca oscura-
mente risposta: cosa può e cosa deve fare un uomo delle propria vita,
una volta soddisfatti i bisogni primari? Nell’uomo che sembra doversi
nascondere come un eremita sotto i suoi eterocliti oggetti di proprietà,
scorgiamo la cieca aspirazione alla comunicazione con gli altri; nel
piccolo borghese televisivo, un rapporto, per l’appunto mediante il vi-
deo, con il cosmonauta che naviga negli spazi – un rapporto che, per
quanto tenue, è pur sempre una relazione con le pulsazioni del mon-
do, con lo spirito del tempo. Che cosa diventeranno questi fermenti,
queste linfe, mentre l’uomo sarà sempre più preso dalla prodigiosa av-
ventura tecnica che gli apre non soltanto gli orizzonti cosmici, ma le
possibilità di una radicale trasformazione interna, di un mutamento
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inaudito? Troppe le variabili, troppe le incertezze, e una tensione
troppo grande, preapocalittica, perché si possano azzardare previsio-
ni. Ma forse, già sotto i nostri occhi, e per frammenti, si profila l’ab-
bozzo scimmiesco – il cosmopiteco – di un essere (dotato di maggior
coscienza e amore?) che potrebbe affrontare il divenire e assumere
una condizione cosmica.

Edgar Morin, 

 

Lo spirito del tempo

 

, Meltemi, Roma 2005, pp. 224-
225.

Posso sbagliarmi, ma io credo che la mutazione in atto, che tanto
ci sconcerta, sia riassumibile interamente in questo: è cambiato il mo-
do di fare esperienze. C’erano dei modelli, e delle tecniche, e da se-
coli portavano al risultato di 

 

fare esperienza

 

: ma in qualche modo, a
un certo punto, hanno smesso di funzionare […] l’esperienza, per i
barbari, è qualcosa che ha forma di stringa, di sequenza, di traiettoria:
implica un movimento che inanella punti diversi nello spazio del rea-
le: è l’intensità di quel lampo. Non era così, e non è stato così per se-
coli. L’esperienza, nel senso più alto e salvifico, era legata alla capa-
cità di accostarsi alle cose, una per una, e di maturare un’intimità con
esse capace di dischiuderne le stanze più nascoste. Spesso era un la-
voro di pazienza, e perfino di erudizione, di studio. Ma poteva anche
accadere nella magia di un istante, nell’intuizione lampo che scende-
va fino in fondo e riportava a casa l’icona di un senso, di un vissuto
effettivamente accaduto, di un’intensità del vivere. Era comunque una
faccenda quasi intima fra l’uomo e una scheggia del reale: era un
duello circoscritto, e un viaggio in profondità. Sembra che per i mu-
tanti, al contrario, la scintilla dell’esperienza scocchi nel veloce pas-
saggio che traccia tra cose differenti la linea di un disegno. È come se
nulla, più, fosse esperienza se non all’interno di sequenze più lunghe,
composte da differenti “qualcosa”. Perché il disegno sia visibile, per-
cepibile, reale, la mano che traccia la linea deve essere veloce,
dev’essere un unico gesto, non la vaga successione di gesti diversi: è
un unico gesto, 

 

completo

 

. Per questo deve essere veloce, e così fare
esperienza delle cose diventa passare in esse per il tempo necessario
a trarne una spinta sufficiente a finire altrove […] non è lì, nella pro-
fondità, che trova il senso: è nel disegno. E il disegno o è veloce, o
non è nulla.

Alessandro Baricco, 

 

I barbari

 

, La Biblioteca di Repubblica, Roma
2006, pp. 126-127.

Ma perché il dualismo è negativo per una giusta risposta al proble-
ma epistemologico? Perché introduce quasi di necessità il fantasma
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della rappresentazione, dell’immagine speculare lasciata dalla realtà,
dall’oggetto mondano, dalle cose, sull’apparato psichico dell’essere
umano che si accosta loro, separato in partenza da quello scarto di
natura che appunto siamo qui a deprecare. Il dualismo, in altre paro-
le, costringe a duplicare le cose in immagini, a creare una serie infini-
ta di mostriciattoli conformi ma esangui e svuotati. Fatica doppia, in
quanto dapprima bisogna congetturare che il procedimento conosci-
tivo produca questa specie di deiscenza spontanea, per cui ogni og-
getto della realtà deve necessariamente duplicarsi, emanare da sé
un’ombra, una proiezione, mentre poi scaturisce l’obbligo successivo
di andare a riaccorpare questa folla di spettri alle cose rispettive, il che
sarebbe il processo conoscitivo vero e proprio. Una volta prodotta la
scissione primaria, ne seguono poi altre a catena, dato che, ponendosi

 

a parte subiecti

 

, all’interno del soggetto o della coscienza dediti al
processo cognitivo, i fantasmi psichici si moltiplicano, c’è lo strato
delle recezioni pallide dovute ai sensi, che poi devono essere inoltrate
agli apparati intellettivi, e così via, secondo quella interazione dei
processi, in una geografia complicata dei processi cognitivi, che Ber-
gson giustamente paventa e ritiene essere il frutto di un fatale errore
iniziale nell’impostazione del problema. Ma allora qual è la risposta
giusta e conveniente a una questione del genere? Essa sta proprio
nell’affermare l’unitarietà del rapporto coscienza e mondo, immagini
e cose costituiscono un sistema unico, sono gli uni in presenza degli
altri, senza che si possa inserire la lama fredda dei tagli, delle resezio-
ni. In altre parole, Bergson proclama un convincente e radicale moni-
smo, che però non consiste nel condurre alla vittoria una delle due
componenti, fino ad annullare in sé la controparte. Non si tratta di
una vittoria del soggetto sull’oggetto, o viceversa, bensì quello che si
dà, innanzitutto, è il monismo della relazione. E nel dire la centralità
di questo allacciamento reciproco, Bergson fa ricorso ad alcune simi-
litudini che provengono proprio dall’ambito dei fenomeni elettrici,
come quando dichiara che il cervello, ovvero il luogo privilegiato di
affermazione del soggetto, a opinione di tutti i sostenitori delle solu-
zioni idealiste, non ha sostanza in sé, ma si comporta come un “uffi-
cio telefonico centrale. Il suo ruolo è di passare la comunicazione”
[…] In fondo, Bergson altro non fa che riversare negli stampi di una te-
oria cognitiva-epistemologica l’intera modellistica che già ai suoi anni
aveva apprestato l’elettrologia, con tutti i risvolti tecnologici della te-
lefonia e del telegrafo, con fili o senza fili, si tratti di diffusione istan-
tanea dei segnali elettrici via cavo o via etere. È questa forza dei fatti,
questo supporto cogente di una pratica ormai diffusa a ogni livello,
che dà al nostro filosofo tanta risolutezza nell’abbattere appunto ogni
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intercapedine residua, ogni strato separante, nell’affermare con tanto
vigore e coraggio teorico un’identità, almeno funzionale, tra cose e
immagini. Dappertutto vince, regna, si impone il principio universale
del connettere, del legare tra loro, del porre in rete, nella totalità di
una campo onniavvolgente che, quando c’è, diffonde ovunque la sua
logica strattamente unitaria, anzi gestaltica […] tra i principi applica-
bili all’ambito fisico-matematico e quelli delle scienze umane.

Renato Barilli, 

 

Bergson. Il filosofo del software

 

, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2005, pp. 36-39.

La radice latina della parola “emozione”, deriva da 

 

emovere

 

, un
verbo attivo composto da 

 

movere

 

 ed 

 

e

 

, “fuori”, parla con chiarezza di
una forza “motrice”. Il significato di emozione è dunque storicamente
associato a “trasloco, migrazione, trasferimento da un luogo all’altro”
[…] È proprio qui, in questa 

 

emozione

 

, che il cinema ha messo le ra-
dici, con la sua particolare versione […] del trasporto. Il cinema pren-
de nome dal termine greco cinema (êßíçìá), che connota movimento
e al contempo emozione. La mia visione del cinema come mezzo di
trasporto abbraccia pertanto il significato pieno di questo termine, tra
cui quel farsi portare che è del lasciarsi trascinare dalle emozioni, ad
esempio nei trasporti di gioia o nel trasporto affettivo o amoroso che
racchiude l’attrazione fra esseri umani. Implica ben più del movimen-
to dei corpi e degli oggetti impressi nel cambiamento dei fotogrammi
e delle inquadrature, del flusso dei movimenti di macchina, o di qual-
siasi altro spostamento del punto di vista. Lo spazio cinematografico
si muove non solo nel tempo o nello spazio della narrazione, ma at-
traverso lo spazio interiore. Il cinema muove. E fondamentalmente ci
“commuove”, con la sua capacità di rendere gli affetti e di toccarci.

Giuliana Bruno, 

 

Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, archi-
tettura e cinema

 

, Milano, Bruno Mondatori, 2006, p. 7.

Illustrare, secondo una abbastanza e ortodossa etimologia, voleva
dire in origine mettere i lustri, cioè lumi e dorature (e questo dice
qualcosa della derivazione di questa attività da quella della produzio-
ne dei codici miniati, e contemporaneamente suggerisce un’inclina-
zione lussuosa e decorativa, una propensione per il luccichio e il 

 

loi-
sir

 

), ma un’altra etimologia (forse non falsa, certo tendenziosa – ma mi
pare che sia particolarmente sensata la frequentazione delle etimolo-
gie morbide perché sono produttive, in quanto costituiscono l’incon-
tro fra il pensiero interpretativo di oggi e il materiale linguistico di ie-
ri), un’altra etimologia, dicevamo sembra alludere a un raggio lumi-
noso che – per così dire – “tasta” il raffigurabile, e lo mette in luce, lo
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manifesta. E ci pare anche sensato concepire questo raggio luminoso
come identico allo sguardo dell’autore (che sarà poi lo sguardo del
destinatario) e ci appoggiamo qui sopra un’altra concezione, questa
volta pre-scientifica, quella che intende l’occhio vedente come un or-
gano attivo che emette raggi i quali investono il mondo. Di fatto l’illu-
stratore tasta il buio della fantasia inconsapevole, propria e collettiva,
magari innescando improvvise reazioni dal bagliore accecante, come
anche gli capita di “rivelare” o di “costruire” il visibile e restituirlo.

Giovanni Anceschi, 

 

L’oggetto della raffigurazione

 

, EtasLibri, Mila-
no, 1992, p. 163.
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Parlare/far parlare

 

Ragionamenti

 

Non ha senso negarlo. C’è un che di inquietante nell’immagine
(come del resto in tutto ciò che rappresenta o ri-presenta la realtà):
un qualcosa che ci sfugge e che, nello stesso tempo, ci porta in fuga. 

Vorremmo fissarne il senso in una tavola di significati, e invece,
ogni volta che ricontattiamo l’immagine, quell’elenco di elementi
illusoriamente definito una volta per tutte ci si modifica, in una
qualche sua parte, e si allunga, o addirittura si accorcia: tornando-
ci, cogliamo cose nuove, e può pure capitare di non trovare più
quelle di prima, quasi che essa stessa, nel frattempo, abbia cambia-
to pelle. Desidereremmo catturarla e invece, il più delle volte è
l’immagine stessa a catturarci: la avvolgiamo nelle spire del nostro
linguaggio, ma niente potrà impedirle di muoversi e di fuoriuscire
dalle volute verbali, scompaginandole e scompaginandoci. Non
possiamo non vederla, non possiamo non essere visti dall’immagi-
ne: chiudiamo gli occhi per sottrarci da essa, e quella ci compare
dall’interno, come se intendesse non solo esser vista ma anche ve-
dere noi stessi dal di dentro. 

Ho già accennato a un paio di considerazioni, da far valere in ri-
sposta agli interrogativi che simili reazioni inevitabilmente solleci-
tano: la prima è quella che, ponendo in discussione il modo corren-
te di rappresentare il movimento tra immagine e soggetto, ne co-
glie la doppia direzione (non solo dall’esterno all’interno, dunque,
ma anche e sopra tutto dall’interno all’esterno); la seconda è quella
che, facendo riferimento al gioco dei due paradigmi della scrittura
e del suono, coglie e valorizza tutto quanto, nell’immagine e
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dall’immagine, propende verso la messa in scena del meccanismi
dell’ibridazione di fisso e mobile. Altri elementi verranno chiamati
in causa, successivamente, scavando dentro e attorno a tali concet-
ti, al fine di completare il quadro. Appunto: il “quadro”.

Cogliere e far giocare assieme questi aspetti, tradizionalmente
tenuti fuori dalle analisi pedagogiche, non equivale a ridurre la ca-
rica emotiva che si accompagna alle immagini, né equivale a negare
l’inquietudine di cui sono tramite, come avviene con gli attrezzi ge-
neralmente usati per garantirne interpretazioni “pedagogicamente
corrette”. 

Al contrario. Significa invece accettare che la presenza nelle im-
magini di quegli 

 

aspetti perturbanti

 

 sia riconosciuta come “proble-
ma” e in quanto tale “trattata”, anche in chiave educativa; signifi-
ca, insomma, riconoscere l’impossibilità di scotomizzare o esorciz-
zare gli elementi che turbano, dell’immagine e nell’immagine, im-
possibilità dovuta al duplice fatto che la loro origine affonda le sue
radici nell’

 

immaginario individuale e collettivo

 

 (costituito da im-
magini ma anche segnato dall’immagine come problema, come in-
quietudine) e che il loro vivere accanto, dentro, con noi non lascia
indenne alcuna area della nostra esperienza, e dunque di quel che
siamo e sappiamo.

Che la questione permanga aperta lo dimostra il riproporsi con-
tinuo, in forme irruenti e trasversali, dei movimenti iconoclasti e
iconofobici: dalla politica alla religione all’educazione, non c’è
campo del sapere e del fare umani che non abbia conosciuto e pra-
ticato, nel passato, o ancora non sia sensibile a movimenti di questo
tipo, dove non è inusuale che diffidenza, disagio, perplessità si tra-
sformino in astio, condanna, censura. 

Il problema non è dunque dell’oggi, e sarebbe decisamente in-
genuo ritenere che nasca con l’affermazione delle moderne tecno-
logie visive e audiovisive: fotografia, cinema, tv, computer. Anzi,
va detto che tra i meriti da ascrivere a questi mezzi c’è appunto il
fatto di aver portato alla luce questo lato oscuro di tanta parte della
cultura umana; direi di più: di tanta antropologia. Considerazione,
quest’ultima, che può essere usata anche su altri fronti: per esem-
pio per contrapporre, a chi vorrebbe filtrare e/o chiudere il web
per il fatto che accoglie aberrazioni del tipo della pedofilia, la con-
statazione di come il mezzo, quel mezzo in particolare, contribui-
sca ad aumentare la visibilità del fenomeno, di quel fenomeno, fa-
cendo sì che se ne possano cogliere i contorni con più precisione e
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decisione di quanto non permettesse, precedentemente, il suo an-
nidarsi in altri, più nascosti, contesti mediali, e in altre, più oscure,
pratiche comunicative.

Ma, si sa, la propensione a vedere mostri solo nel mondo ester-
no agli esseri umani e la resistenza, da parte loro, a fare i conti con
i mostri interni sono dure a morire. La 

 

sindrome dello specchio

 

, che
porta a infrangere il mezzo per non specchiarcisi, non smette mai
di autoalimentarsi.

Com’è evidente, l’intento di questi miei ragionamenti muove
dalla denuncia dell’inutilità di simili pratiche esorcistiche. 

Con un’ottica più larga di quella consueta, infatti, è possibile
cogliere come l’immagine, stando almeno al mondo che ci circonda
oggi, subisca una sistematica azione di censura, filtraggio e devita-
lizzazione della sua parte corposa e corporea (riflesso di un’icono-
fobia meno rabbiosa e certamente più elegante di quella classica,
ma non per questo meno insidiosa), soprattutto dentro le pratiche
dell’educazione formale, quindi della scuola e del museo, della

 

scuola-museo

 

, del 

 

museo-scuola

 

, dove è in primo luogo all’approc-
cio analitico ai prodotti d’arte che si riconosce la funzione di discri-
minazione critica. 

 

Arte

 

 contro 

 

consumo

 

, dunque. L’immagine buo-
na, da guardare a debita distanza, e da distanziare ulteriormente
tramite l’analisi verbale, contro l’immagine cattiva, quella che ti
prende e dalla quale ti fai prendere (se non arrivi a possedere la
saggezza distanziante e la sensibilità estetica dell’uomo coltivato).
Ma non si potrà impedire che l’immagine corposa/corporea torni
immediatamente in auge, anzi prorompa aggressivamente, anche
come reazione alla “quarantena” imposta dalle istituzioni. E lo fac-
cia, spudoratamente, dentro la scuola parallela e informale dei me-
dia sociali, dove “per definizione” è esclusa ogni istanza ufficiale di
interpretazione critica. Né sarà possibile sbarrarle la strada ed evi-
tare che, con la sua irruenza, essa, immagine sporca, retroagisca
sull’immagine pulita e stilizzata (neutralizzata come immagine?)
della coltivazione educativa. 

Quanto è scacciato da una parte (l’inquieto, il corporale, il vio-
lento) torna insomma da un’altra. C’è modo di difendersi da questa
invasione? Gli iconoclasti della pedagogia ritengono di no. E per
questo sono iconoclasti. 

Riconosco a essi, comunque, una parte di ragione, quando so-
stengono che, fuori dei recinti scolastici e museali, la presenza delle
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immagini è pervasiva e invasiva. Che non lascia scampo. Che non
basta chiudere gli occhi. 

Dove il mio ragionare si distingue dal loro è nel personale du-
plice impegno che assumo, volto a:

• cogliere quanto sta al fondo di questa 

 

pervasività/invasività

 

,
dandone una ragione che non sia solo di natura esteriore (il
consumo, la persuasione occulta, il male del potere, il potere del
male, e così via), 

• definire un approccio interpretativo che, nel coinvolgere anche
gli aspetti interiori dell’agire umano e dunque nell’individuare e
“riscattare” il lato oscuro e inquietante che è di tutte le immagi-
ni (quelle fisse e quelle in movimento, quelle considerate artisti-
che e a quelle no, sia pure in gradi diversi), fornisca le basi per
la costruzione di una 

 

pedagogia altra

 

: la pedagogia del “di den-
tro delle immagini”.

Ciò che propongo non è un banale capovolgimento di prospet-
tiva, un negativo della foto corrente, dove all’interiorità, al movi-
mento, al suono sia concesso il ruolo di fondamento dell’esperien-
za, della cognizione e del sapere tradizionalmente riconosciuto
all’esteriorità, alla fissità, alla scrittura, ma un impegno interpreta-
tivo interessato a fare di questi termini i poli di un campo di tensio-
ni perennemente attive: il mondo dentro cui albergano e vivono le
immagini, appunto, e dentro cui esse concorrono a farci vivere e al-
bergare il mondo.

Ciò significherebbe, per riprendere un monito dei ragionamenti
precedenti, che nessuna immagine è interpretabile e usabile soltan-
to in base ai criteri della scrittura, in quanto porta in sé, comunque,
un po’ di suono, in un qualche modo elaborato. E così nessuna im-
magine in movimento è indenne da un’istanza di fissazione, si sot-
trae completamente, per come è realizzata e soprattutto per come
è recepita ed elaborata, alla logica del “fermo immagine” (di un
qualcosa che mi resta dentro, fissandosi come un’istantanea); né
c’è esteriorità dell’immagine che nell’entrare in rapporto con il
soggetto non ne faccia risuonare l’interiorità, così come non c’è in-
teriorità che in un qualche modo non dia corpo a immagini.

Coerenti con questo progetto ci sono l’interesse, da parte mia,
a mettere in discussione il 

 

verbocentrismo

 

 delle pratiche educative
correnti, e il desiderio di disturbare la sintonia che esso trova con
la 

 

prospettiva occhiocentrica

 

, quella segnata dal dominio esclusiviz-
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zante dell’

 

alfabetismo

 

. Si tratta di una prospettiva che da sempre
(ma con più virulenza oggi, a causa di quel che capita negli spazi
considerati “diseducativi”) si impegna a porre ai margini della sce-
na educativa tutto quanto è corpo, tatto, azione, per un verso, e,
per un altro, tutto quanto è moto d’animo, sensazione, affetto.

Lo voglio ripetere. Anche quando è fissa, l’immagine muove,
commuove, emoziona. Del resto, come sappiamo, la radice latina
di questi termini è la stessa, e chiama in causa il movimento. 

Lo voglio riconoscere. Nessun giro di parole, per quanto ben
congeniato, riesce a dar conto dei movimenti che l’immagine susci-
ta. 

Lo voglio rivendicare. Abitare, attraversare, navigare, insomma
“vivere” le immagini ci fa essere dentro dimensioni che nessuna
analisi e dunque nessun attrezzo del pensiero analitico, per fine che
esso sia, potrà mai esprimere compiutamente.

Mi propongo, qui, di riconoscere che il 

 

bisogno di immagine

 

 è
elemento costitutivo dell’essere umano nel suo complesso, e ri-
sponde a una sua intrinseca esigenza di totalità. Ha dunque poco
senso che ci si impegni a tracciare delle linee di discriminazione
netta tra interno ed esterno, tra movimento e fissità, tra affettività
e cognizione; tanto più se si desidera far coincidere questa cesura,
già di per sé forzata, con un’altra cesura, sempre più fragile e im-
praticabile oggi, quella che induce a discriminare nettamente il
portato culturale delle esperienze di educazione formale dal porta-
to culturale delle esperienze di educazione informale. 

Perché nascondercelo? Basta un’immagine a far saltare tutto
ciò: non solo un’

 

immagine-cosa 

 

(una foto, un quadro, un cartello-
ne pubblicitario) anche una 

 

cosa-immagine

 

 (un oggetto di design,
realizzato anzi disegnato per corrispondere a una determinata im-
magine). Ed è proprio l’immagine che l’iconoclasta vorrebbe di-
struggere, almeno simbolicamente, e dunque cancellare dalla faccia
“nobile” della terra. A meno che non sia totalmente depotenziata.

Alla base dell’illusione spartitoria e discriminatrice di cui ho
detto c’è un vizio concettuale. Espresso nei termini del manuale di
filosofia, è il vizio che porta a separare nettamente, negli spazi go-
vernati dalle immagini, le 

 

componenti

 

 

 

apollinee

 

 da quelle 

 

dionisia-
che

 

, atteggiamento che mette i più, consapevolmente o no poco
importa, nelle condizioni di far giocare le prime dentro la scuola (e
comunque in posizione marginale), o dentro un’immagine scolasti-
ca e didascalica di museo, attribuendo loro la funzione di antidoto
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nei confronti delle seconde, e successivamente ad ammettere, scon-
solatamente, di non disporre di strumenti adeguati per far fronte
allo strapotere delle componenti dionisiache, così come prorompo-
no dall’azione dei media sociali. Salvo ricorrere, infine, e con una
buona dose di cinismo, al marchingegno di usare l’argomento dello
strapotere di questa azione sociale per giustificare il fallimento di
quella azione scolastica.

Tirando le fila di questi ragionamenti, può avvenire che risulti,
se non totalmente trasparente, almeno più comprensibile il titolo
di questo lavoro. “Parlare le immagini” è un’espressione voluta-
mente monca. Dice soprattutto cosa non è: nessuno è autorizzato a
interpretarla come equivalente all’espressione “parlare di immagi-
ni”. Semplicemente, non indica cosa è, ma allude a cosa vorrebbe
essere. Se è vero che un titolo concentra il senso di un’opera, bene,
non ho difficoltà a riconoscere che quest’opera è monca, come è
monco il suo titolo. Consapevolmente. Non è completo, questo la-
voro, né intende esserlo. Non chiude una problematica, né intende
farlo. Piuttosto, aspira a riflettere, in sé, l’apertura e il movimento
e l’irrequietezza che sono proprietà costitutive dell’immagine. La
sua aspirazione massima è dunque di aprire questioni, aiutando chi
accetta la proposta, a mettersi in una posizione d’ascolto nei con-
fronti delle immagini, di tutte le immagini, cogliendo il loro “par-
lare”, e, di conseguenza, ad impegnarsi a parlarne in forme che
rendano, il più possibile, e senza tradirlo, questo loro “dire”. A se-
conda delle pieghe dei ragionamenti, l’espressione potrà dunque
essere sciolta nei modi de “(il) parlare (del)le immagini” o del “(far)
parlare le immagini”. O come altro il lettore vorrà pensare (rima-
nendo lettore), ma anche dire e fare (diventando coautore nello
spazio di prolungamento di questo libro).

 

Attraversamenti

 

Tra i primi dagherrotipi e i paesaggi virtuali […] corre un secolo e
mezzo di iconoclastia, “distruzione dell’immagine”. Distruzione per-
ché l’immagine non serve più: a cosa serve averne una, quando se ne
possono avere molte, oppure, peggio ancora, quando tutti ne hanno
una? […] I raffinati cultori del dadaismo non hanno fatto altro che por-
tare alla provocazione l’insensatezza del rappresentare. Il gioco delle
immagini che dicono solo se stesse […] Il Novecento quindi sa: è av-
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vertito, le immagini parlano solo di sé. Ma parlano molto bene. Rac-
contano belle storie […] Vanno di conseguenza distrutte, come le te-
ste di un drago, tagliate una a una: cattiva la televisione, bugiardi i te-
legiornali, finti i videogiochi e finto anche il porno in rete. Ma è
un’iconoclastia nuova, leggera: non si prendono a martellate gli
schermi […]  ci si limita a guardare senza credere, a sfogliare e getta-
re. È un’iconoclastia endogena […] “cannibale”: le immagini virtuali
si distruggono tra loro e si autodistruggono, perché sono facilmente
intercambiabili, appiattite sul loro rappresentare se stesse. Invadono
la vita quotidiana dell’uomo del ventunesimo secolo, che tuttavia
possiede armi rapide per disfarsene: un click, un mouse […] l’uomo
ha sempre distrutto le immagini che ha costruito, e così continua a fa-
re. Perché? Forse solo per la disperazione di non riuscire a riempire
l’assenza lasciata da un Dio che non si vede, da un amore perduto, da
un sogno politico osteggiato da altri poteri.

Maria Bettetini, 

 

Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia

 

, La-
terza, Roma-Bari, 2006, pp. 147-149.

Viviamo in una civiltà delle immagini in cui si è perduta la cultura
alfabetica o l’alfabeta tornerà a trionfare con Internet? Ma allora dove
mettiamo la televisione, i dvd, i videogiochi? È che il rapporto degli
esseri umani con le immagini è sempre stato alquanto tormentato […]
per cui non solo vive sempre il timore che la bellezza delle immagini,
anche di quelle sacre, faccia dimenticare Dio […] o si lamenta laida-
mente che nelle nuove immagini si consumi la “perdita dell’aura”, ma
l’arte contemporanea prima distrugge o sfigura le immagini della tra-
dizione (Picasso o l’informale), poi vi gioca moltiplicandole (Warhol)
e infine le sostituisce, le getta, le ricicla, le ricrea, in una sorta di per-
manente “iconoclastia leggera”. Per cui la situazione in cui viviamo è
ancora più complicata di quella che preoccupava Platone, e bisogne-
rebbe riprendere la discussione da capo.

Umberto Eco, 

 

Idolatria e iconoclastia leggera

 

, in “L’espresso”, LIII,
1, 2007, p. 154.

[Ridimensionatesi, nel tempo, le critiche nei confronti degli effetti
esercitati dalla finzione narrativa] la nostra ambivalenza si è […] ri-
volta verso la televisione – strumento tanto più invadente in quanto
con la sua “spazzatura” distrae i  nostri ragazzi non tanto dalla dottri-
na e dalla morale cristiane (anche se le proteste di alcuni gruppi van-
no appunto in questo senso), ma dallo studio e dall’applicazione, che
i gruppi in ascesa considerano determinanti per il loro futuro. È
un’ambivalenza che non investe tanto il genere in sé (benché anche
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questo possa accadere), quanto la dipendenza che si instaura, l’inca-
pacità di spegnere l’apparecchio o di metter da parte il romanzo, una
dipendenza che secondo la teoria psicoanalitica sarebbe legata alla
masturbazione. Alla base di queste obiezioni sta l’eccessiva indulgen-
za, forse la lussuria – un po’ come accade con la sessualità non pro-
creativa, desiderata e deplorata assieme […] Il rifiuto delle immagini
e di altre forme d’espressione artistica ricade nella categoria delle
contraddizioni cognitive. Ritengo che il processo della rappresenta-
zione sia fondamentale per la società umana (per esempio nell’uso
del linguaggio), ma che abbia un risvolto negativo in quanto ciò che
è ri-presentato non è mai ciò che viene presentato in prima istanza. E
l’assenza stessa dell’oggetto può far sorgere altri problemi e contro-
versie. Un “cavallo” (la parola) non è un cavallo (l’animale), ma l’as-
senza di esso. Questa situazione può far emergere contraddizioni co-
gnitive per ciò che riguarda le immagini, contraddizioni che vengono
rafforzate quando ci troviamo di fronte a immagini della divinità, so-
prattutto del Creatore. Le reliquie sembrano anch’esse rientrare nella
stessa categoria perché sono e insieme non sono la persona originale
nella sua interezza. Anche il teatro segue le immagini sotto il profilo
della rappresentazione. Della narrazione possiamo dire che rappre-
senta caratteristiche analoghe, essendo veritiera ad un livello (oltre
che sicuramente divertente) e falsa a un altro. Anche il mito, infine,
come altre manifestazioni religione, può porre problemi al senso co-
mune. Per ciò che riguarda il sesso, invece, ci troviamo in una zona
adiacente, giacché il problema riguarda innanzitutto l’autorappresen-
tazione e le ragioni per cui ci vergogniamo di essa.

Jack Goody, 

 

L’ambivalenza della rappresentazione. Cultura, ideo-
logia, rappresentazione

 

, Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 182-183, 235.

Oggi facciamo esperienza di un’oggettiva difficoltà nel riconosce-
re un’immagine e nel conoscerla, per due ordini di ragioni, connessi
a problemi legati tanto alla invisibilità quanto alla inguardabilità.
Un’immagine è resa invisibile dalla censura, una pratica secolare di
negazione che trova continuità nella politica dei mass-media: ad
esempio quando è stata in gioco l’acquisizione dei diritti satellitari da
parte del governo statunitense prima del bombardamento dell’Afgha-
nistan o nella copertura della Guerra del Golfo. Da questo punto di vi-
sta, come sostiene Godard, Americani e Talebani sono simmetrici. Mi
sembra molto illustrativa la copertina del libro di Jack Goody 

 

L’ambi-
valenza della rappresentazione 

 

dove viene mostrato un Talebano che
si fa fotografare mentre brucia un rullino fotografico. Inguardabile, in-
vece, un’immagine lo diventa quando viene inserita in un flusso di
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migliaia di altre immagini, oppure quando viene infinitamente ripetu-
ta fino al punto di non poter essere più guardata davvero. Non condi-
vido tuttavia la diagnosi di chi – come Baudrillard e Virilio – afferma
che tutto è simulacro. Dobbiamo piuttosto opporre a un uso delle im-
magini consolatorio o mistificatorio l’abitudine a sceglierne una, in-
dugiare di fronte ad essa, prendere tempo per guardarla. Più guardia-
mo un’immagine, più essa ci inquieta.

 

La trama del tempo sulle immagini

 

, intervista a Georges Didi-Hu-
berman, a cura di Andrea Pinotti

http://www.alternativerivista.it/article.php3?id_article=606 

Il senso visivo, esteso dall’alfabetismo fonetico, suscita l’abitudine
analitica a scorgere un solo aspetto della vita delle forme. Ci permette
di isolare l’incidente singolo nel tempo e nello spazio, come nell’arte
rappresentativa […] Viceversa l’arte iconografica si serve dell’occhio
come noi della mano e cerca di cerare un’immagine esclusiva fatta di
molti momenti, fasi e aspetti della persona o della cosa. Il mondo
dell’icona non è dunque rappresentazione visiva, né specializzazione
dello 

 

stress

 

 visivo, cioè della visuale da una posizione particolare. Il
modo tattile di percepire è improvviso ma non specialistico. È totale,
sinestetico e tale da coinvolgere tutti i sensi. Permeato dall’immagine
a mosaico della TV, il bambino guarda il mondo con uno spirito anti-
tetico all’alfabetismo. In altre parole, l’immagine televisiva è, più an-
cora dell’icona, un’estensione del senso del tatto. Quando si scontra
con una cultura alfabeta, ispessisce necessariamente la miscela senso-
riale, trasformando estensioni frammentate e specialistiche in una rete
compatta d’esperienze. Una tale trasformazione è ovviamente un “di-
sastro” per la cultura alfabeta e specialistica. Confonde atteggiamenti
e procedimenti da tempo stabili. Attenua l’efficacia delle tecniche di-
dattiche fondamentali e l’importanza del curriculum. Ma sarebbe be-
ne capire la vita dinamica di queste forme, se non altro perché s’im-
pongono a noi e influiscono l’una sull’altra. La televisione compensa
la nostra miopia.

Marshall McLuhan, 

 

Gli strumenti del comunicare

 

, NET, Milano,
2002, pp. 356-357.

I poteri delle immagini non sono altro che il riflesso dei desideri
che vi abbiamo investito dalle origini. Questi desideri sono di due tipi:
costituire le immagini in territori di illusioni e nello stesso tempo cu-
rare i passaggi tra il nostro e il loro mondo, in particolare facendo in
modo di poterle trasformare a nostro piacimento. Cominciamo
dall’impatto delle immagini sull’immaginario. Questi poteri sono col-
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locati sotto il segno della 

 

confusione

 

 e dell’

 

avvolgimento

 

. Per prima
cosa, ogni immagine è un territorio nel quale siamo invitati ad entrare
per esplorarlo, un po’ come se essa avesse il potere di “contenerci”.
Lo schermo del cinema, e ora quello del computer, sono inseparabili
dal desiderio – e dal timore – di starci dentro. È quanto spiega la paura
che prendeva gli spettatori delle prime proiezioni pubbliche – come

 

L’entrée du train en gare de La Ciotat

 

 realizzato dai fratelli Lumière –
e le fantasticherie di Woody Allen in 

 

La rosa purpurea del Cairo

 

. Que-
sti stessi poteri sono ugualmente all’origine della capacità delle imma-
gini di sollecitare le esperienze emotive e sensoriali come se gli ogget-
ti rappresentati fossero presenti nella realtà. Ogni immagine è in effetti
portatrice dell’illusione di “contenere” tutto o parte di ciò che essa
rappresenta. Questa credenza – a lungo trattata dalla nostra cultura
come “animista” o “feticista” – sta tuttavia a fondamento del rapporto
spontaneo che ogni umano intrattiene con le immagini, e costituisce
pure un elemento essenziale della soddisfazione che le immagini ci
procurano. Infine – ed è il terzo aspetto dei poteri di illusione delle
immagini – vedere è sempre “vedere con”. Detto altrimenti, ogni volta
che noi guardiamo un’immagine, noi immaginiamo ch’essa sia vista
nello stesso modo dall’insieme dei suoi spettatori passati, presenti e
futuri. Ciò la rende una sorta di bagno che avvolge nello stesso tempo
tutti quelli che possono guardarla, così che tutti hanno l’impressione
di gioirne assieme. La seconda serie di poteri delle immagini corri-
sponde alle loro 

 

capacità simboliche

 

 che sono organizzate attorno ai

 

loro poteri di trasformazione

 

. Come i poteri di avvolgimento, anche
questi hanno tre aspetti. Prima di tutto, le immagini possono contribu-
ire a modificare l’oggetto che raffigurano, ciò che i semiologi chiama-
no il referente: è il caso, per esempio, delle immagini di sintesi che
fanno da supporto alla creazione di oggetti reali. Le immagini posso-
no anche contribuire a cambiare il loro spettatore: è il principio di tut-
te le pedagogie in immagini, che siano centrate sulla trasformazione
della personalità o sulla trasformazione delle conoscenze. Infine, ogni
immagine costituisce il punto di partenza di una serie infinita di im-
magini leggermente differenti e tuttavia quasi simili. Queste trasfor-
mazioni possono essere dirette dallo spettatore, ma anche essere ge-
nerate da un dispositivo che trasforma le immagini secondo una logi-
ca che sfugge ad ogni controllo. Questa eventualità è al centro del de-
siderio di produrne perché si collega alla logica delle nostre immagini
interiori. Queste non smettono di trasformarsi, ed è perché l’uomo ha
sempre sognato di fabbricare immagini dotate del potere di trasfor-
marsi sotto il suo sguardo […] Tutte le immagini – dai dipinti fino agli
spazi virtuali passando per il cinema e la televisione – rispondono a
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questi due obiettivi complementari: danno luogo a delle illusioni ma
assicurano nello stesso tempo la possibilità per ciascuno di rimuover-
le a volontà e di scappare dalla confusione. E per questo, la maniera
migliore è ancora una volta di interessarsi al dispositivo che le produ-
ce.

Serge Tisseron, 

 

Imaginaire et incoscient

 

, in Laurent Gervereau, a
cura di, 

 

Dictionnaire mondiale des images

 

, Nouveau Monde éditions,
Paris 2006, p.p. 524-525.

Dopo l’esito moderno, analizzato da Foucault, che ha inglobato il
soggetto nel quadro della rappresentazione fino a farlo esplodere, la
questione diventa come modellizzare la ragione una volta che, varca-
ta la soglia della rappresentazione stessa, viene perduto il centro e
l’esperienza del pensiero si apre alla deriva atopica. Quali modelli re-
stano per definire il pensiero? L’esplicitazione della crisi moderna del-
la rappresentazione trasforma la domanda originaria sul pensiero in
un interrogativo più profondo sull’esperienza del pensare. Freud e
Nietzsche, come due prestigiatori, sottraggono l’identità alla certezza
del 

 

cogito

 

. Essi infatti tolgono al pensiero la caratterizzazione esclusi-
vamente apollinea di un 

 

logos

 

 che contempla, osserva e pensa, ma lo
immergono decisamente nella corporeità della passione e della espe-
rienza. Per fare questo, per introdurre la passione e l’esperienza nel
pensiero, bisogna trasformare la stessa identità. Si entra, senza nean-
che accorgercene, nel paradosso della nostra stessa identità. L’espe-
rienza, dunque l’identità stessa, è un continuo divenire. Detto in altri
termini, se si intromette l’esperienza, se la si include all’interno del
soggetto che pensa, e se, come ritiene Freud, l’esperienza passionale,
pulsionale, conoscitiva, è sempre dividente, non è mai unitaria, se
l’esperienza è sempre rimovente o precludente, come si può conti-
nuare a mantenere l’illusione di un’identità stabile, sostanza che rima-
ne al di fuori del divenire? Avventura rischiosa di un pensiero che non
ama accomodarsi nella certezza.

Lucio Russo, 

 

Le illusioni del pensiero

 

, Borla, Roma, 2006, pp. 224-
225. 

[…] l’arte si situa nel nodo, 

 

l’arte si situa nel centro-vortice della
civiltà

 

. E ciò esige già un dislocamento radicale del sapere sull’arte e,
quindi, dello studioso stesso [indotto a portare] avanti la scommessa
nietzscheana di una filologia capace non soltanto di esaminare l’arte
con l’ottica della scienza, ma anche di “esaminare la scienza con l’ot-
tica dell’artista”, “l’arte con quella della vita”. E ciò equivale a riaffer-
mare che lo storico non è in grado di dominare semplicemente il suo
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oggetto di conoscenza, ma fa parte integrante di esso, e in modo vita-
le. Lo storico – o il filosofo – dell’arte non si colloca davanti al suo og-
getto come a qualcosa di aggettivabile, di conoscibile, qualcosa che
possa esser relegato a distanza, nel puro passato della storia. Di fronte
ad ogni opera noi siamo coinvolti, 

 

implicati

 

 in qualcosa che non è
propriamente una cosa, ma piuttosto […] una forza vitale che non
possiamo ridurre ai suoi elementi oggettivi […] l’arte non è “disinte-
ressata” […] Non guarisce, non sublima, non calma affatto. Pur essen-
do “potenza affermativa del falso”, l’arte rimane una “effettuazione
[vitale] della potenza”: ricusa in anticipo tutto l’“ascetismo” della tra-
dizione classica, animata da una “particolare irritazione e astiosità fi-
losofica contro la sensualità”, come afferma Nietzsche.

Georges Didi-Huberman, 

 

L’immagine insepolta. Aby Warburg, la
memoria dei fantasmi e la storia dell’arte

 

, Bollati Boringhieri, Torino,
2006, pp. 134-135. 

La rappresentazione dei dettagli nei giocattoli è argomento piutto-
sto interessante. Il saggio di Berthes dedicato alla semantica dei gio-
chi, leggibilissimo ancora, è però molto probabilmente superato, og-
gi, da alcuni eventi semiotici. Egli descrive i giocattoli francesi come
ricchi di dettagli, versioni miniaturizzate, molto naturalistiche, di og-
getti adulti – e nota come di conseguenza risultassero poco soddisfa-
centi, sia sul piano del piacere sensitivo, sia dal punto di vista delle lo-
ro potenzialità interattive, dunque come oggetti con cui giocare: “il
bambino può costituirsi esclusivamente in funzione di proprietario, di
utente, mai di creatore; non inventa il mondo, lo utilizza; gli si prepa-
rano gesti senza avventura, senza sorpresa né gioia” […] Giocattoli si-
mili li si può vedere in musei come quello londinese dell’infanzia. La
prima impressione che suscitano i giocattoli dell’età vittoriana è che i
bambini sono considerati come adulti in miniatura, che la loro identi-
tà è “di scala inferiore” ma non “ridotta” rispetto a quella del mondo
adulto. Ciò è rappresentato attraverso un ampio numero di soluzioni
semiotiche, che vanno dai materiali (vetro, tessuti di vario tipo, metal-
li – raramente o mai usati, tutti assieme, nei giocattoli contemporanei)
al naturalismo in miniatura degli oggetti rappresentati. I giocattoli at-
tuali variano nei loro dettagli. Quelli per i piccoli sono astratti. Forme
e strutture sono ridotte all’essenziale. Ruote e camino delle locomoti-
ve sono senza particolari, due cerchi gialli stanno per i finestrini. So-
no, dal punto di vista dei dettagli della rappresentazione, simili ai più
semplici dei disegni a tratto. Man mano che il bambino cresce in età,
i dettagli aumentano. Le ruote delle locomotive si dotano raggi e albe-
ro conduttore. I corpi delle macchine si caricano di dettagli. Vi si ag-
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giungono dei fari dotati di lenti Fresnel in miniatura. Ma nell’insieme
i giocattoli d’oggi restano semplici, essenziali, […] come è per i famo-
si pupazzi Playmobil, i cui occhi sono due punti, la bocca una linea
curva, i capelli un elmetto essenziale, e dove compaiono pochi ele-
menti di identificazione ed è l’altezza a distinguere il sesso. Le bam-
bole delle ragazzine (e altri loro giocattoli: lavatrici realistiche, profu-
merie, aspirapolvere, costumi), imitano il mondo adulto, o almeno
quello delle star, delle casalinghe, delle madri, ben più dei giocattoli
dei ragazzini, però, che rappresentano un mondo fantasioso di armi e
veicoli fantascientifici, o un mondo di dinosauri e altri mostri. Questi
ultimi sono sovente “più reali del reale”, presentando un’infinità di
particolari, squame lucentissime, denti irregolari, e occhi minacciosi,
sotto palpebre grinzose. Sono disegnati per creare quella reazione
sensitiva, viscerale ch’è cercata, per esempio, anche nei film dell’or-
rore. Anche i giochi che riproducono animaletti tendono ad essere
“più reali del reale”, con pellicce esageratamente morbide e grandi
occhi umidi, questa volta per aumentare il piacere sensitivo di tenerli
e toccarli. Scrivendo questo pezzo, abbiamo speso molte ore in nego-
zi di giocattoli e in musei di giocattoli, e non abbiamo potuto non stu-
pirci per il contrasto tra i giocattoli naturalistico-“borghesi” descritti
da Barthes e l’attuale artificiale mondo fatto di plastica luccicante e di
creature e oggetti scaturiti da storie di fantasia.

Gunther Kress, Theo van Leeuwen, 

 

Reading Images. The Grammar
of Visual Design

 

, Routledge, New York 2006, pp. 252-254.
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Intermezzo di parole

 

Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua
principale distrazione. Aveva studiato l’anatomia della gamba e del
piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido,
il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che
il quel mezzo secondo si movevano nientemeno che cinquantaquat-
tro  muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a
cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Natural-
mente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazio-
ne enorme che perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia atten-
zione. Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai
sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante, e anche
lievemente doloroso.  A quel groviglio di congegni pareva mancasse
oramai l’olio e che, movendosi, si ledessero a vicenda. Pochi giorni
appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il
primo. Ma ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quan-
do mi muovo, i cinquantaquattro movimenti s’imbarazzano ed io so-
no in procinto di cadere. Anche questa lesione io la devo ad Ada.
Molti animali diventano preda dei cacciatori o di altri animali quando
sono in amore. Io fui allora preda della malattia e sono certo che se
avessi appreso della macchina mostruosa in altro momento, non ne
avrei avuto alcun danno.

Italo Svevo, 

 

La coscienza di Zeno

 

, in 

 

Romanzi e «continuazioni»

 

,
Mondadori, Milano 2004, p. 731.

Superammo la porta-finestra e percorremmo un liscio vialetto la-
stricato di rosso che girava tutt’intorno al garage. Lo chauffeur che pa-
reva un ragazzino era alle prese con un’altra macchina, un grosso ro-
bone nero e cromato che aveva appena tirato fuori per spolverarlo. Il
vialetto ci condusse alla serra, e il maggiordomo spalancò una porta,
e si tirò da parte per lasciarmi passare. La porta dava su una specie di
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vestibolo caldo come un forno a fuoco lento. Il maggiordomo entrò
dietro di me, chiuse la porta esterna, ne aprì una interna e così an-
dammo avanti. Qui faceva caldo sul serio. L’aria era densa, umida di
vapore, impregnata della dolcezza nauseabonda delle orchidee tropi-
cali in fiore. Le pareti e il soffitto di vetro erano coperti da una spessa
bruma e goccioloni d’acqua piovevano sulle piante. La luce era di un
verde irreale da acquario. Le piante riempivano tutto. Una foresta di
piante dalle sinistre foglie carnose e dagli steli simili a dita di morti la-
vate di fresco. Il loro odore era penetrante come quello dell’alcool di
distillazione clandestina. Il maggiordomo s’impegnò a farmi da guida
per evitarmi gli schiaffi delle foglie ruscellanti, e finalmente pervenim-
mo al centro della giungla, in una radura sotto il tetto a cupola. Su uno
strato di piastrelle esagonali era steso un vecchio tappeto persiano di
colore rosso, e sul tappeto persiano c’era una poltrona a rotelle, e dal-
la poltrona a rotelle un vecchio arnese, palesemente agonizzante, ci
fissava con occhi neri in cui da tempo s’era spento ogni fuoco ma che
comunque conservavano la franchezza e il color carbone degli occhi
del ritratto appeso nell’atrio. Il resto della faccia era solo una masche-
ra di piombo; le labbra, che non avevano più sangue, il naso che qua-
si non c’era più, le tempie che gli si incavavano erano tutti indizi della
prossima dissoluzione. Il corpo lungo e sottile era avvolto – con quel
calore d’inferno – in una coperta da viaggio e in una vecchia vestaglia
da camera rossa. Quelle esili mani adunche dalle lunghe unghie blua-
stre giacevano allentate sulla coperta. Ciocche di capelli bianchi gli
indugiavano ancora sul cranio con la cocciutaggine di fiori selvatici in
lotta per la vita sulla nuda roccia.

Raymond Chandler, 

 

Il grande sonno

 

, Feltrinelli, Milano, 1989, pp.
11-12.

Il vecchio è seduto sull’orlo del piccolo letto con le mani appog-
giate a palmi aperti sulle ginocchia, la testa bassa, gli occhi al pavi-
mento. Non si sogna nemmeno di pensare che nel soffitto proprio so-
pra di lui sia nascosta una macchina fotografica. A ogni secondo l’ot-
turatore fa uno scatto silenzioso, producendo ottansaseimilaquattro-
cento fotogrammi per ogni rivoluzione della Terra. E anche se il vec-
chio sapesse che lo stanno guardando, non cambierebbe nulla. La sua
mente è altrove, arenata tra le immagini fittizie che gli affollano il cer-
vello mentre cerca una risposta alla domanda che lo ossessiona. Chi
è lui? Che cosa ci fa qui? Quando è arrivato, e fino a quando resterà?
Con un po’ di fortuna, il tempo ci dirà tutto. Per ora, nostro unico
compito è studiare con la massima attenzione le immagini senza voler
dedurre conclusioni premature.
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Paul Auster, 

 

Viaggi nello scriptorium

 

, Einaudi, Torino, 2007, p. 4.

Ma la nonna, anche se il tempo troppo caldo s’era guastato e s’era
scatenato un temporale o semplicemente un acquazzone, veniva a
supplicarmi di uscire. E poiché non volevo rinunciare alla mia lettura,
andavo se non altro a continuarla in giardino, sotto l’ippocastano, in
una piccola baracca di stuoia e tela; seduto là in fondo, mi credevo in-
visibile agli occhi delle persone che avrebbero potuto venire a far vi-
sita ai miei parenti. E il mio pensiero non era forse anch’esso una sorta
di nido nel quale sentivo d’essere sprofondato, magari per guardare
quello che stava succedendo fuori? Quando vedevo un oggetto ester-
no, la coscienza di vederlo restava fra me e lui, lo circondava d’una
sottile bordatura spirituale che mi impediva di raggiungere diretta-
mente le sua materia; questa in qualche modo si volatilizzava prima
che la toccassi, così come un corpo incandescente, se lo si avvicina a
un corpo bagnato, non entra mai in contatto con la sua umidità per-
ché è sempre preceduto da una sorta di evaporazione. In quella spe-
cie di iridescente schermo di stati diversi che la mia coscienza, men-
tre leggevo, dispiegava simultaneamente, e che spaziava dalle aspira-
zioni più profonde nascoste dentro di me sino alla visione affatto este-
riore dell’orizzonte che si offriva ai miei occhi dal fondo del giardino,
quel che c’era innanzitutto e più intimamente dentro di me, la leva in
continuo movimento che tutto il resto, era la mia fede nella ricchezza
filosofica, nella bellezza del libro che leggevo e il mio desiderio di ap-
propriarmele, indipendentemente dall’identità del libro stesso.

Marcel Proust, 

 

Dalla parte di Swann

 

, in

 

 Alla ricerca del tempo per-
duto, 

 

vol. I

 

, 

 

Mondadori, Milano 1983, pp. 102-103. 

Morì nelle seguenti circostanze: in seguito a una crisi, abbastanza
leggera, di uremia, gli era stato prescritto il riposo. Ma poiché un cri-
tico aveva scritto che nella 

 

Veduta di Delft

 

 di Vermeer (prestata dal
museo dell’Aja per una mostra di pittura olandese), quadro ch’egli
adorava e credeva di conoscere alla perfezione, un piccolo lembo di
muro giallo (di cui non si ricordava) era dipinto così bene da far pen-
sare, se lo si guardava isolatamente, a una preziosa opera d’arte cine-
se, d’una bellezza che poteva bastare a se stessa, Bergotte mangiò un
po’ di patate, uscì di casa e andò alla mostra. Sin dai primi gradini che
gli toccò salire, fu colto da vertigini. Passò davanti a parecchi quadri
ed ebbe l’impressione dell’aridità e inutilità di una pittura così artifi-
ciosa, che non valeva le correnti d’aria e di sole di un palazzo di Ve-
nezia o di una semplice casa in riva al mare. Alla fine, fu davanti al
Vermeer, che ricordava più smagliante, più diverso da tutto quanto
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conoscesse, ma nel quale, grazie all’articolo del critico, notò per la
prima volta dei piccoli personaggi in blu, e che la sabbia era rosa, e –
infine – la preziosa materia del minuscolo lembo di muro giallo. Le
vertigini aumentavano, lui non staccava lo sguardo, come un bambi-
no da una farfalla gialla che vorrebbe catturare, dal prezioso piccolo
lembo di muro. «È così che avrei dovuto scrivere, pensava. I miei ul-
timi libri sono troppo secchi, avrei dovuto stendere più strati di colore,
rendere la mia frase preziosa in sé, come quel piccolo lembo di muro
giallo.» Tuttavia, la gravità delle vertigini non gli sfuggiva. In una ce-
leste bilancia gli appariva, ammucchiata su uno dei due piatti, la sua
propria vita, mentre l’altro conteneva il piccolo lembo di muro così
ben dipinto in giallo. Sentiva d’aver dato, incautamente, la prima per
il secondo. «Non vorrei comunque diventare, si disse, il fatto saliente
di questa mostra per i giornali della sera.» Mentre si ripeteva: «Piccolo
lembo di muro giallo con tettoia, piccolo lembo di muro giallo», crol-
lò su un divano circolare; non meno bruscamente smise di pensare
che era in gioco la sua vita e, tornando all’ottimismo, rifletté: «È una
semplice indigestione, per via di quelle patate non abbastanza cotte;
non è niente.» Un nuovo colpo l’abbatté, dal divano rotolò per terra,
facendo accorrere tutti i visitatori e i guardiani. Era morto.

Marcel Proust, 

 

La Prigioniera

 

, in 

 

Alla ricerca del tempo perduto

 

,
vol. III, Mondadori, Milano 1989, pp. 586-587. 

C’erano quell’anno due “prime”, e se la A era come la B (e lo era),
è chiaro che la trasmissione di cultura riflessa che ebbe luogo a Vicen-
za in quella generazione scolastica investì le teste di non più di una
decina di allievi, comprese forse un paio di ragazze. Anche tenendo
conto delle altre scuole “medie” di più bassa levatura, e dei pochi isti-
tuti “pareggiati” o vagamente pareggiabili in provincia, resta che in
quell’anno l’insegnamento medio fu impartito 

 

in teoria

 

 a circa un de-
cimo della gioventù vicentina di leva: ma (se tanto mi dà tanto) 

 

in re-
altà

 

 forse a un ragazzo su sessanta, più probabilmente a uno su cento.
Non c’è che dire: il lenzuolo unitario destinato a rivestire la Mente de-
gli Italiani era grande come il fazzoletto di una bambola.

Di questo stato di cose S. non avvertì mai l’assurdità. Era parte del-
lo statuto della cultura che essa venisse espressa come la Sindone,
non trattata come un servizio pubblico. La cultura vive, splende e mi-
naccia per conto suo: in senso stretto non c’entra con la gente. La cul-
tura è come la Peste, salvo che è molto più ristretta: è fatta solo per gli
appestati, gli altri non contano. Come la Grazia, che non ha una di-
mensione sociale.
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In pratica ciò con cui si veniva a contatto non era però la cultura
riflessa in generale, ma una sua particolare derivazione specifica, la
cultura scolastica. Essa formava un sistema coerente, artificiato, e in-
discusso. Aveva come ho detto i suoi numeri magici, e inoltre le sue
posture canoniche, i suoi riti, inquisitorii o giudiziari, i suoi skills spe-
cializzati: per esempio quello per destreggiarsi tra i due colori dell’er-
rore, il blu e il rosso, erogati da matite a sezione poligonale. Con la
cultura scolastica urbana, infatti, s’entrava nel mondo dello sbaglio. In
paese non c’erano sbagli seri, se non in quanto scrivere è sempre met-
tersi a risico di sbagliare; ma si trattava in generale di sbagli meccani-
ci, di ortografia. Imparare il latino era un metodo per venire a patti
con gli sbagli: questi erano sentiti come cose intrinseche alla natura
del latino, e si finiva col credere che esistesse una specie di teologia
del rosso (veniale) e del blu (mortale).

Alcuni skills, raffinatissimi, erano forme di difesa sviluppate dalle
vittime ‘normali’ del sistema: come nelle traduzioni dal latino. Era un
esercizio a modo suo rigoroso: si trattava di cucire insieme le formule
d’un repertorio, con l’impegno che l’insieme non volesse mai dire
qualcosa di comprensibile, altrimenti addio, cascava tutto. Pertinaci
rapporti di Labieno con gli accampamenti, dei legati coi ponti! Genu-
ina bravura stilistica che riusciva a comporre pagine intere, plausibili
in ogni loro membretto stereotipo, ma senza un solo paragrafo a cui si
potesse imputare un senso. Scrivere una pagina così con parole inesi-
stenti, come Lewis Carroll, è un gioco: ma scriverla con parole ordi-
narie, lì è vero impegno!

Luigi Meneghello, 

 

Fiori italiani

 

, in 

 

Opere scelte

 

, Mondadori, Mila-
no 2006, pp. 806-807.

Che cosa farei, mi dissi, se fossi pittore? Come avviene, come si
svolge il processo magico dell’arte? Capii allora, o mi parve di capire,
che il pittore desidera soltanto ricreare ciò che vede. Anche il pittore
astratto, sì: anche lui desidera soltanto ricreare ciò che vede sebbene
lo veda non in una realtà che ha davanti a sé ma in una realtà che esi-
ste nella sua fantasia o nel suo sogno. E come fa, il pittore, a ricreare
quella realtà? Cerca di copiarla con tutto quello che ha imparato a for-
za di prove, certo, e a forza di studiare la pittura dei maestri. Certissi-
mo. La tecnica, insomma. Ma la stessa grafologia insegna che la mano
che tiene la penna di uno scrivano qualsiasi è sempre comandata dei
nervi, da un impulso in qualche modo irrazionale, personale, intimo -
da qualche cosa che dipende soltanto da lui, e che è tutto lui. Figuria-
moci il pittore, il quale può scegliere tra infiniti mezzi di riproduzio-
ne! Ma la scelta sarà sempre sua. E la pittura, perciò, non è che un
succo spremuto da tutta la sua esperienza consapevole e inconsape-

 

8850325825-C04inter-6di18.fm  Page 51  Friday, November 16, 2007  7:20 AM



 

52 I

 

NTERMEZZO

 

 

 

DI

 

 

 

PAROLE

 

vole, da tutti i suoi ricordi insieme fusi, da tutta la sua vita. La pittura
non è che raddoppio della vita costruito in una materia che si prolun-
ga nel tempo un po’ più della vita del pittore e che si estende pene-
trando nella vita degli altri, perché il pittore crede, e deve credere, se
è sincero, di dipingere solo per se stesso. Ma il fatto che dipingendo
crei un oggetto che poi rimane fuori di lui, autonomo, dimostra come
lo scopo segreto e inconscio del suo impulso a dipingere sia creare
qualcosa che può essere visto dagli altri, comunicare con gli altri, da-
re agli altri se stesso… Era, lo so, la scoperta dell’ombrello.

Mario Soldati, 

 

L’Incendio

 

, Mondadori, Milano 2007, p. 186.

A casa ha allestito gli strumenti in cucina, per lavorare più a suo
agio che nello sgabuzzino dove tiene la camera oscura. Nel pomerig-
gio aveva fatto scorta di reagente e aveva acquistato una vasca di pla-
stica nel reparto giardinaggio dei grandi magazzini. Ha sistemato la
carta sul tavolo di pranzo, facendo scorrere fino al massimo il caval-
letto dell’ingranditore. Ha ottenuto un riquadro di luce di trenta cen-
timetri per quaranta e ha inserito il negativo della fotografia a contatto
che ha fatto rifotografare in un laboratorio di fiducia. Ha stampato
l’intera fotografia, lasciando acceso l’ingranditore per qualche secon-
do in più del necessario perché la foto a contatto era troppo esposta.
Nella vasca del reagente i contorni sembravano stentassero a deline-
arsi, come se un reale lontano e trascorso, irrevocabile, fosse riluttante
a essere resuscitato, si opponesse alla profanazione di occhi curiosi
ed estranei, al risveglio in un contesto che non gli apparteneva. Quel
gruppo di famiglia, l’ha sentito, si rifiutava di tornare a esibirsi sul pal-
co delle immagini per soddisfare la curiosità di una persona estranea,
in un luogo estraneo, in un tempo che non è più il suo. Ha capito an-
che che stava evocando dei fantasmi, che cercava di estorcere loro,
con l’ignobile stratagemma della chimica, una complicità coatta, un
equivoco compromessi che essi, ignari contraenti, sottoscrissero con
una improvvisata posa consegnata a un fotografo d’allora. Losca virtù
delle istantanee! Sorridono. E quel sorriso ora è per lui, anche se essi
non lo vogliono. L’intimità di un istante irripetibile della loro vita ora
è sua, dilatata nel tempo e sempre identica a se stessa; e visibile infi-
nite volte, appesa gocciolante a uno spago che attraversa la cucina.
Un graffio, che l’espositore ha ingrandito a dismisura, sfregia diago-
nalmente i loro corpi e il loro paesaggio. È un graffio involontario di
un’unghia, l’inevitabile usura delle cose, la traccia di un metallo
(chiavi, orologi, accendisigari) con il quale quei visi hanno coabitato
in tasche o cassetti? Oppure è il segno volontario di una mano che vo-
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leva elidere il passato? Ma quel passato, comunque, è ora in un altro
presente, si offre suo malgrado a una decifrazione.

Antonio Tabucchi, 

 

Il filo dell’orizzonte

 

, Feltrinelli, Milano, 1991,
pp. 54-55.

Un grande maestro miniaturista europeo e un altro grande minia-
turista camminavano su un prato europeo e parlavano di maestria e
arte. Di fronte a loro si parò una foresta. Quello più abile disse all’al-
tro: “Disegnare con metodi nuovi significa avere una maestria tale
che, una volta disegnato un albero di questa foresta, un appassionato
che guardi il disegno venga qui e possa distinguere quell’albero in
mezzo agli altri”. Io, povero disegno di albero che vedete, ringrazio
Iddio per non essere strato disegnato con una simile mentalità. Non
perché abbia paura che se fossi stato disegnato con i metodi europei
tutti i cani di Istanbul, credendomi vero, mi avrebbero pisciato sopra.
Ma perché io non voglio essere un vero albero ma il suo significato.

Orhan Pamuk, 

 

Il mio nome è rosso

 

, Einaudi, Torino, 2005, pp. 54-
5. 
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Dentro/fuori

 

Ragionamenti

 

Fin dall’inizio di questi ragionamenti ho introdotto la questione
dell’immagine interna. A qualcuno sarà sembrata un’indebita inva-
sione di campo da parte di forze estranee alle problematiche
dell’educazione. Dico subito perché non è così, e da che cosa sup-
pongo che derivino quelle perplessità.

Non è così, cioè non è possibile separare nettamente il ruolo
dell’immagine interna da quello dell’immagine esterna e concen-
trare l’attenzione educativa pedagogica sulla seconda, per la sem-
plice e ovvia ragione che, lo vogliamo o no, uno strettissimo colle-
gamento le tiene assieme: non c’è l’una senza l’altra. Dimenticare o
ignorare questo aspetto porta a fraintendimenti ed errori di una
certa gravità, sul piano dell’interpretazione generale del fenomeno
“immagine” e, dunque, del modo in cui esso è affrontato in ambito
pedagogico e didattico.

È qui che matura l’esigenza di individuare l’origine dei frainten-
dimenti e degli errori di cui ho detto. 

Un breve richiamo aiuterà. Almeno lo spero. È a una formula
che, anni fa, godette di un certo successo ma il cui significato è tut-
tora presente nei discorsi di molti, anche se in modi non sempre
consapevoli. Una formula dicotomica che, come tutte, divide il
mondo nettamente, usando due soli colori e bandendo ogni sfuma-
tura. O bianco o nero. Ed ecco allora la formula: è quella degli 

 

apo-
calittici

 

 e degli 

 

integrati

 

, cioè di coloro che vedono nelle tecnologie
tutto il 

 

male

 

 possibile e di quelli che, al contrario, ci vedono tutto
il 

 

bene

 

. Non sto a dire il bene e il male che uno schema siffatto ha
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arrecato, talora aprendo talora impigrendo le menti. Né voglio de-
nunciare qui la cecità che esso rivela nei confronti di chi onesta-
mente e, oserei dire 

 

disinteressatamente

 

, si occupa di tecnologie
per quello che effettivamente sono, non dunque per condannarle o
consacrarle, ma per conoscerle, interpretarle e praticarle consape-
volmente; al di là e al di qua di un secco giudizio di valore. Dico
soltanto che, in base allo schema, agli “integrati” viene rimprove-
rato, solitamente, un gravissimo vizio concettuale, quello di indul-
gere al 

 

determinismo tecnologico

 

: ciò che li indurrebbe a ritenere
che l’esposizione ai media incida fortemente sul patrimonio di
idee, sensazioni, abitudini degli individui e dei gruppi, al punto
quasi di determinarlo. Forse, nell’universo degli integrati c’è qual-
cuno che la pensa così: anche se, debbo dire, non mi è mai capitato
di incontrare integrati “puri”, o anche “meticci”, che credano cie-
camente nel potere di determinazione delle tecnologie. Se ne occu-
pano anche per questo!

È però indubbio che gli apocalittici tendono a essere determini-
sti, quasi per ragioni costituzionali: tutti, senza eccezione alcuna.
Più chiaramente, sono apocalittici proprio perché deterministi: te-
mono così tanto l’influenza delle tecnologie e così tanto ne ingi-
gantiscono la funzione di condizionamento/modellamento, le ri-
tengono così diabolicamente presenti in tutte le brutture del mon-
do da non ipotizzare altra via d’uscita, per noi tutti vittime, che la
loro abolizione fisica (o la loro rimozione sul piano psicologico).
Insomma, non c’è più convinto determinista dell’apocalittico con-
vinto. 

Un chiarimento è necessario, a questo punto: le tecnologie di
cui parlano costoro sono quelle che essi stessi considerano “alie-
ne”, venute da “fuori” (l’altro ieri era il cinema, ieri la televisione,
oggi è il computer multimediale) perché le altre, quelle che essi
stessi hanno per così dire “incorporato” (la stampa, soprattutto),
nemmeno le vedono come tecnologie: le considerano “natura”. 

Ed è qui che il ragionamento si riallaccia a quanto sostenevo
prima, a proposito del dispiacere che può procurare a qualcuno la
mia proposta di accostare/far interagire immagine interna o imma-
gine esterna. Mi piacerebbe interrogarli, questi signori “perplessi-
tà”, vorrei saggiare le loro convinzioni: ma sono certo che la loro
tendenza a portare tutto il problema delle immagini sulla matrice
esterna, escludendo movimenti interni all’individuo che non siano
di meccanica “impressione” (…anche in senso tipografico!) non ri-
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sulterebbe indenne dalle influenze di una qualche 

 

filosofia determi-
nistica

 

. Nulla di male, in tutto ciò. Anzi, verrebbe addirittura da so-
stenere che uno che si occupi di questioni pedagogiche o didattiche
non possa non essere determinista, almeno in una piega del suo
pensiero, proprio perché proiettato dalle sue idee e dalle sue azioni
verso l’obiettivo di determinare qualcosa in qualcuno. Ma il deter-
minista tecnologico esaspera un simile atteggiamento e lo porta
agli estremi. Questo è il problema, per lui tutta la carica di deter-
minazione è concentrata nella tecnologia, o meglio in un’immagine
di questa che la equipara a un 

 

moloch

 

 esclusivamente dedito all’im-
pressione/oppressione. In questa rappresentazione non ci sono spa-
zi di libertà concessi all’individuo: di conseguenza, se questi avrà
delle immagini interne, non saranno altro che copie delle immagini
imposte dall’esterno.

Ecco spiegato il rifiuto, da parte del determinista nostrano, di
prendere in considerazione quest’altra dimensione e di concederle
un valore. Se facesse sua la proposta, gli salterebbe il gioco: do-
vrebbe infatti accettare di stemperare l’idea di uno strapotere delle
immagini (che, per lui, coincide con l’idea di uno strapotere delle
moderne tecnologie) con il carico di problematizzazione che inevi-
tabilmente porta con sé la proposta di far intervenire, assieme alle
immagini “esterne” all’individuo, le sue personali immagini “inter-
ne”. Dovrebbe far cessare la sua iconofobica “resistenza alle imma-
gini” e accettare di “entrarci dentro”, prendendole, vivendole, abi-
tandole per quello che sono, né tutta la realtà, né la sua negazione,
semplicemente una delle sue 

 

parti

 

 

 

costitutive

 

.
Detto questo, propongo di far fare un passo in avanti al ragio-

namento iniziale, e introduco il problema di individuare il 

 

tipo di
rapporto

 

 che lega interno ed esterno, nel ricorso alle immagini. 
Lo faccio riprendendo l’esempio con cui ho dato inizio a questa

catena di ragionamenti. Lo ricordate? È quello del 

 

primo giorno di
scuola

 

 e dell’immagine positiva che io ne conserverei (come del re-
sto sarebbe per molti di voi). 

Ci siamo? Dunque, posso procedere.
Se non avessi avuto l’esperienza di quel “primo giorno” (o di

qualcosa di analogo a ciò che si prova in un primo giorno di scuola)
e se questa non si fosse tradotta in un’immagine interna, allo stesso
tempo 

 

definita

 

 e 

 

indefinita

 

 (perché mobile, l’avevo anticipato),
l’immagine esterna fissata dalla macchina fotografica e forse altre
simili non avrebbero per me quel significato che invece hanno. 
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Dunque, non posso parlare di immagini esterne (e farle parlare
in chiave educativa) se escludo dall’orizzonte della significazione la
presa in carico della 

 

dinamica

 

 che è propria delle immagini interne.
Non solo, sarà bene che chiarisca che questo rapporto tra inter-

no ed esterno, per quanto attiene la questione immagini, viaggia in

 

due direzioni

 

. Non riguarda solo la quantità/qualità di significato
che procede dal dentro al fuori, ma anche il 

 

quanto

 

 e il 

 

quale

 

 che
vanno dal fuori al dentro.

Propongo un diverso esempio, che poi è un sottoesempio. 
Mettiamo che la foto del mio primo giorno di scuola risulti

sfuocata e oscura (si sa, l’impiego delle macchine di un tempo ri-
chiedeva una certa perizia, di cui si crede di poter fare a meno, og-
gi, per via di dispositivi digitali che fanno tutto da soli; comunque
la pensiate in proposito, converrete sul fatto che, ieri, l’incompe-
tenza tecnica produceva ben più danni di quanti ne produca oggi,
e soprattutto ben più visibili!). E mettiamo pure che il tempo l’ab-
bia consumata. È evidente che, malgrado tutto ciò, quel pezzo di
cartoncino continua a mantenere un evidente forte per me, non
smettendo di alimentare (e di essere alimentato da) la mia immagi-
ne interna, ma è altrettanto evidente che la possibilità di condivi-
derne il valore con altri, tramite il semplice atto del mostrarlo, ri-
sulterà fortemente ridimensionata: quel che dice all’altro non è lo
stesso di quel che dice a me. Se, invece, quella foto fosse stata scat-
tata da un professionista e dunque avesse una sua bellezza (voglia-
mo dirlo? se fosse una foto artistica) e si fosse mantenuta bene nel
tempo, ognuno, nel vederla, ne riceverebbe una sollecitazione po-
sitiva, in vista dell’arricchimento della sua immagine interna di
“primo giorno di scuola” (e dell’arricchimento dell’immagine con-
divisa di “primo giorno di scuola”, elemento non trascurabile, que-
sto, di ciò che generalmente chiamiamo “immaginario collettivo”). 

Ancora. Se, paradossalmente, uno non avesse mai avuto una si-
mile esperienza, l’essere esposto alla visione della foto artistica sol-
leciterebbe in lui altre immagini interne, in un qualche modo simili,
in quanto legate alle dimensioni del debutto, della presentazione,
della prova, dell’emozione a fronte dell’incognito ecc. Tramite la
mediazione della foto, il nodo “di scuola” andrebbe ad ampliare la
sua rete personale di immagini di “primo giorno”, di “prima vol-
ta”, di “debutto”, e contemporaneamente ad infittire la rete delle
immagini condivise con il resto del mondo.

Un po’ di sforzo ancora, e un ulteriore passo in avanti. 
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Cosa mai potrebbe avvenire se quella immagine esterna non
fosse fotografica ma, mettiamo, cinematografica, dunque in/di mo-
vimento? Quei movimenti, chiediamocelo, sarebbero della stessa
natura dei movimenti dell’immagine interna? La riposta da dare,
qui, è negativa, senza ombra di dubbio (e contrariamente a quello
che vi potreste aspettare). 

Come mai? Il fatto è questo, che l’

 

immagine interiore cambia
col tempo

 

, anche molto, mentre 

 

l’immagine filmica no

 

: negli anni
fornisce sempre la documentazione di quell’avvenimento là, e non
di altri. È sempre uguale a se stessa. Salvo deterioramenti materiali.

Non è finita. 
Ipotizziamo che le immagini in movimento di cui sto parlando

non siano di un filmino amatoriale ma costituiscano il brano di un

 

film d’autore

 

 dedicato al tema del primo giorno di scuola. Come la
mettiamo, relativamente al rapporto tra mobilità e fissità delle im-
magini, e pure al rapporto tra apertura e chiusura del processo di
significazione? Può essere che, appena uscito, in quel film nessuno
abbia visto un’opera d’arte, e che non pochi abbiano considerato il
brano in questione alla stregua di un semplice documento di illu-
strazione, peraltro poco riuscita, di un’idea dell’autore. Può essere
che, strada facendo, il significato del frammento e del film sia an-
dato aprendosi fino ad assumere lo statuto di espressione artistica.
Ma con quali effetti, per questo mio discorso?

Per non dire poi di dove potrebbe approdare il ragionamento,
se provasse a mettere in campo un’altra prospettiva ancora, quella
degli ambienti di condivisione di rete, dove ognuno può “pubblica-
re” cioè rendere pubblico un frammento del suo patrimonio video,
non importa se personale o in un qualche modo pubblico: a quel
punto, in un confronto/raffronto con infiniti altri frammenti si as-
sisterebbe a un’esplosione del significato, dei significati della “bella
immagine di primo giorno di scuola”, che avrebbe come risultanza
materiale di rendere più labili i rapporti fra interno ed esterno, fra
individuale e collettivo, fra realtà e immaginario. Con quali altri ef-
fetti, per i miei ragionamenti?

Come vedete, le domande si assommano l’una sull’altra, e la
materia di conseguenza si complica: interno/esterno, oralità/ suo-
no, visione/tatto, fissità/movimento, movimento interno/movimen-
to esterno, arte/non arte, realtà/immaginario. Sarà mai possibile
scrollarsi di dosso tutto ciò semplicemente lanciando strali (o latra-
ti) contro la civiltà dell’immagine?
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Stop! 
Conviene, a questo punto, che io volga lo sguardo all’indietro e

mi dedichi a ricostruire, con l’aggiunta di qualche particolare, l’iti-
nerario di questa prima dose di ragionamenti. È quanto trovate nel
prossimo capitolo.

 

Attraversamenti

 

Intuitivamente, si potrebbe credere che, nel primo ciclo di evolu-
zione delle tecnologie, si dia una prima fase di strutturazione dell’ar-
tefatto, indipendente dal contesto sociale, e quindi una fase di immis-
sione sul mercato, soggetta invece ad un processo di negoziazione
culturale. Di fatto, accade esattamente il contrario. 

 

Prima

 

 la definizio-
ne di uso dell’artefatto tecnologico viene negoziata dai gruppo sociali
“pertinenti” e dotati di potere, che eleggono 

 

una delle tante forme

 

 che
l’artefatto avrebbe potuto assumere; 

 

in seguito

 

 l’artefatto 

 

si stabilizza

 

e si diffonde nella società, condizionandola con la propria natura tec-
nologica ormai irreversibile, e con una conseguente definizione degli
equilibri di potere. La tecnologia è sempre socialmente costruita,
quindi: esiste tuttavia una 

 

soglia

 

 oltre la quale diventa forza autonoma
e caratterizzante, oggettivata in artefatti chiusi, che si presentano co-
me esterni al vissuto della società e in questo modo lo condizionano
[…] il 

 

momentum

 

 è la “metafora adatta” per indicare la soglia oltre la
quale una tecnologia sfugge ai processi di negoziazione sociale ed as-
sume un potere autonomo, investendo tutti i campi della produzione
e operando una nuova definizione del sistema economico nel suo in-
sieme. Quando una tecnologia raggiunge il momentum, quindi, da un
lato investe l’intero apparato della produzione, e dall’altro condiziona
anche il lavoro degli “scienziati” e delle “istituzioni educative”; divie-
ne, in altri termini, qualcosa di simile ad una tecnologia fondamentale
o caratterizzante.

Andrea Miconi, 

 

Le tecnologie del potere. Introduzione

 

 a Harold A.
Innis, 

 

Impero e comunicazioni

 

, Meltemi, Roma, 2001, pp. 29-30.

Ricordo che da bambino, dopo aver visto dozzine di rappresenta-
zioni del nostro pianeta sui fumetti e nei libri di testo, ero vagamente
consapevole che la Terra fosse una grossa palla rotonda di materia so-
spesa nello spazio. Queste immagini erano interessanti, ma non ave-
vano la capacità di toccarmi davvero. Ma quando anni dopo ho visto
su “Paris-Match” la prima fotografia della Terra ripresa dallo spazio,
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ho provato un’emozione incredibile, un sentimento di meraviglia e te-
nerezza, e anche un senso di radicale contraddizione: era impossibile
che io potessi vederla, e invece la vedevo. La fotografia era “la cosa
vera”, o per lo meno era l’accesso più reale alla cosa vera che io po-
tessi immaginare. Allo stesso modo, fotografie dell’altra faccia della
luna, o ricostruzioni computerizzate della superficie di Marte mi han-
no dato l’emozione della cosa vera, della mia estensione nello spazio.
Certamente l’effetto più importante della fotografia della Terra è che
espande la percezione dell’io oltre l’immagine corporea e allarga
quindi il senso di identità. In effetti, dal primo istante in cui guardiamo
quella fotografia, prendiamo possesso del pianeta e di un nuovo pote-
re di investirvi. La Terra è un’estensione dei miei occhi. Tutto quello
che vi è contenuto fa parte “di me”, come io faccio parte “di lei” […]
Grazie a questa fotografia io sono la Terra, e come me chiunque altro.
Ci troviamo di fronte a un’esperienza psicologica nuova, che ha con-
seguenze smisurate. La migliore vendetta contro le psicotecnologie
che cercano di farci diventare loro estensioni è di includerle nella no-
stra psicologia personale. Un nuovo umano si sta formando.

Derrick de Kerckhove, 

 

La pelle della cultura. Un’indagine sulla
nuova realtà elettronica

 

, Costa & Nolan, Milano 2000, pp. 227-228.

Al virtuoso apocalittico noi dobbiamo alcuni concetti feticcio. E
un concetto feticcio ha la particolarità di bloccare il discorso, irrigi-
dendo il colloquio in un atto di reazione emotiva. Si pensi al concetto
feticcio di “industria culturale”. Cosa di più riprovevole dell’accosta-
mento tra l’idea di cultura (che implica un privato e sottile contatto
d’animo) e quello di industria (che evoca linee di montaggio, riprodu-
zione in serie, pubblica circolazione e commercio di oggetti fatti mer-
ce)? Evidentemente un maestro miniatore medievale, che confeziona-
va le immagini del suo libro d’ore per il committente, era ancorato a
un rapporto artigianale: ogni immagine, se da un lato rimandava ad
un codice di credenze e convenzioni, dall’altro si rivolgeva al com-
mittente singolo, e instaurava con lui un rapporto preciso. Ma non ap-
pena qualcuno inventa la possibilità di stampare xilograficamente pa-
gine di una bibbia riproducibile in più esemplari, succede un fatto
nuovo. Una bibbia che si riproduce in più copie costa meno e può an-
dare a più persone. Una bibbia che viene venduta a più persone non
sarà una bibbia minore? E allora la si chiamerà 

 

biblia pauperum

 

. D’al-
tra parte il fattore esterno (diffusibilità e prezzo) influisce anche sulla
natura del prodotto: il disegno si adatterà alla comprensione di una
udienza più vasta, meno letterata. Non sarà più utile collegare il dise-
gno al testo con un gioco di cartigli svolazzanti che ricorda da vicino
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il fumetto? La 

 

biblia

 

 

 

pauperum

 

 incomincia a sottoporsi a una condi-
zione che qualcuno, secoli dopo, attribuirà ai moderni mezzi di mas-
sa: l’adeguazione del gusto, e del linguaggio, alle capacità ricettive
della media.

Umberto Eco, 

 

Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e
teorie della cultura di massa

 

, Bompiani, Milano, 1964, p. 7.

Le culture del computer costituiscono il punto di massima crisi
della scrittura e tuttavia la natura dell’innovazione digitale si offre con
pari risorse operative sia per servire i linguaggi e le strategie della tra-
dizione moderna, sia le sue derive post-moderne (a partire dalle avan-
guardie storiche), sia le sue emergenze anti-moderne. La transizione
in atto, dalle tecnologie di radice ottocentesca a quelle ‘leggere’ del
tardo Novecento, assume allora un significato sociale solo se il senso
del mezzo digitale viene negoziato politicamente, se è vero che un
processo rivoluzionario ha sempre bisogno di un soggetto. Nella cor-
nice di un discorso sul canone si tratta dunque di trovare la spaziatura
espressiva in cui, passando dall’immagine analogica cine-televisiva a
quella digitale, si realizzi davvero una rottura definitiva rispetto alla
potenza ordinatrice dei canoni strutturati in base all’autorità della
scrittura: il punto, dunque, in cui l’ambiguità del cinema – corpo di
una esperienza canonica e insieme anti-canonica – lasci finalmente
affermarsi un linguaggio radicalmente anti-moderno, espressione di
qualità sostanzialmente aliene rispetto alle qualità del canone occi-
dentale […] Per quanto, infatti, le reti informatiche e gli ipertesti e per-
sino i videogiochi esibiscano qualità particolari come l’interattività, la
multimedialità, la corporeità, tali qualità sono comunque ancora una
volta la massima espressione di ciò che era sommerso eppure operan-
te all’interno dei linguaggi moderni, che per quanto unidirezionali,
sconnessi e autoritari, hanno comunque stimolato la presenza e
l’esperienza del consumatore, lasciando che il dominio dei valori del-
la produzione e dei paradigmi non reprimesse del tutto la partecipa-
zione emotiva dei destinatari. Per trovare una differenza sostanziale
bisogna riflettere invece sulla progressiva emergenza di una soggetti-
vità multipla, decentrata e trasversale rispetto alle vecchie mappe del-
la composizione sociale (delle sue gerarchie identitarie e persino dei
suoi modelli di espansione); una soggettività, dunque, in tutto diversa
da quella che ha dominato e domina tanto il moderno quanto il post-
moderno.

Alberto Abruzzese, 

 

L’occhio di Joker. Cinema e modernità

 

, Caroc-
ci, Roma 2006, pp. 91-93.
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Un tratto caratteristico di questa “resistenza all’immagine” è che in
essa si riproducono spontaneamente le forme tradizionali dell’icono-
clastia politica: rifiuto in blocco, retorica della censura morale, volon-
tà di distruggere gli “idoli”, ripetizione collerica delle stesse impossi-
bilità di principio. Ora, noi sappiamo bene che l’iconoclastia odia
tanto le immagini solo perché presta loro, in fondo, un potere assai
maggiore di quello che si immagina perfino l’iconofilo più convinto:
è la stessa storia che si ripete, dalle dispute bizantine e dai Padri della
Chiesa fino alle più recenti “dispute dell’immagine” che accompa-
gnano attentati, massacri e conflitti armati […] In una prospettiva fan-
tomatica come questa, che ignora ogni sfumatura teorica – e a conti
fatti trascura pure ogni osservazione sensibile – l’immagine, sul piano
concettuale, può essere solo un’

 

immagine

 

 

 

tutta

 

. Il che permette poi di
disfarsene più facilmente, in nome di “tutto il reale” […] L’immagine
è 

 

fatta di tutto

 

: altro modo per segnalare la sua natura di amalgama, di
scoria, di cose visibili mischiate a cose confuse, di cose ingannevoli
mischiate a cose rivelatrici, di forme visive mischiate a un pensiero in
atto.

Georges Didi-Huberman, 

 

Immagini malgrado tutto

 

, Raffaello Cor-
tina Editore, Milano, 2005, pp. 88-89.
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Fermo immagine 1

 

Ragionamenti

 

Riassumo, integro e commento. Questa volta senza dar luogo
ad attraversamenti (in quelli dei primi cinque capitoli trovate ma-
teria e appiglio sufficienti).

• Ho distinto due tipi di immagini: l’

 

interna 

 

e l’

 

esterna

 

.

• La prima, l’immagine interna, andrebbe intesa come la 

 

matrice

 

del nostro esperire. Tornerò sul tema, che è cruciale. Basti dire,
per ora, che se questa viene a mancare non c’è immagine esterna
che valga, che cioè acquisti un qualche senso per noi e per gli al-
tri. La seconda, l’immagine esterna, fungerebbe allora, princi-
palmente, da 

 

supporto

 

 del nostro esperire. Ma non solo.

• Comunque la vogliamo mettere, l’immagine esterna è altro ri-
spetto all’immagine interna: è una 

 

costruzione definita

 

, un pro-
dotto di un’azione deliberata (o di più azioni deliberate), è co-
munque una “cosa” a sé stante, e non, come l’immagine interna,
una condizione/costruzione perennemente giocata tra le dimen-
sioni della 

 

finitezza

 

 (sempre in riferimento al nostro esempio:
quel giorno là, in quella data e in quel luogo scolastico definiti,
con quei colori, quegli odori, quei movimenti ecc.) e le dimen-
sioni della 

 

non finitezza

 

 (le mille  indefinite cose che stavano at-
torno a quel mio primo giorno, e lo delimitavano, e i mille e più
frammenti dei primi giorni di scuola altrui, che la vita e il mon-
do di fuori hanno via via immesso nel mio mondo interiore, an-
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che modificando l’immagine del mio “reale” primo giorno di
scuola).

• L’immagine esterna può essere 

 

artistica

 

 o no. Nel primo caso, la
sua capacità di coinvolgimento, emotivo e intellettuale, sarà de-
cisamente più ampia di quanto non mostri di avere un’immagi-
ne esterna non artistica. Ma la distinzione tra i due tipi di imma-
gine non è sempre evidente. Sul problema che tale distinzione
pone sono state scritte infinite pagine. Non sarò certo io, qui, a
risolverlo. Mi basta fissare questi due punti: uno, che la distin-
zione tra immagine artistica e immagine non artistica è tutt’altro
che netta e definita una volta per tutte, se non altro perché è
soggetta a cambiamenti nel tempo e nello spazio (esterni e inter-
ni a ciascun individuo); due, che comunque ci si avvale, per
mantenere tale distinzione, senza la quale il nostro smarrimento
davanti e dentro le immagini non sarebbe sopportabile, un po’
del gusto personale (che è fatto di tante cose e di tanti avveni-
menti, definiti e indefiniti), un po’, ma certamente di più, del
gusto collettivo (che è fatto di tante cose e tanti avvenimenti, in
massima parte definiti, come lo sono, per le immagini dell’arte
pittorica considerata ufficiale, i musei, le mostre, i cataloghi, le
aste ecc.), fermo restando che gusto personale e gusto collettivo
non vivono separatamente la loro sfera di influenza.

• Ho poi introdotto una seconda distinzione. L’immagine può an-
che essere 

 

fissa

 

 – come una foto, un disegno, un quadro ecc.; o

 

in movimento 

 

– come uno spezzone filmico o un frammento te-
levisivo, o anche un’animazione digitale. Ovvio che si parli, a
questo proposito, di immagini esterne.

• Ovvio, ma nemmeno tanto! In che senso il 

 

movimento dell’im-
magine interna

 

 va inteso come diverso dal 

 

movimento dell’im-
magine esterna

 

? Vediamolo alla luce dell’esempio che ci stiamo
portando dietro. La mia immagine interna di primo giorno di
scuola è una condensazione di movimenti interni (percezioni,
sensazioni, azioni di quel giorno che mi si sono depositate den-
tro) e, oltre a tutto, è significativamente cambiata da allora (so-
no certo che si è drasticamente trasformata da quando sono di-
ventato insegnante). È tuttora in movimento, e non smetterà di
muoversi finché continuerò ad alimentarla, consapevolmente o
no. Invece, l’ipotetico filmino di immagini mobili (girato da pa-
pà all’uscita di scuola, quel giorno, o anche recuperato delle se-
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quenze filmiche di ambientazione scolastica del mio repertorio
personale, dove Truffaut, Fabrizi, Vigo, Fellini giocano assie-
me, ammiccando l’un l’altro), tirato fuori dall’archivio e proiet-
tato risulterà materialmente, fisicamente uguale a se stesso: in
un certo senso, resta e resterà inchiodato al suo immobilismo vi-
sivo, salvo per gli effetti di usura della pellicola che può avervi
introdotto e vi introdurrà lo scorrere del tempo. Ma lo stesso
non posso dire del mio modo di percepirlo, viverlo, interioriz-
zarlo: qui, i mutamenti non vanno esclusi, e può capitare che lo
stesso spezzone, visto ad anni o anche mesi di distanza mi dica
cose nuove e diverse, e questo soprattutto perché è plausibile
che nel frattempo il mio repertorio di immagini interne abbia
subito cambiamenti, e io stesso sia cambiato.

• Parallelo a questo discorso ne ho aperto un altro ancora, e l’ho
indirizzato all’obiettivo di individuare alcuni attrezzi concettua-
li, capaci di dar conto di tale intricata materia. Il grosso ostacolo
da superare, a questo proposito, era e continua a essere la pro-
pensione a trattare le immagini come semplice 

 

veicoli di conte-
nuto

 

. Propensione che sta alla base di tanti atteggiamenti apoca-
littici, segnati da iconofobia o iconoclastia, ma che talora inte-
ressa anche gli iconofili, spingendoli nella schiera degli “inte-
grati”. Il problema è di una certa serietà. Chi lamenta l’attuale
invasione di immagini di violenza e sesso, e auspica un interven-
to censorio su di esse (esemplifico crudamente per esigenze di
chiarimento; anche se, andando a distinguere, si scopre che
l’iconofobo tratta in modo diverso sesso e violenza), raramente
si chiede in che rapporto stiano, quelle rappresentazioni, con la
realtà rappresentata e, se se lo chiede, si dà una risposta “tota-
lizzante” che fa coincidere immagine e realtà. È lui il primo a es-
sere coinvolto nel fraintendimento che tanto ossessivamente at-
tribuisce alle presunte vittime, quello di scambiare il “rappre-
sentante” per il “rappresentato”: non considerando la loro na-
tura di immagini e tanto meno prendendo in considerazione il
contributo che esse danno alla costruzione di un complessivo
senso di realtà, sociale e individuale (fatto di tanti pezzi, e dun-
que anche di tante immagini), gli è facile risolvere il problema
proponendone un’eliminazione che valga a eliminare la parte di
realtà che non piace (“occhio non vede, cuore non duole”).
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• Ho cercato di mostrare come il virus del 

 

determinismo tecnolo-
gico

 

, che generalmente viene attribuito da questi signori
dell’apocalisse iconica a quanti si occupano della gran quantità
di immagini che fanno del mondo di oggi quello che sappiamo,
e soprattutto a quanti ne sarebbero occupati come vittime (fino
al punto di averne compromesso l’equilibrio psichico), colpisca
essi stessi e infici i loro argomenti critici molto più di quanto
non infetti i destinatari dei loro strali polemici. I quali, proprio
perché si occupano di quelle cose che chiamiamo immagini, cer-
cano di comprenderle, interpretarle, capirle, e non si acconten-
tano di scorciatoie. Dunque, non rischiano di esserne occupati.
Lavorando sulle immagini e lavorando le immagini, senza per
questo figurare da iconofili senza discernimento, costoro sanno
che la tecnologia incide sulle immagini sociali e individuali ma
anche che su di essa e sulla sua immagine incidono fortemente i
modi in cui è praticata. Sanno dunque, per fare un solo esem-
pio, che l’avvento del digitale ha cambiato fortemente e conti-
nua a cambiare il nostro modo di produrre, recepire, elaborare
le immagini, ma comprendono pure che se non ci fosse stata, al
nostro interno, la molla rappresentata dall’interesse non solo a
conservare e stipare (su supporto fisico tipo dischetto, e oggi in
rete) ma anche e soprattutto a rielaborare, ritoccandolo, il no-
stro personale repertorio di documentazione visiva quella tec-
nologia non avrebbe preso piede e non avrebbe avuto lo svilup-
po i cui effetti attuali tutti possono cogliere. Insomma, il loro
determinismo tecnologico del sociale è smussato da un determi-
nismo sociale del tecnologico.

• La dialettica tra fisso e movimento mi ha permesso di ripropor-
re uno schema al quale sono molto affezionato, e che mi è ser-
vito a suo tempo per fornire un’interpretazione dinamica
dell’universo della multimedialità. È quello che, ricorrendo al
bipolarismo di 

 

scrittura

 

 e 

 

suono

 

, (o, secondo McLuhan, spazio
fisico e spazio acustico), intesi come parametri ossia come crite-
ri generali di interpretazione dell’esperienza, mi pone nelle con-
dizioni di proporre le immagini, non importa se fisse o in movi-
mento, come variamente e contemporaneamente segnate da
questi due fattori, quello che tende a farne qualcosa di oggetti-
vo, indipendente, autonomo (come scrittura) e quello che tende
a farne qualcosa che sollecita (ed è a sua volta sollecitato da)  i
processi del coinvolgimento soggettivo (come suono). Come di-
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re che nell’immagine statica, e ovviamente di più in quella arti-
stica, è dato rinvenire, concentrata e compressa, un’idea di mo-
vimento, e che nella sequenza di immagini in movimento è fre-
quente che si inserisca una sorta di “fermo immagine”, qualcosa
che la immobilizza. Fermo restando che questa dialettica tra
scrittura e suono, nel muovere virtualmente quanto si presenta
come fisso e nel fissare virtualmente quanto si presenta come
mobile, non avviene solo al di fuori della sfera personale ma è
giocata con il concorso attivo di quel mondo interiore che ren-
de ciascuno di noi disponibile a incontrare, incorporare, vivere
immagini e, con questo, far proprio e alimentare il patrimonio
dell’immaginario collettivo. Ciò che intendevo, e mi preme
mettere in evidenza, con queste ulteriori specificazioni, è la 

 

na-
tura ibrida

 

 dell’immagine, mai soltanto “esterna”, mai soltanto
“statica”, mai soltanto “scrittoria”, anche quando, come è per il
disegno che traccio sul foglio, presenta quei tratti.

• È dunque su questo crinale dell’

 

ibridazione

 

 che ho individuato
una delle ragioni che rendono così cruciale (e, per alcuni, “urti-
cante”) la questione dell’ambivalenza dell’immagine. Nel “rap-
presentare” e “ri-presentare” ciò che con il linguaggio familiare
chiamiamo “realtà”, essa la compone/ricompone, la mette in
gioco e così facendo la (ri)costruisce, ogni volta delimitando e
ogni volta spostando il confine fra determinato e indetermina-
to. Nella prospettiva che ho cercato di definire in questi primi
ragionamenti e che mi propongo di sviluppare in quelli succes-
sivi, il gioco non ha e non avrà mai fine. Diversamente da quan-
to sostengono gli attuali iconoclasti della pedagogia, sono
dell’idea che la moltiplicazioni delle immagini che oggi il mon-
do mette in scena costituisce una componente fondamentale e
ineliminabile di questo gioco: il che mi induce a ipotizzare che
la cosiddetta civiltà dell’immagine possa agire non già a ridurre
ma al contrario a incrementare il senso di realtà, moltiplicando
le risorse per la sua costruzione/costituzione individuale e col-
lettiva.

• L’insieme di queste considerazioni sull’immagine rischia la vani-
ficazione se non è costantemente ricondotto all’esigenza di
prendere in considerazione la 

 

pluralità/varietà dei supporti tec-
nologici

 

 che l’accolgono e a essa danno vita. La vita di un qua-
dro collocato sulla parete di un museo è diversa da quella della
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sua riproduzione in un libro d’arte, e questa e quella sono diver-
se dalla vita che è destinato ad avere il relativo file, reperibile e
scaricabile via Internet. Si tratta, com’è evidente, di una diversi-
tà che, modificando il contesto di riferimento e di significazione
dell’immagine nella direzione della mobilità/dinamicità, conce-
de un ruolo diversamente attivo al soggetto che se ne occupa,
sia in chiave di conoscenza sia in chiave d’uso. E, non va dimen-
ticato, è l’identità stessa del soggetto a essere messa in gioco, nel
passaggio da un contesto tecnologico (e interpretativo) a un al-
tro contesto tecnologico (e interpretativo), includendovi anche
il carico di immagini di cui egli è portatore.
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Un’immagine di sogno

 

Ragionamenti

 

Forse, il complesso delle questioni toccate nella pagine prece-
denti non ha portato luce quanto ombre sul tema. E forse era pro-
prio questo che mi proponevo di fare. Non per dare sfogo a pro-
pensioni sadiche. Ma per farvi capire quanto sia complesso (non
soltanto complicato, dunque) il parlare e far parlare le immagini, e
quanti aspetti del nostro conoscere ed esperire il mondo (anzi i
mondi) esso chiami in causa. E dunque per spingervi ad affrontarlo
con le dovute cautele, non ultima quella che dovrebbe liberarci dal
sogno di approdare a una sorta di “teoria unificata” dell’immagine,
una sorta di grammatica o vademecum da tenere a portata di ma-
no, per ogni occasione in cui ci si imbatta in qualcosa di etichetta-
bile come “immagine” e quel qualcosa ponga problemi. Se tra le
vostre ambizioni c’è anche quella di approdare a un simile grimal-
dello, è bene che rinunciate all’idea di trovarlo proposto qui: per
due ragioni, perché di fatto non c’è, perché non penso che potrà
mai esserci. Dunque, siete ancora in tempo per sospendere la lettu-
ra. Se invece, dell’immagine vi attira anche (e soprattutto) quel

 

quid

 

 che non sapete (o non volete) esprimere pienamente in termi-
ni verbali, troverete nei ragionamenti a venire qualche ulteriore
giustificazione del vostro punto di vista e qualche suggerimento
per fare di questo punto di vista un punto di vita, cioè un modo di
essere e di fare.

Esterno e interno, fisso e in movimento, astrazione e immersio-
ne, strumento e paradigma, consumo e arte: sono queste le polarità
con cui e dentro cui ho giocato, nei ragionamenti dei primi sei ca-
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pitoli. Sono le stesse che mi riprometto di far giocare nei prossimi
sette, andando però più in profondità soprattutto su due questioni:
l’

 

interiorità

 

 e il 

 

movimento

 

. I ragionamenti dell’ultimo capitolo, il
quindicesimo, funzioneranno invece da invito perché entriate negli
spazi di prolungamento di questo libro, e lì possiate sperimentare
la dialettica tra punti di vista e punti di vita.

L’intento che mi muove, con il supplemento di ragionamenti
che vi propongo, è di fugare definitivamente l’idea che sia possibile
ridimensionare, incapsulare, imbrigliare il potere che l’immagine
ha sull’individuo (e in lui).

Il programma, è il caso che lo ripeta, appare tanto più impegna-
tivo quanto più si è (e soprattutto ci si sente) immersi e sommersi
dall’entità sbrigativamente designata come 

 

civiltà delle immagini

 

,
ossia ciò a cui non pochi, dentro e fuori i ricinti della pedagogia, at-
tribuiscono, con una qualche proterva sicurezza, la responsabilità
principale di aver generato fenomeni certamente imbarazzanti per
il professionista e il non professionista dell’educare, primo fra tutti
la caduta di importanza e rilevanza delle competenze di lettura/
scrittura, più in generale della loro “immagine” culturale, pedago-
gica e didattica.  È indubbio che un’idea come questa esercita una
forte attrattiva, non fosse altro per il carico deresponsabilizzante
che vi si accompagna. Quando e quanto mai la scuola dell’esile e
stilizzata parola potrebbe fronteggiare la società della subdola e pe-
netrante immagine? Così parlò e continua a parlare la fatalistica,
paralizzante, comoda e accomodante pedagogia dell’apocalissi. Lo
confesso: mi piacerebbe almeno ottenere, con quel che vado dicen-
do, un po’ più di precauzione (e di pudore) nell’uso di un tale ar-
gomento. 

Per affrontare di petto la questione e sfuggire agli schematismi
di maniera, non posso evitare di fare i conti con le ragioni profon-
de dell’inquietudine, non soltanto pedagogica, provocata dalle im-
magini. Due delle polarità su richiamate mi possono essere d’aiuto
nell’intento. 

Comincio con la polarità che, avendo a che fare con la relazione
tra i due luoghi in cui più si manifesta l’azione di costruzione/costi-
tuzione di immaginazione e immaginario, vale a dire il 

 

mondo in-
terno

 

 e il 

 

mondo esterno 

 

dell’individuo, più direttamente incide sul
turbamento tanto diffusamente associato al tema. 

La complessità della materia mi suggerisce di adottare una chia-
ve di tipo complessivo, che miri a integrare il punto di vista filoso-
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fico con altre prospettive: antropologica, psicologica, mediologia,
estetica, politica. E il “pedagogico”? Sarà la conseguenza sul piano
concettuale e la sintesi sul versante della problematizzazione di un
tale incontro di chiavi interpretative e argomentative. In quanto
conseguenza e sintesi non potrà sfuggire all’impegno di far fronte,
con suoi propri strumenti, alle questioni poste dall’inestricabile in-
treccio tra polo interno e polo esterno dell’immagine. Ma, di que-
sto, al capitolo finale e a ciò che verrà successivamente.

Tutto ciò dovrebbe risultare utile non già all’obiettivo di ottene-
re una lista di raccomandazioni educative su come sdrammatizzare
la questione delle immagini agli occhi del giovane (e soprattutto a
quelli dell’adulto che si occupa di formazione), ma alla ben più am-
biziosa finalità di far maturare, in tutti coloro che siano sensibili al
tema, la consapevolezza del valore cruciale che è destinata ad assu-
mere la prospettiva di 

 

proporre e realizzare educazione dentro l’uni-
verso delle immagini

 

, in modo serio, convincente, attraente, talora
pure 

 

drammatizzante

 

: accettando dunque l’idea di usarle e esserne
usati, e con ciò entrando, almeno inizialmente, in un rapporto di
complicità con chi, figlio della “civiltà” così denominata, parla so-
prattutto tramite quelle e da quelle è soprattutto parlato. Detto in
altri e più diretti termini, gli itinerari che qui propongo sono indi-
rizzati a far intravedere, tramite scorci e passaggi non usuali, talora
anche ardui e sofferti, la ricchezza pedagogica di uno sguardo, tut-
to da conquistare per l’adulto (soprattutto se educatore), che sia
coerente con un uso 

 

immersivo

 

, 

 

proiettivo

 

, 

 

immedesimativo

 

dell’immagine. Vorrei poter aggiungere (senza rischiare di essere
frainteso): con un suo 

 

uso infantile

 

.
Interno vs esterno. 

 

Dentro

 

 e 

 

fuori dell’individuo

 

, dunque:
dell’individuo in crescita e formazione, ma anche dell’individuo
che quello intende contribuire a formare. Di lì parto, anzi riparto,
chiamando subito in causa, coerentemente, la 

 

mia

 

 interiorità.
Quante volte, nel ripensare a un sogno fatto, e nel ripassarlo in

forma di film, mi sono chiesto: “ma io dove ero? Io chi ero?”. E
poi, messi assieme alcuni frammenti del puzzle, mi sono trovato a
formulare più risposte, e dunque a riconoscere che, in quel sogno,
avevo svolto non uno ma più ruoli, e che di quel film onirico ero
stato a un tempo regista e attore, usufruendo contemporaneamente
della “vista” dell’uno e dell’altro, come avviene in un quadro cubi-
sta, dove un volto ritratto di profilo mostra non un solo occhio, ma
tutti e due.
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Quante altre volte, nel sogno, ho avuto l’impressione di rivol-
germi a una particolare persona e di toccarla e “sentirla” con un re-
alismo e una completezza addirittura superiori alle sensazioni pro-
vate tramite l’esperienza diretta. Quante volte ancora un volto no-
to, e – mettiamo – amato, nel corso del sogno mi si è andato tra-
sformando, lentamente, in un altro volto, inquietante non solo per-
ché a me ignoto, ma perché segnato da un’espressione anomala e
stereotipata.

Faccio sogni marchiati di iperrealismo, dove tutti i contorni so-
no netti e le cose si presentano nella loro durezza (un interno che
non ho mai visitato, e che tuttavia mi appare “ricostruito” con do-
vizia di particolari, e che riconosco per certi, come se quell’interno
l’avessi sempre abitato), e sogni dove tutto mi appare sfumato, neb-
bioso, ambiguo; vivo sogni (vivo in sogni) dove un minuto, o addi-
rittura un secondo si dilatano fino ad assumere il senso di una du-
rata senza fine e sogni dove il tempo di una giornata, di un anno si
contrae in un attimo.

E voi? Non diversamente da me, ne sono certo.
Non è il caso dunque che vada oltre, con questi riferimenti alle

mie (alle nostre) immagini oniriche. Ammettetelo, ciascuno di voi
a questo punto sarà capace di procedere autonomamente, ciascuno
con il suo personale repertorio. E tutti dentro le medesime (e inti-
mamente conflittuali) categorie.

Allora, quel che mi interessa porre in evidenza è che, anche sen-
za ricorrere agli aspetti più interni e tecnici dell’interpretazione
psicoanalitica, simili considerazioni vi mettono nelle condizione di
capire perché questo tema del 

 

sogno

 

 è sempre “carico di senso” e si
espone a ogni sorta di sfruttamento mitologico: da quello, radicato
nella cultura dell’età classica, in base a cui si vedevano nel materia-
le onirico i segni, in positivo o in negativo, dell’azione divina, a
quello, di assai più basso profilo, di cui è portatore chi oggi è indot-
to a leggervi gli effetti di una cattiva digestione o, peggio, delle fi-
gure da tradurre automaticamente in numeri per il gioco del Lotto.

La ragione di tutto ciò è presto detta: il sogno, 

 

per sua natura

 

, è
fatto di brandelli, frammenti, zone oscure, e nello stesso tempo di
situazioni più che reali in cui sentiamo, facciamo, agiamo (o meglio
riteniamo di sentire, fare, agire). Di conseguenza, nel richiamare
l’

 

immagine onirica

 

, faccio qui riferimento a qualcosa che è a un
tempo indeterminato e determinato, fisso e mobile, netto e ambi-
guo, sconosciuto e conosciuto, privatissimo e pubblico. 
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Questa apertura sulle immagini oniriche serve a farvi intendere
meglio la complessità, la fuggevolezza e soprattutto la pluridimen-
sionalità di ciò a cui alludiamo quando parliamo di immagine inter-
na (che all’immagine onirica tanto assomiglia). 

Mi chiedo allora: la ricostruzione di un sogno rimanda solo a
una sensazione visiva, o include in sé altre dimensioni? Il sogno è
come un film muto o è qualcos’altro? 

La risposta non può che essere ragionata (e ragionante). 
Infinite volte ci rappresento la scena onirica come una scena fil-

mica, che impegna quasi esclusivamente l’andivisione, ma non è
inusuale che la memoria, nel ricostruire e ridarmi la scena sognata,
mi fornisca la traccia di altre sensazioni/impressioni, legate ad al-
tro, oltre che all’ascolto e alla visione: per esempio il movimento,
il tatto, il gusto, l’odorato, tutte sensazioni ed impressioni vivida-
mente provate lì, in quella particolare situazione, e in un certo sen-
so ancora vive, quasi perennemente vive. Insomma, anche se il vi-
sivo tende a prevalere, nelle mie (nelle nostre) ricostruzioni, l’im-
magine onirica è fatta di più cose e impegna più sensi. Mi sveglio,
talora, con un gusto in bocca, quello del cibo assaggiato in sogno,
o con l’indolenzimento del peso portato, sempre in sogno.

Analogo discorso vale per l’

 

immagine interna

 

, che siamo abitua-
ti a rappresentarci come qualcosa di visivo, ma che non è riducibile
solo a questa componente: è 

 

sonora

 

 e 

 

tattile

 

 a un tempo, reca in sé
odori e gusti, include movimenti. È 

 

costruita

 

, come ho già detto, ed
è 

 

dinamica

 

, al suo interno. 
Vi siete dimenticati del mio 

 

live motive

 

? Non credo proprio.
E allora, forza, rispolveriamolo. 
Nell’immagine interna del mio primo giorno di scuola non stan-

no solo istantanee o fotogrammi, ma anche azioni e sensazioni, sta,
insomma, tutto quanto ha mobilitato il rapporto fra l’ambiente del
mio corpo (e della mia mente) e gli ambienti fisici (e mentali) entro
cui allora e poi in situazioni analoghe mi sono trovato a stare. Stan-
no percezioni di oggetti e soggetti, movimenti e scorci che conti-
nuamente si compongono, scompongono e ricompongono. Mal-
grado tutto questo movimentarsi, l’immagine interna mi si presen-
ta, in un qualche modo, come 

 

stabile

 

, e proprio per tale ragione mi
riesce di designarla in modo sufficientemente inequivoco tramite il
linguaggio (la chiamo, appunto, “immagine del primo giorno di
scuola”). 
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È qui che si gioca la complessa realtà dell’immagine interna: nel
suo figurare come elemento di frontiera e tramite fra l’

 

ignoto 

 

e il

 

noto

 

, e, dunque, nel suo perenne aprirsi al 

 

nuovo

 

, all’

 

indetermina-
to

 

, per un verso, e, per un altro verso, nell’essere in intimo e conti-
nuo rapporto con la pratica del

 

 determinare

 

, del 

 

definire

 

, con la
pratica del “dire”. 

Ma è ancora qui che si misura il distacco tra immagine interna
e immagine onirica: si tratta di una cesura che consente di vedere
nell’immagine interna una 

 

forma embrionale di pensiero

 

, un grumo
di pre-pensiero, un sostrato di intelligenza senso-motoria, il tronco
su cui si innesta il linguaggio e di conseguenza si determina, nel
soggetto, la capacità di “chiamare” e classificare, di “dire”.

Appunto. 
Prima della comparsa del linguaggio articolato, il bambino agi-

sce e “pensa”, per così dire, soltanto tramite i meccanismi senso-
motori. Tocca una cosa, la porta alla bocca, la manipola, la connet-
te ad altre cose, fino a formare un 

 

aggregato

 

, con quella cosa, cioè
una rete di rapporti tra quella cosa e altre cose, tra quella cosa e le
azioni che vi si collegano: il ciuccio scagliato a terra, il papà-stru-
mento che si china a prenderlo, il riavere l’oggetto per riscagliarlo
ancora, ecc. 

Il precipitato di tutto ciò è la 

 

percezione

 

 di quella cosa dentro
quell’aggregato, dentro quell’insieme di azioni. E  questo funge da
base per un ri-conoscimento della cosa stessa. 

È qui, infatti, che trova la sua matrice lo sviluppo del 

 

linguaggio

 

destinato a designare quella cosa. Si tratta di una pratica che all’ini-
zio risulterà costituita da suoni inarticolati, peraltro evidenti nella
loro funzione di richiamo (ogni volta che riconosce la cosa, il suo
ciuccio, il bambino che ancora non parla in forma articolata emette
comunque dei suoni, si fa sentire/capire, e fa sentire/capire di aver
sentito/capito), ma che via via si farà sempre più chiara ed articola-
ta (anche per l’azione di rispecchiamento e sostegno che vi eserci-
terà l’adulto), fino a che non raggiungerà il livello che consentirà al
bambino, così diventato 

 

soggetto parlante

 

, di designare la cosa con
la parola: una cosa per un verso isolata dalle altre cose e per un al-
tro verso sottratta alla logica dell’aggregato empirico, in quanto in-
clusa dentro la categoria embrionale della 

 

classe

 

 (sarà ciuccio, o
“come ciuccio” tutto ciò che può essere portato alla bocca). 

 

Sogno

 

, 

 

immagine interna

 

, 

 

linguaggio

 

. Vorrei poterle tenere di-
stinte e pure gerarchizzarle, queste realtà, ma riconosco che non

 

8850325825-C07-9di18.fm  Page 76  Friday, November 16, 2007  7:18 AM



 

U

 

N

 

’

 

IMMAGINE

 

 

 

DI

 

 

 

SOGNO

 

77

 

sempre mi è possibile. Se lo faccio, se lo facciamo, questa è la mia
idea, rischiamo di perdere contatto con quanto dà quel caratteristi-
co potere di fascinazione alle immagini del mondo esterno, rimuo-
viamo dal loro uso proprio ciò che le fa realtà incommensurabil-
mente ricche, aperte, avvincenti, coinvolgenti. Ecco perché, qual-
che riga sopra, ho alluso alla necessità di recuperare e valorizzare
un “uso infantile” delle immagini. Ed ecco perché vi ho proposto
questo itinerario dentro le viscere e la genesi del nostro rapporto
con l’immaginario.

Del resto, la questione è viva. E scottante. Capita che io sogni
ancora il mio primo giorno di scuola, e che alcuni dei passaggi o dei
paesaggi onirici attuali vadano a confluire nella mia immagine in-
terna di quella situazione, riaprendola e arricchendola di sensazio-
ni, e dunque ampliando la portata di significato dell’espressione
verbale che la designa. Capita che mi senta sempre bambino di
fronte a quella cosa, a quell’aggregato di cose.

Lo riconosco. In tali profondità corro il rischio di perdermi, di
non trovare più appigli. E voi con me. Ma quello della vertigine del
vuoto (vuoto di interpretazione calzante e di spiegazione sicura e
definitiva, come quelle che piacciono ai cartesiani della pedagogia)
è un rischio che dobbiamo accettare di correre, se intendiamo dar
conto del “pieno”, del 

 

troppo pieno dell’immagine

 

 (di quel “trop-
po” che quella pedagogia delle idee chiare e delle parole limpide e
pure desidererebbe invece espungere).

Mi chiederete, però: “C’entra questo lungo giro di concetti con
i temi del parlare le immagini”? 

Vi rispondo in modo secco dicendo che sì, c’entra. Fidatevi. E,
in attesa dei chiarimenti, vi chiedo un supplemento ulteriore di pa-
zienza, quel tanto che dovrebbe servirvi ad accogliere un altro
esempio, e a farlo valere come premessa ad una sintesi dei concetti
sviluppati con questo capitolo.

Lo troverete nel prossimo.

 

Attraversamenti

 

[…] non bisogna fissare l’attenzione sul sogno nella sua totalità,
bensì soltanto su singoli elementi parziali del suo contenuto. Se chie-
do a un paziente non ancora esercitato: “che cosa le fa venire in men-
te questo sogno?”, in genere egli non è in grado di afferrare nulla nel
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suo campo visivo mentale. Se invece gli presento il sogno scomposto
in singoli frammenti, allora, per ogni frammento, egli mi offre una se-
rie di pensieri che si possono definire come il “sottinteso” di questa
parte del sogno. Quindi, già per questa prima, importante condizione,
il mio metodo d’interpretazione si scosta da quello popolare, celebre
nella storia e nella leggenda, dell’interpretazione simbolica, per avvi-
cinarsi al “metodo di decifrazione”. È, come quest’ultimo, un’inter-
pretazione 

 

en détail

 

, non 

 

en masse

 

; e anch’esso concepisce 

 

a priori

 

 il
sogno come qualche cosa di composito, come un conglomerato di
formazioni psichiche.

Sigmund  Freud, 

 

L’interpretazione dei sogni

 

, in 

 

Opere

 

, vol.

 

 

 

3, Bol-
lati Boringhieri, Torino, 1989, pp. 105-6.

L’immagine onirica […] condivide con l’immagine interna della
veglia tutte le sue principali caratteristiche, talora esasperandole: l’in-
determinatezza condizionante, la flessibilità, l’ambiguità, in un certo
senso anche la creatività, la capacità di riconoscere gli oggetti, anche
quando sono sconosciuti e in conoscibili  […] l’inconscio, il ricorso al
quale permette almeno in parte di interpretare e giustificare la logica
apparentemente delirante dei sogni, non è forse l’unico responsabile
delle immagini oniriche, ma nella misura in cui lo è dovrebbe rivelare
in ultima istanza che la divisione fra anima o spirito e corpo è una di-
stinzione fallace che nasconde tuttavia una verità, cioè la duplicità
esperienziale interna dell’essere uomini: precisamente la loro espe-
rienza determinata-indeterminata, il loro comportamento volto alla
sopravvivenza nel gruppo e nello stesso tempo la loro tendenza alla
chiusura nel privato, la loro esigenza di comunicazione che sta alla
base della buona riuscita di quel comportamento e il suo rifiuto […]
Insomma: la loro identità scissa in quanto singoli, in quanto genitori,
in quanto figli, in quanto società, in quanto specie, da cui possono na-
scere benefici adattivi e possono anche nascere disturbi altamente in-
validanti. Infine l’immagine onirica è un esempio spontaneo e di soli-
to relativamente innocuo di una formazione esperienziale difensiva,
gratificante o perturbante, priva, sì, di riscontro immediato con la re-
altà delle cose, ma non disgiunta dal nostro modo di esperirle effetti-
vamente, dalle difficoltà che ne possono conseguire e dalle inferenze
inammissibili che si è inclini a formulare, ma anche dalla sua ambi-
guità nativa e dalla creatività che ne consegue.

Emilio Garroni,  

 

Immagine Linguaggio Figura. Osservazioni e ipo-
tesi

 

, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 74-76.
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Non diversamente dalla percezione, le cui attività sono inquadrate
dall’azione nel suo complesso e poi dall’intelligenza, l’immagine non
si sviluppa in modo autonomo e ciò sembra dunque una caratteristica
generale delle forme figurative dell’attività cognitiva: già l’imitazione,
di cui l’immagine sembra costituire un prodotto di interiorizzazione,
non si compie senza l’appoggio dell’intelligenza operatoria, perché il
bambino, così come lo scimpanzé, non imita se non comprendendo
almeno parzialmente. L’immagine, dunque, inizialmente – ai livelli
preoperatori – comincia ad essere solo riproduttrice, legandosi alle
configurazioni (ivi comprese quelle cinetiche) più che alle trasforma-
zioni. In realtà, procedendo per istantanee discontinue e statiche in se
stesse, l’immagine non riesce per molto tempo nel rappresentare le
trasformazioni. Ma una volta costituitesi le operazioni intellettuali, il
cui ruolo è precisamente quello di pervenire a queste trasformazioni
mediante atti di comprensione dinamica, si instaura un nuovo tipo di
immagine fondate sull’imitazione di queste operazioni.

Jean Piaget, Bärbel Inhelder, 

 

Le immagini mentali

 

, in Paul Fraisse,
Jean Piaget, a cura di, 

 

Trattato di psicologia sperimentale

 

, vol. 7: 

 

L’in-
telligenza

 

, Einaudi, Torino, 1976, pp. 153.

Non è raro che un’immagine mestica (l’immagine ricordata di una
persona, o ancora meglio di un luogo) non coincida esattamente, an-
zi, non corrisponda al nostro ricordo. Tra l’immagine memorizzata di
un dato luogo, evento, o persona e la realtà rivissuta esiste un divario
così profondo da rendere irriconoscibile tutto quello di cui si conser-
vava un ricordo che sembrava esatto. Credo che ciò derivi dal fatto
che spesso l’immagine che formuliamo mentalmente è stata arricchita
(o impoverita) dal sovrapporsi di una proliferazione immaginifica, che
è successiva alla percezione primaria e finisce per alterarla, creando
un’immagine derivata dalla somma di due momenti: quello della per-
cezione e quello del ricordo alterato. Evidentemente, i giudizi, le cri-
tiche, le speculazioni che si vengono accumulando con l’andare del
tempo possono tratteggiare un quadro d’insieme molto lontano dalla
realtà. L’ho potuto constatare più volte, tornando in una località a me
ben nota, dove non ero più stato per parecchio tempo: mi succedeva
di notare cambiamenti che, invece, di fatto non avevano mai avuto
luogo. Ecco dunque dimostrato come il ricordo non sia unicamente
basato sulla primitiva 

 

Wahrnehmung

 

 (percezione), bensì piuttosto
sulla somma della percezione effettiva di un fatto, sua successiva rap-
presentazione (

 

Vorstellung

 

) e involontario o semi-conscio giudizio a
posteriori. Ma si può andare anche oltre: ritengo che molti luoghi che
in apparenza esistono e sembrano corrispondere a una nostra previa
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percezione, siano invece del tutto immaginari, derivati da una costru-
zione fantastica, o addirittura da immagini oniriche, che si sono a tal
punto impresse nella mente da potersi sovrapporre a quelle generate
da un effettivo ricordo.

Gillo Dorfles, 

 

Lacerti di memoria. Taccuini intermittenti

 

, Editrice
Compositori, Bologna, 2007, pp. 59-60.

[…] prima di intraprendere un’opera pittoricamente importante,
che sei ansioso di portare a termine felicemente, e nella quale hai
messo tutto il cuore, devi dormire il più  profondamente e pesante-
mente possibile. Senza questo sonno inaugurale e assolutamente ne-
cessario, è quasi certo il rischio di intraprendere il tuo lavoro prema-
turamente, dato che l’impazienza e il nervosismo riguardo al progetto
che intendi realizzare, possono farti, per così dire, iniziare con il pie-
de sbagliato, ed è praticamente questa la cosa peggiore che potrebbe
a questo punto capitarti […] Un sonno pesante, prolungato e tranquil-
lo, sarà dunque propizio non solo per raggiungere la calma fisica e
psichica auspicabile per ottenere la serenità necessaria ad affrontare il
toro bianco e minaccioso della tela vergine […] ma devi anche sapere
che proprio durante questo sonno, che erroneamente consideri come
la riduzione a uno stato di paradossale inattività e indifferenza prima
dell’opera imminente, nelle profondità stesse del tuo spirito risolverai
la maggior parte dei suoi sottili e complessi problemi tecnici, la qual
cosa nello stato cosciente di veglia non saresti umanamente mai in
grado di fare. E quando ti sveglierai da questo prezioso sonno prepa-
ratorio, quando ti stiracchierai e sbadiglierai voluttuosamente davanti
all’immacolata concezione del tuo quadro verginale e intonso, sarai
in grado di dire a te stesso, senza tema di esagerare, che la parte prin-
cipale dell’opera – ossia il dormire – ormai è conclusa.

Salvator Dalì, 

 

50 segreti magici per dipingere

 

, Abscondita, Milano,
2004, pp. 34-35.
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Una storia di immagine 

 

Ragionamenti

 

A conclusione dei ragionamenti precedenti, ho annunciato (mi-
nacciato?) un altro esempio.

Eccolo.
Lo prelevo dal repertorio delle immagini interne legate all’espe-

rienza di scuola ma non coincidente con essa.
Ipotizzo che il suo contenuto sia la cosa che comunemente chia-

miamo 

 

libro

 

.
Di quella cosa ognuno di noi ha un’immagine interna, dotata di

una sua particolare storia.
Ma c’è da supporre che al di là (o al di qua) di queste differenze,

ci sia un qualcosa di comune nell’immagine di libro che ciascuno di
noi porta in sé, e che quel qualcosa alimenti e sia alimentato da
l’immaginario. Il che equivale a riconoscere che oltre a essere il
frutto di una storia individuale l’immagine di libro che portiamo
nel nostro interiore (e che impegna sensazione, percezione, tatto,
azione, ecc.) è anche il precipitato di una storia collettiva. Difficile
separarle nettamente, le due storie. Difficile, dunque, che la mia
immagine interna di libro sia in tutto e per tutto diversa dalla tua
immagine interna di libro. Almeno, se noi apparteniamo alla stessa
porzione di spazio e di tempo.

Entriamo dunque nelle pieghe di quella storia, anzi di quelle
storie.

Mettiamo che la vicenda dell’immagine interna di libro che è
propria, oggi, del signor X  si sia enucleata (dunque sia nata) attor-
no a un oggetto spugnoso e colorato, tagliato in sezioni simili alle
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pagine e legate tra di loro, come quello che gli è stato messo a di-
sposizione fin dai primissimi mesi di vita, e che lui si è via via con-
quistato, facendone, tramite percezione e costruzione, una parte
anzi un prolungamento di se stesso, ed esercitandovi le azioni del
toccare, succhiare, schiacciare, scagliare lontano ecc., attività ac-
compagnate e ritmate da mugolii sempre  più articolati. Non è for-
se vero che, ancora oggi, in certi momenti, leggendo, il signor X si
fa prendere da un senso di piacere quasi fisico, nel toccare ed odo-
rare le pagine di un libro?

Mettiamo che l’embrione di “libro” interno, tramite i passaggi
appena detti, si sia costituito, nei primi mesi di vita del  signor X,
come un aggregato dove gusto, visione, odorato avevano modo di
agire assieme, e dove c’era posto per quella cosa che successiva-
mente egli ha imparato a chiamare così ed eventualmente per altre
cose, che a quella venivano poste in collegamento tramite schemi
da lui effettivamente provati e diventati abitudine sue: per esem-
pio, la cosa “bacinella d’acqua” in cui, ogni volta che gli si presen-
tava l’occasione, immergeva il suo bel libretto di spugna. Non è
forse vero che oggi il signor X si immerge nell’oggetto di lettura
come ieri immergeva l’oggetto di lettura?

Mettiamo che, nella fase successiva, corrispondente a un raffi-
namento della percezione, ma anche a un’azione esterna dell’adul-
to parlante, l’indicare cose tramite suoni inarticolati sia maturato,
nel bimbo da cui sortirà il signor X, fino ad approdare al compor-
tamento corrispondente al chiamare/designare l’oggetto in questio-
ne e, contemporaneamente, al chiamare/designare l’insieme (o
“classe”) degli oggetti simili per figura, uso, sensazioni associate,
ecc. (insomma, tutte le cose equiparabili come “libro” ai suoi occhi,
alle sue percezioni, alle sue azioni). Non è forse vero che, oggi, in
certe occasioni, il signor X è portato a decifrare segni, per esempio
sul cielo o sul volto di un conoscente, o almeno a desiderare di far-
lo con la stessa sicurezza e lo stesso automatismo con cui legge un
testo?

Mettiamo ancora che, passando il suo portatore dall’età presco-
lare all’età scolare e a quella postscolastica, l’immagine interna di
libro nel nostro signor X abbia subito varie oscillazioni, prima atte-
nuando il suo legame con la sensazione di piacere fisico a favore di
uno con il senso di dovere, e poi rafforzandololo su un versante in-
tellettuale. Non è forse vero che oggi il signor X parla del libro in
modo ambivalente, comunque con un tono ambivalente, tradendo
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dunque un misto di sensazioni? Non è forse vero che tutto questo
si riflette nelle sue abitudini, per esempio quella di riuscire a pren-
dere in considerazione e leggere solo libri da lui stesso comprati, o
quell’altra che lo induce a trattare i libri con sommo rispetto e a
non lasciare, sulle pagine, tracce del loro uso?

Mettiamo infine che, continuando a intrattenere rapporti di fre-
quentazione con l’oggetto in questione, l’adulto signor X sia incap-
pato in una quota significativa delle numerose messe in scena
dell’argomento “libro” e dei suoi derivati fornite dal sistema dei
media (cinema, radio, televisione, internet ecc.), e dunque che la
sensazione interna di piacere/dispiacere, o altro, connessa al libro
abbia avuto modo di sostenersi e sostentarsi tramite il contributo
dell’immaginario collettivo. Mettiamo che non smetta di farlo. E
mettiamo pure che a tenere in vita gli ingredienti di tale sensazione
e al rimescolarli continuamente con altri contribuisca anche l’atti-
vità onirica di X. Non è forse vero che il libro da lui sognato in una
notte di incubi rimanda per un verso ad “altro” rispetto al suo si-
gnificato materiale e per un altro verso contribuisce con questo “al-
tro” alla storia del suo personale “libro interiore”? 

Concludo. Inevitabilmente, l’immagine interna di libro del si-
gnor X porta le tracce, non inerti ma attive, di molte se non di tutte
le cose che ho detto (e altre ancora ci sarebbero da dire): dunque,
tracce di figure, di azioni, di percezioni, di sensazioni ecc., tutti ele-
menti di 

 

un’aggregazione a un tempo fissa e mobile, personale e so-
ciale, distinta e indistinta

 

. 
Ciò spiega la ragione per cui, pur chiamandola allo stesso modo

(“libro”, appunto), un sacerdote, un tipografo, un commesso di li-
breria, uno studente e pure il nostro signor X percepiscano diver-
samente quella cosa (ognuno avendone un’immagine interna per
una qualche parte diversa da quella dell’altro) e la inseriscano in si-
stemi di relazioni non coincidenti, riuscendo però, nello stesso
tempo, a intendersi tra di loro, le volte che alludono a quell’ogget-
to, e provando una reazione in buona parte simile di fronte a scene
fotografiche o cinematografiche in cui esso campeggi. Il fatto è che
tutti attingono a una sorta di immagine interna collettiva, per la sua
parte stabile e condivisa, la quale a sua volta è anche il risultato del
convergere delle storie individuali di ciascuno. 

Ovviamente, ciò vale in riferimento a tempi e spazi definiti. 
E così, un quadro odierno che raffiguri l’oggetto libro rispec-

chierà e consentirà che sia riconosciuta un’immagine collettiva di

 

8850325825-C08-10di18.fm  Page 83  Friday, November 16, 2007  7:17 AM



 

84 C

 

APITOLO

 

 8

 

libro ben diversa da quella espressa da un’opera analoga del Seicen-
to: diranno cose diverse, anche perché fanno riferimento a imma-
ginari diversi. Fermo restando che la stessa immagine artistica di li-
bro, non importa se attuale o storica, potrà dire cose diverse a voi
e a me, muovendo (ed essendo mossa da) immagini interne diverse,
almeno per una qualche parte.

Quale ulteriore considerazione è possibile sviluppare da questo
esempio?

Conto di metterla in evidenza con il ragionamento del prossimo
capitolo.

Per ora, mi impegno a fissare (…ma non troppo!) qualche pun-
to

•

 

Immagine onirica

 

 e 

 

immagine interna

 

 si assomigliano, in quanto
appartengono ambedue al regno della 

 

mobilità

 

, in quanto alla
loro 

 

costruzione

 

 contribuisce la 

 

storia personale

 

 di ciascuno, in
quanto riflettono tutte e due la 

 

convergenza/concentrazione di
più prospettive

 

. Ma si assomigliano anche perché siamo abituati
a rappresentarcele soprattutto come 

 

fenomeni visivi

 

. Probabil-
mente subendo, in ciò, gli effetti di un 

 

pregiudizio

 

. 

• Tra 

 

indeterminato

 

 e 

 

determinato

 

, l’immagine interna rappre-
senta una 

 

forma embrionale di pensiero

 

 e si apre allo sviluppo
del 

 

linguaggio

 

. Dal gioco delle percezioni che compongono le
immagini interiori,  e che danno vita ad 

 

aggregati

 

, vale a dire
“cose” tenute assieme da schemi percettivi e motori, scaturisce
e si sviluppa la propensione al definire, e dunque al sostituire
l’aggregato con la 

 

classe

 

, prerogativa questa che è propria
dell’attività linguistica. Da quel momento, la storia dell’immagi-
ne interna si intreccia più strettamente con la storia collettiva
delle immagini esterne, e contribuisce ad arricchire (essendo ar-
ricchita da) l’immaginario sociale.

• Collocate tra le dimensioni del 

 

singolare

 

 e del 

 

generale

 

, del 

 

defi-
nito

 

 e dell’

 

indefinito

 

, della 

 

mobilità

 

 e della 

 

stabilità

 

, le immagi-
ni interne che operano in ciascuno di noi, che si radicano nella
sua storia individuale e in quella collettiva di tutti, non sono de-
stinate a restare lì chiuse, sempre. Al contrario, si aprono inces-
santemente a un rapporto di interazione e di dialogo con le im-
magini esterne.  

 

8850325825-C08-10di18.fm  Page 84  Friday, November 16, 2007  7:17 AM



 

U

 

NA

 

 

 

STORIA

 

 

 

DI

 

 

 

IMMAGINE

 

85

 

La linea di ragionamento sviluppata nel capitolo a seguire si in-
carica, appunto, di individuare e discutere alcuni dei tratti caratte-
rizzanti propri delle immagini esterne, per poi approdare all’indi-
viduazione di una forma embrionale di 

 

rapporto tra immagini
esterne e immagini interne

 

 

 

Attraversamenti

 

Cos’hanno rappresentato per me i primi libri – per poterlo ricorda-
re dovrei innanzi tutto dimenticare ogni altro sapere sui libri. Sicura-
mente tutta la mia conoscenza attuale deriva dalla disponibilità con
cui, allora, mi sono aperto al libro; ma mentre oggi contenuto e argo-
mento, oggetto e tema fronteggiano il libro in quanto aspetto esterio-
re, in passato quest’ultimo era un tutt’uno con esso, era tanto poco
esterno al libro quanto lo sono oggi il numero delle pagine o la carta
di cui è fatto. Il mondo che attraverso il libro si dischiudeva e il libro
stesso non erano in alcun modo separabili e costituivano un tutt’uno.
Così, insieme al libro, anche il suo contenuto e il suo mondo erano ef-
fettivamente tangibili, a portata di mano. In tal modo, però, questo
contenuto, questo mondo trasfiguravano il libro in ogni sua parte. Ar-
devano in esso, risplendevano dal suo interno; non si annidavano sol-
tanto nella copertina o nelle figure; i titoli dei capitoli e le iniziali, i
paragrafi e le colonne erano il loro guscio. Non li si leggeva semplice-
mente fino alla fine, no, si dimorava, ci si insediava fra le righe e
quando, dopo una pausa, li si riprendeva si trasaliva nel punto in cui
ci si era interrotti.

Walter Benjamin, 

 

Cronaca

 

 

 

berlinese

 

, in 

 

Opere. V: Scritti 1932-
1933

 

, Einaudi, Torino, 2003, pp. 290-291.

Quando le mie mani scelgono un libro da portare a letto o sulla
scrivania, per passare il tempo in treno o per fare un regalo, ne pren-
dono in considerazione non solo il contenuto, ma anche la forma. A
seconda dell’occasione e del luogo in cui voglio leggere, le mie pre-
ferenze andranno a qualcosa di piccolo e grazioso, oppure di grande
e sostanzioso. I libri si presentano attraverso il titolo, l’autore, la col-
locazione in un catalogo o sullo scaffale, l’illustrazione in copertina;
si presentano anche attraverso le dimensioni. Col mutare dei tempi e
dei luoghi muta anche l’aspetto dei libri; e noi siamo in grado di attri-
buire un libro a una certa epoca e un certo paese con una semplice
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occhiata. Le caratteristiche esteriori hanno parte della loro essenza. Io
giudico un libro dalla copertina; io giudico un libro dalla sua forma.

Alberto Manguel, 

 

Una storia della lettura

 

, Mondadori, Milano
1997, p. 135.

Se cerco di ritrovare il primo capo al filo ormai lunghissimo delle
ore passate a leggere a letto, la sera, non mi è difficile riprenderlo na-
scosto sotto un duro cuscino di collegio. Era proibito tenere libri che
non fossero quelli di studio, figurarsi se poi permettevano questo lusso
individualistico della lettura notturna, e a spese di luce non contem-
plate nella retta. Così mi arrangiavo con un mozzicone di candela, e
bisogna dire che mai libro fu in seguito delizioso ed esaltante quanto
il Salgari divorato furtivo col batticuore d’esser scoperto dall’istitutore
negli anni del Convitto Maria Luigia di Parma. La fiamma tremula e
dorata della candela illumina ancora, più tardi, il passaggio dalla nar-
razione d’avventure al romanzo vero e proprio, a quel romanzo euro-
peo dell’Ottocento che ha nutrito, in mediocri traduzioni, generazioni
di adolescenti. Non stavo più in collegio, la luce elettrica aveva da
tempo fugato ahimè, le ombre della notte domestica di gran parte de-
gli italiani, ma in quel punto della pianura dolcissima distesa sulla riva
sinistra del torrente Parma dove vivevo, non c’era arrivata ancora.
Queste non era letture clandestine, ma neppure pienamente approva-
te, mentre era chiaro che la 

 

Sintassi latina

 

 dello Zenoni avrebbe potu-
to trattenermi a tavolino più a lungo, se non avessi avuto la prospetti-
va di quel rapido trasferimento fantastico dalle lenzuola ruvide e fre-
sche al Mercato del Fieno, che apre afoso 

 

Delitto e castigo

 

 o sul ponte
di battello che ondeggia ventilato all’inizio dell’

 

Educazione sentimen-
tale

 

. Spegnere quando la carne cedeva all’abbraccio sempre più strin-
gente del sonno, significava alzarsi un po’ sul guanciale e allungando-
si, con un soffio, far morire quella viva e vibrante fiammella che aveva
prolungato insieme la luce del giorno e la nostra vita.

Attilio Bertolucci, 

 

Un libro per la sera

 

, da 

 

Aritmie

 

, in 

 

Opere

 

, Mon-
dadori, Milano, 1997, pp. 991-992.
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Dall’immagine interna all’immagine esterna

 

Ragionamenti

 

Nella prospettiva che sto delineando con la serie di ragiona-
menti cui vi sottopongo qui, le immagini esterne appaiono in parte

 

simili

 

 e in parte 

 

dissimili

 

 rispetto a ciò che sono le immagini interne
(o meglio, a ciò che mi sono impegnato a riconoscere come tali). 

Dire che le prime, quelle esterne, sono 

 

artificiali

 

 e che le secon-
de, quelle interne, sono 

 

naturali

 

 è ricorrere un’ovvietà, scelta che
non sembrerebbe produrre del male, almeno a prima vista, ma che,
se colta più in profondità, appare per quello che è: una soluzione
che, oltre a non far andare avanti il pensiero, rischia addirittura di
bloccarlo, ripercuotendosi negativamente sul percorso già fatto.
Infatti, come tutte le ovvietà, anche questa non è così pacifica come
vorrebbe sembrare, ma nasconde al suo interno una qualche insi-
dia. 

Volendo entrare nel merito, andrebbe riconosciuto quanto sia
arduo tracciare una linea di divisione, ben netta e sicura, tra quel
che si tenderebbe a considerare “naturale” e quel che si sarebbe
portati a  intendere come “artificiale”. E ciò per la semplice ragione
che è  nella natura stessa dell’uomo che egli possa, sappia, debba ri-
correre a elementi artificiali per essere, meglio per diventare se
stesso; e andrebbe anche tenuto presente, a mo’ di monito, il “re-
tropensiero” che ci sollecita a individuare l’artificio, e forse anche
il tranello ideologico, ogni volta che ci troviamo di fronte a una
delle ricorrenti difese di ciò che sarebbe “naturale” rispetto a ciò
che sarebbe “artificiale”.  
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Un esempio? Eccolo, scelto tra i più vicini ai temi che sto trat-
tando. 

C’è ancora qualcuno che si attarda ad attribuire all’immagine

 

digitale

 

 la patente di artificiale, riconoscendo a quella 

 

analogica

 

 le
prerogative del naturale: così, una foto analogica gli risulterebbe
più vicina alla realtà (dunque naturale) mentre una digitale la ve-
drebbe come più lontana, non fosse altro per il carico di manipola-
zioni che questa a suo avviso consente (e, egli aggiunge, il più delle
volte nasconde). Ma chi la pensa così rischia di compiere due erro-
ri, ugualmente riduzionistici: quello di rimuovere il carico di artifi-
cio che è proprio anche della foto cosiddetta analogica (scelta
dell’angolazione, disposizione della scena, apertura dei diaframma,
predisposizione delle condizioni di illuminazione, e così via); e
quello di non accettare che l’elevato livello di definizione consenta
alla foto digitale di dar conto della realtà in forma assai più analiti-
ca, minuziosa e dunque “fedele” di quanto non faccia l’altra. 

Piuttosto, rendendosi conto della rilevanza di questi problemi,
sarebbe corretto che porsi interrogativi di un certo spessore su cosa
possa mai intendersi per “realtà”, in relazione all’uno e all’altro ti-
po di immagine fotografica. È, quello al quale sto alludendo, un
“altro discorso”, come suole dirsi? O invece è una parte, e tra le più
centrali, del nostro stesso discorso? Il lettore attento non farà diffi-
coltà a giudicare retorica tale domanda. Mentre quello più smali-
ziato ci coglierà l’eco di un tema di grande attualità, quello del co-
siddetto “post-umano”. Insomma, gira e rigira le immagini ci pon-
gono comunque di fronte a grosse questioni d’ordine filosofico.

Ma permettetemi di tornare alla questione iniziale del simile e
del dissimile, ossia 

 

quanto lega (o slega) immagini interne e imma-
gini esterne

 

.
Se, com’è evidente, queste due “realtà” dialogano proficuamen-

te tra di loro è perché sono diverse, ma è anche perché hanno qual-
cosa in comune. In caso contrario, non avrebbero rapporti di inte-
razione.

Allora, in  che cosa si distinguono e in che cosa no?
Prima di tentare delle risposte chiarisco due ulteriori punti.
Primo. Sono immagini esterne tutto ciò che si presenta ai nostri

occhi come 

 

‘figura’ posta su supporto

 

: e dunque un disegno, un
quadro, una foto, una statua, un plastico, un frammento cinemato-
grafico o televisivo ecc., qualcosa, insomma, con cui entriamo in
contatto e che anche altri possono contattare. La questione del
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supporto non è di poco conto, soprattutto in un’era, come la no-
stra, in cui il digitale permette di simulare e modificare tutto, o
quasi, e dove può avvenire che la riproduzione di un quadro sullo
schermo di un computer si presenti ai nostri occhi in modo più vi-
vido e analitico di quanto non sia l’originale stesso.

Secondo chiarimento, da utilizzare come riflessione sul percor-
so sviluppato fin qui. Partire da quel che c’è dentro di noi per co-
gliere quel che avviene fuori – ammettiamolo! – fa saltare parte
delle consuetudini interpretative ricorrenti nell’interpretazione
“ingenua” del problema della conoscenza e dell’esperienza, e pre-
senti pure in zone estese del territorio pedagogico e didattico: allu-
do alle interpretazioni centrate sul (presunto) rapporto di 

 

condizio-
namento

 

 di esterno su interno, e dunque di 

 

determinazione

 

 (da cui
lo spauracchio frequentemente sollevato del 

 

determinismo tecnolo-
gico

 

). Si tratta di un rapporto che reca in sé, e quindi autorizza co-
me categoria esplicativa, lo schema del 

 

fissaggio

 

, se non proprio
l’idea di un qualcosa che, venendo dal di fuori, ci si 

 

stampa

 

 dentro.
In tutto ciò il soggetto, con la sua storia, il suo repertorio di idee e
immagini, non avrebbe più che un ruolo passivo, banalmente ricet-
tivo: quello, appunto, di essere “carta sensibile”. 

Un intento non marginale delle linee di ragionamento sviluppa-
te in queste pagine è di mettere in discussione un simile impianto,
e, di conseguenza, attenuare la forza di attrazione che il modello ti-
picamente industriale della “stampa in serie” esercita tuttora su di
noi, cittadini nolenti o volenti del villaggio post-industriale. Espo-
nendoci alla suggestione che qui sto cercando di mettere in crisi, ci
capita di pensare che un volto fotografato e riprodotto su più copie
si stampi pari pari all’interno di tutti gli individui che vi entrano in
contatto e dunque si faccia, in tutto e per tutto uguale alla sua figu-
razione esterna, elemento figurativo dei loro personali repertori di
immagini interne. 

Ma non è così. Se io sono fotografo e tu visagista vediamo nella
stessa fotografia di un volto due figure diverse; e questo anche per-
ché la nostra storia personale ci ha dotato di una diversa immagine
interna di volto. Fermo restando che, comunque, possiamo dialo-
gare tra di noi, proprio partendo da quella foto, uguale e diversa, e
condividere parte delle idee e dei giudizi relativi.

C’è altro da dire, relativamente alla critica del modello della ri-
produzione. Riguarda un aspetto non marginale del nostro discor-
so: è quello dello statuto dell’

 

arte

 

 (ne parlo in modo più disteso al
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capitolo undicesimo). Se si fa affidamento a uno schema cognitivo
di rigido e meccanico 

 

determinismo

 

, come è quello che viene
dall’assunzione acritica e forse anche inconsapevole del modello
cognitivo della stampa (dove, per intenderci, la conoscenza ripro-
duce dentro di noi quel che c’è al di fuori di noi), non ci sarà modo
di distinguere tra immagine “buona” o immagine “non buona”, in
ambito pedagogico, e quindi risulterà arduo qualificare un’azione
educativa dentro le figure, a meno che non si intenda ricorrere a
prese di posizione di tipo autoritario, tipiche di espressioni come
“questa immagine è arte” (mettiamo che sia la 

 

Gioconda

 

 di Leonar-
do, pure nella versione con i baffi di Marcel Duchamp),  o “questa
immagine non è arte” (mettiamo sia la 

 

Gioconda

 

 rielaborata per un
cartellone pubblicitario di un’acqua minerale, o una sua versione
dotata di baffi e pizzo che qualsiasi bambino è in grado di realizzare
al computer, utilizzando un programma di grafica). 

Il che equivale a chiedersi: se tutte le immagini si imprimono
dentro di noi per il fatto stesso di essere immagini esposte, come
facciamo poi a distinguerle e giudicarle in base all’importanza, al
valore attribuibile a ciascuno? Ci limitiamo a dire di un’immagine
che è arte perché la troviamo in un museo (o in un catalogo o in un
libro di testo) e di un’altra che non è arte perché la contattiamo su
un manifesto pubblicitario? Sarebbe come riconoscere ad azioni di
classificazione (autoritarie, e non sempre autorevoli, queste sì pro-
venienti totalmente dall’esterno) quel che non riusciamo a far dire
alle immagini stesse. 

E se provassimo a cambiare direzione, e prospettiva? È quanto
propongo di fare qui, suggerendovi di procedere 

 

non dall’esterno
all’interno ma dall’interno all’esterno

 

. 
Torno dunque alla questione lasciata in sospeso: passando dalle

interne alle esterne, cosa ci troviamo di simile e cosa di dissimile? 
Esattamente come avviene per le immagini interne, le immagini

esterne sono il frutto di una 

 

costruzione

 

. E dunque non sono “na-
turali”, anche se, a volte, fanno di tutto per sembrarlo (una foto-
grafia, un quadro o una statua “naturali” giocano a trarci in ingan-
no, a farci dire, come l’artista dell’aneddoto: “perché non parli?!”,
ma se cadessimo nell’inganno ci sottrarremmo al gioco e quindi
tradiremmo l’intenzionalità artistica dello stesso artista). 

In più, esattamente come per le immagini interne, le immagini
esterne sono il prodotto dell’azione di 

 

schemi

 

.
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Così, la mia immagine interna di libro è fatta di alcuni partico-
lari, di alcune “centrature”: c’è tutta la mia storia personale di fre-
quentazione di quella realtà che giustifica tali “scelte”, dall’oggetto
materiale da afferrare e palpare che, quasi animato, si spostava in
alto nella piccola libreria domestica man mano che, conquistata la
posizione eretta e crescendo, ampliavo gli spazi della mia azione, a
questo oggetto fisico e mentale che, restio a ogni ordine esterno
che non combaci con i miei personali e mutevoli ordinamenti inte-
riori, provvisoriamente e proditoriamente mi si impila con altri sul
tavolo, in attesa di andare o tornare in scaffale, con vecchie o nuo-
ve compagnie. E anche l’immagine esterna di libro che trovo in un
quadro e persino in una foto è una selezione di percezioni, di “ve-
dute” su quell’oggetto, di “fissazioni” su questo o quel tratto che lo
contraddistingue: non è tutto quell’oggetto, né il tutto di quell’og-
getto.

Dunque, è legittimo parlare di 

 

costruzione selettiva

 

: ed adottare
la stessa formula sia per le immagini esterne sia per quelle interne.

Ma a questo punto iniziano le differenze.
E qui mi fermo, rimandando lo scioglimento della questione al

prossimo capitolo. 

 

Attraversamenti

 

Considerare la tecnica come una dimensione essenziale dell’uma-
no – ritenere che l’esperienza tecnologica influenzi in una qualche
maniera l’evoluzione della costituzione psicofisica dell’uomo – è il
motivo corrente all’interno dell’antropologia tecnica più avvertita, an-
che filosoficamente, degli ultimi decenni [dove] si trova ben delineata
la tesi sul carattere fondamentalmente ‘tecnico’ dell’essere umano:
nell’agire tecnologico, l’individuo compenserebbe le carenze/man-
canze che segnano appunto in negativo il suo elaborato organico-esi-
stenziale. In questo senso, la tecnica, riferita primariamente alla sfera
corporea, è distinguibile nelle tecniche di integrazione, che rimpiaz-
zano le capacità non possedute dagli organi; nelle tecniche di inten-
sificazione, che potenziano invece determinate capacità organiche, e
nelle tecniche di agevolazione, che alleggeriscono i compiti organici.
Così intesa, la tecnica consente di comprendere meglio la sorpren-
dente “multiformità” e “policentricità” dell’uomo, questo singolare
“essere secondo possibilità” […] Non si deve dimenticare una delle
intuizioni più importanti [quella che] coglie nelle odierne “macchine”

 

8850325825-C09-11di18.fm  Page 91  Friday, November 16, 2007  7:25 AM



 

92 C

 

APITOLO

 

 9

 

della comunicazione e dell’informazione l’espressione di certi aspetti
della soggettività, in “forme ipersviluppate e iperconcentrate”: ciò
vuol dire che queste particolari “macchine” non si limitano a ripro-
durre elementi del corredo sensoriale e componenti delle facoltà
dell’essere umano, ma ripropongono 

 

le condizioni e i rapporti sociali
che ne consentono la realizzazione e l’esercizio

 

.
Ubaldo Fadini, 

 

Tecnica

 

, in Adelino Zanini - Ubaldo Fadini, 

 

Lessi-
co postfordista

 

, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 304-306.

Non è solo una fotografia digitale ad essere fastidiosa. Ci disturba
dover riconoscere la possibilità che ogni fotografia venga digitalmente
alterata. La tecnica digitale può riuscire (dove, in passato, la stampa e
altre tecniche non sono riuscite) a scuotere la nostra fede nella traspa-
renza della fotografia. Le immagini alterate, comunque, diventano un
problema solo per coloro che ritengono che la fotografia funzioni solo
seguendo la logica della trasparenza. Se crede che una foto offra un
contatto immediato con la realtà, lo spettatore potrebbe essere deluso
di fronte a una fotografia digitalmente alterata. La ragione è che la lo-
gica della trasparenza non conferisce lo status di realtà al medium
stesso, ma al contrario considera il mezzo come un semplice canale
per mettere lo spettatore in contatto con gli oggetti rappresentati. In
questo modo, una foto digitale può essere trasparente quanto una foto
analogica. Il processo di digitalizzazione della luce che passa attra-
verso la lente non è né più né meno artificiale del processo chimico
usato nello sviluppo tradizionale. Solo una decisione puramente cul-
turale può indurci a sostenere che scurire i colori di un’immagine at-
traverso algoritmi sia un’alterazione della verità dell’immagine, men-
tre tenere un negativo nel bagno chimico per un tempo superiore non
lo sia. Con questo in mente, si può capire come le tecniche di digita-
lizzazione suggeriscano un nuovo modo di comprendere la fotografia
in generale. Invece di dividere il mondo della fotografia tra immagini
vere e immagini ingannevoli, o tra immagini intatte e alterate, possia-
mo distinguere le immagini sulla base della loro pretesa di immedia-
tezza. Una foto può essere sia l’espressione del desiderio di immedia-
tezza, sia la rappresentazione di questo desiderio. La foto che si pre-
senta per essere osservata senza ironia esprime il desiderio di imme-
diatezza, mentre una foto che richiama l’attenzione su se stessa come
foto diventa una rappresentazione di questo desiderio.

Jay David Bolter, Richard Grusin, 

 

Remediation. Competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi

 

, Guerini e Associati, Milano
2002, pp. 142-143.
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Il post-umanesimo […] non considera la tecnologia qualcosa di
estraneo all’uomo, e rigetta i consueti modelli dicotomici su cui si
fonda la tradizione filosofica occidentale: natura/cultura, mente/cor-
po, materiale/immateriale […] La cultura è un non-equilibrio creativo,
un continuo spostamento di soglia che facilita i processi ibridativi con
l’alterità: l’

 

homo sapiens 

 

è costitutivamente 

 

homo technologicus

 

 […]
e non perché “essere manchevole” […] ma per via della propria costi-
tuzione biologica. Il processo culturale è un “evento ibridativo”, e la
tecnologia non “completa” una presunta mancanza dell’uomo, ma al
contrario, allarga il campo del suo operare. Nella definizione di uma-
no non si può prescindere dall’organico. Non solo il corpo deborda
oltre i confini della propria pelle attraverso estensioni tecnologiche,
ma accoglie al suo interno l’alterità, ed “è agito” dal complesso rela-
zionale che si produce tra sé e il mondo (si pensi ad esempio alla me-
dicina, alle tecniche di conservazione e produzione della vita, e dun-
que alla bioetica). C’è un equivoco di fondo che lega in maniera piut-
tosto ingenua il post-umano a un’idea di mera successione cronologi-
ca, per cui il post-umano sarebbe semplicemente “ciò che viene dopo
l’umano”. Di qui a parlare di post-organico e abbandono del corpo, il
passo è breve. La visione del post-umano che sembra più adatta a
spiegare i mutamenti culturali degli ultimi decenni è invece impernia-
ta sul superamento delle categorie su cui si è fondato – resistendo ben
sei secoli – l’umanesimo europeo. Al centro della riflessione è in
quest’ottica il 

 

post-umanesimo

 

 come riflessione profonda sulla storici-
tà e sull’inadeguatezza del sistema di valori che pure tanto impulso ha
dato alla crescita e allo sviluppo della scienza moderna, e della nostra
società in generale. Il post-umanesimo nasce anzi dalla ripresa di al-
cune idee già importanti per gli umanisti: l’accento posto da questi ul-
timi sulla contingenza dell’esistente e sulla fallibilità dell’esperienza
umana è da leggere in questo senso come 

 

trait d’union

 

 più stretto con
l’epistemologia del post-umano.

Mario Pireddu, 

 

La carne del futuro. Utopia della dematerializza-
zione

 

, in Mario Pireddu, Antonio Tursi, a cura di, 

 

Post-umano. Rela-
zioni tra uomo e tecnologia nella società delle reti

 

, Guerini e Associa-
ti, Milano 2006, pp. 21-22.

 
Per lo studioso dei 

 

media

 

 il fatto che la visione “normale”, cioè
raddrizzata, sia un passaggio da un senso all’altro è un’utile indicazio-
ne di quelle attività di distorsione e di trasposizione che qualsiasi lin-
guaggio o cultura esercita su di noi. Niente diverte l’eschimese più del
bianco che allunga il collo per vedere le immagini ritagliate dalle rivi-
ste e incollate alle pareti dell’iglù. L’eschimese infatti non sente nes-
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sun bisogno di guardare un’immagine nella sua posizione “normale”
come non lo sente il bambino il quale non abbia ancora imparato che
le lettere sono “in fila”. Il fatto che per gli occidentali sia ragione di
turbamento scoprire che gli indigeni devono imparare a leggere le fo-
tografie, come noi impariamo a leggere le lettere, è meritevole di esa-
me. Sembra che i preconcetti e le deformazioni prodotte nella nostra
vita sensoriale dalle nostra tecnologia siano un fatto che preferiamo
ignorare. La constatazione che gli indigeni non s’accorgono della pro-
spettiva o del senso della terza dimensione sembra minacciare l’im-
magine e la struttura dell’uomo occidentale.

Marshall McLuhan, 

 

Gli strumenti del comunicare

 

, NET, Milano
2002, p. 204.

Immaginiamo di disporre di uno 

 

specchio congelante

 

. L’immagine
riflessa si congela sulla superficie, anche quando l’oggetto scompare
[…] Specchio congelante è la lastra fotografica […] Cosa rende una
fotografia simile a una immagine speculare? Una assunzione pragma-
tica per cui la camera oscura dovrebbe dire la verità quanto lo spec-
chio, e in ogni caso attestare la presenza di un oggetto impressore
(presente nel caso dello specchio, passato nel caso della fotografia).
La differenza è che la lastra impressionata costituisce appunto una 

 

im-
pronta

 

 o 

 

traccia

 

 […] Ciò che ci interessa è che la lastra 

 

traduca i raggi
luminosi in altra materia

 

. Questa 

 

eteromatericità

 

, tipica di tutte le im-
pronte,  fa sì che nell’ontogenesi del soggetto lo “stadio della foto” sia
molto più tardo che lo stadio dello specchio. L’infante non fa fatica a
riconoscersi nell’immagine speculare, il bambino in età prescolare fa
molta fatica (e necessita un certo apprendimento) per riconoscere gli
oggetti fotografici: anzi di solito assume le immagini come espressioni
che rinviano a un contenuto generico, e solo attraverso questo passag-
gio all’universale compie poi atti di riferimento impropri. Vede la foto
di una donna, la assume come foto di donna-tipo, applica questo tipo
a una donna occorrenza y, e asserisce che quella è la foto della mam-
ma. Gli effetti di questi primi errori si riflettono nella nostra pragmati-
ca della foto. Testimone che qualcosa c’era a impressionare la lastra
(sovente usata come prova), essa tuttavia genera sempre il sospetto
che quel qualcosa non ci fosse. Sappiamo che qualcuno, o per messa
in scena, o per truccaggio ottico, o per misteriosi giochi di emulsione,
solarizzazione, et similia, può aver fatto apparire l’immagine di qual-
cosa che non era, che non è stato, che non sarà mai il caso. La foto
può mentire […] Nello specchio […] scelgo io l’inquadratura, anche
quando spio gli altri: basta che mi sposti […] L’oggetto è lì, a causare
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l’immagine, anche dove inizialmente non lo vedevo. Nella foto inve-
ce l’inquadratura è già data, ed è ferrea.

Umberto Eco, 

 

Sugli specchi e altri saggi

 

, Bompiani, Milano, 1985,
pp. 33-34.

Rete di immagini vuole significare sia la rete che le immagini co-
struiscono, legandosi fra loro, sia la rete che ogni immagine costruisce
dentro di sé e attorno a sé, una rete di ricordi e di associazioni creati-
ve. È una metafora vicina a quella usata da Elias Canetti nelle pagine
autobiografiche de 

 

Il frutto del fuoco

 

: “Le immagini sono reti, quel
che vi appare è la pesca che rimane. Qualcosa scivola via e qualcosa
va a male, ma uno riprova; le reti le portiamo con noi, le gettiamo noi
e, via via che pescano, diventano più forti. È importante, però, che
queste immagini esistano anche al fuori della persona… Deve esserci
un luogo dove uno possa ritrovarle intatte… Apparentemente, esse
potrebbero esistere anche senza di noi. Ma questa apparenza è ingan-
nevole, l’immagine ha bisogno della nostra esperienza per destarsi”.
Nella Vienna del primo Novecento, uno scrittore ebreo cercava così
di esprimere il modo in cui le immagini dei pittori avevano fatto per
lui da mediazione fra il dolore indicibile della vita e la possibilità di
ricordare e scrivere.

Lina Bolzoni, 

 

La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle
origini a Bernardino da Siena

 

, Einaudi, Torino, 2002, p. XXVIII.
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Costruzioni deliberate e stilizzate

 

Ragionamenti

 

Trattando la questione delle immagini interne ho parlato di una
molteplicità di prospettive e di una confluenza/convergenza di più
sensi, all’interno dei quali il 

 

primato del visivo 

 

non è dato per scon-
tato (può capitare, infatti, che io esca da un sogno con sensazioni e
impressioni non traducibili in manifestazione visiva). Lo stesso non
è possibile dire, né sostenerlo con pari sicurezza, per quanto riguar-
da le immagini esterne, dove prevale, talora in modo esclusivo, ta-
lora associata all’ascolto o più raramente al tatto, la dimensione del

 

visivo

 

 (fermo restando, comunque, che gli altri sensi possono inter-
venire nella collaborazione con il senso della vista secondo moda-
lità analogiche o metaforiche, per cui davanti a un quadro realista
ci sembra quasi di toccare gli oggetti rappresentati).

Non basta.
Le immagini esterne, del cui statuto ci stiamo interessando qui,

presentano due tratti che fortemente le distinguono da quelle inte-
riori, ossia il fatto di essere 

 

costruzioni deliberate

 

 e il fatto di essere

 

costruzioni stilizzate

 

. Si tratta di fatti importanti, in quanto ci for-
niscono chiavi utili a individuare le componenti cognitive, affetti-
ve, estetiche (e quindi anche le prospettive in direzione pedagogi-
co-didattica) dei linguaggi figurativi: sia di quelli fruiti, sia di quelli
prodotti.

Vediamo il primo.
È evidente che esteriorizzare un’immagine significa usare deli-

beratamente uno strumento (macchina fotografica, videocamera,
matita, pennello, scalpello ecc.)  per produrre dei “segni” in senso
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lato, insomma delle cose che lasciano tracce in chi le recepisce, e
che dunque sono in grado di comunicare, trasmettere, provocare
delle emozioni, delle conoscenze, delle azioni. Tralascio qui il pro-
blema di come il lasciare e il recepire un segno comporti, da parte
degli attori, il possesso di un codice che lo accoglie: il bambino pic-
colo traccia segni e, intuendo la necessità di un codice ma non di-
sponendone, chiede all’adulto “cosa c’è qui?”.   

La parola che mi interessa mettere in evidenza, ora, è quel “de-
liberatamente” che rimanda a un atto intenzionale. Mi soffermo
dunque sul concetto che essa richiama. 

Le immagini interne sono spontanee, nascono dal libero gioco
delle azioni/associazioni interne. Quelle esterne sono invece il ri-
sultato voluto dell’azione di qualcuno, che in un tempo e in uno
spazio particolari ha deciso di produrle. Tutto sta a vedere in che
cosa consiste quella 

 

intenzionalità

 

, e come essa traspare dal risulta-
to della raffigurazione: se dunque egli intende, con essa, informarci
di qualcosa, quindi far leva sulla parte più determinata delle nostre
immagini interne, e più simile al linguaggio (“ecco lo schema del
percorso per arrivare a casa mia”), oppure se intende suscitarci
qualcosa (e suscitarci a qualcosa), dunque mettere in azione lo stra-
to più immaginativo e indeterminato del nostro repertorio interno
(“questa è la foto di quando ero in prima elementare”, “guarda che
bella copertina”). Ma attenzione! Il necessario riferimento alla vo-
lontà di chi l’ha messa o l’ha richiamata al mondo non va a coprire
e quindi a nascondere il fatto che, una volta generata o recuperata,
l’immagine esterna può godere di una sua autonomia, e dunque
viaggia e fa conoscere ed emozionare, anche al di là delle intenzioni
di chi l’ha realizzata o di chi l’ha utilizzata. Può capitare, insomma,
che lo schizzo intenzionalmente solo descrittivo di un bambino
venga recepito e interpretato come un frammento d’arte da parte
dell’adulto (ricordate? Picasso – o chi per lui – sosteneva di aver
iniziato, da bambino, a disegnare come Raffaello per poi arrivare,
da vecchio, a imparare a disegnare come un bambino…) o che una
realizzazione artistica, almeno nelle sua originaria intenzione pro-
gettuale, venga usata con funzioni puramente decorative. Comun-
que vadano le cose, però, non si potrà mai prescindere, nei riguardi
delle immagini esterne, dalla presa in carico di questa dimensione
dell’intenzionalità. E dei suoi confini. 

Passo ora all’altro aspetto.
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Nell’esteriorizzarsi, l’immagine subisce un processo di “riduzio-
ne”: dal complesso di sensazioni, impressioni, percezioni, azioni,
dal grumo di emotività che è dell’immagine interna fuoriesce una
figura che di quella elimina molti tratti e molte componenti, ma
che pur tuttavia reca in sé una qualche coerenza e dunque non ri-
sulta totalmente impoverita da tale sottrazione. Scaturisce insom-
ma una figura che in tanto potrà essere recepita e usata in quanto
rifletterà una qualche scelta di 

 

stile

 

, sia esso di natura collettiva o
sia invece il frutto di un approccio individuale. 

Ciò significa che a fronte dell’immagine interna, quella esterna
è sempre 

 

stilizzata

 

, ridotta e ricondotta a una qualche 

 

forma

 

, ma
non per questo priva di carica conoscitiva ed emotiva. Tutt’altro.
L’uso di una particolare tavolozza di colori piuttosto che di un’al-
tra o il ricorso a codici figurativi o astratti per un disegno, ma po-
tremmo anche dire il taglio delle inquadrature e il dosaggio delle
luce per delle riprese filmiche o pure lo scenario entro cui si con-
cretizzano certi passaggi di un videogioco sono, appunto, 

 

scelte di
stile

 

, 

 

scelte di forma

 

, vale a dire operazioni di adeguamento a una
norma data, o di innovazione o rottura rispetto a una norma data
(il che rilancia la questione dei codici, fissi e mutevoli, di cui dicevo
prima). Ma, sia chiaro, riducendosi e stilizzandosi, la figura porta
all’esterno, decantandolo ma non annullandolo, quell’intreccio di
sensazioni, cognizioni, sentimenti che agisce nell’immagine interio-
re, e che la agisce.

È qui, in questo prosciugamento stilistico dell’interiorità che
meglio si determina e si definisce la natura artificiale dell’impegno
di raffigurazione. Ancora una volta, non dobbiamo farci ingannare
dall’intenzione “riproduttiva” e “naturalistica” di certe immagini (e
della nostra propensione a vederle e fruirne in questo modo): l’iti-
nerario attraverso cui un’immagine interna si traduce in figura, qua-
lunque esso sia, passa attraverso un filtro stilistico, dunque attraver-
so una messa in forma. Ed è proprio questa 

 

messa in forma

 

 (con tut-
to ciò che l’operazione comporta, in termini di “richiamo/ricalco/
revisione di un codice condiviso”) a far sì che la specifica immagine
risultato dell’azione di “creazione” sia fruibile, appunto, come im-
magine pubblica, esteriore. E dunque che risulti 

 

parlante

 

. Non basta
filmare bambini a scuola per suscitare immedesimazione e tenerez-
za, e dunque per far leva sulle immagini interne di ciascuno di noi.
Occorre una scelta stilistica. E questa scelta rende diversa, drastica-
mente diversa, una sequenza di Comencini o di Truffaut da quella
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di una mia ripresa estemporanea, in classe, che, al limite, può pure
rifarsi a quei modelli senza però raggiungerne l’universalità.

Tutto ciò ha delle conseguenze ben precise, sul piano della rice-
zione, e quindi degli usi delle immagine. Basterà, per rendersene
conto, far cenno ai problemi che pone la condivisione di forme da
parte dei gruppi.

Mettiamo che ci sia una categoria di individui non coinvolti, per
una qualche ragione, nell’ambito di significazione di un determina-
to tipo di forma, o stile. Cosa significa, questo? Che posti di fronte
a una immagine che sia passata attraverso quel filtro stilistico essi
rischieranno di non recepirla, o di farlo in modo anomalo. Le veri-
fiche non mancano, anzi ne troviamo ogni giorno. Si racconta, a
questo proposito - ma anche questa, probabilmente, è leggenda - di
un Benedetto Croce che, portato la prima volta al cinema a vedere
un film di Chaplin, dichiara di non capirci nulla per via di quelle
tante “figure tagliate”; parimenti, l’antropologia documenta di po-
polazioni che presenterebbero difficoltà a far corrispondere foto-
grafia a cosa fotografata. Ed è per questo che ci poniamo problemi
di “educazione”, a proposito di immagini, sia in termini formali sia
in termini informali: appunto per darci e dare strumenti capaci di
creare consapevolezza riguardo all’azione esercitata da questi filtri
stilistici nell’opera di mediazione tra interno ed esterno, e pure tra
esterno ed interno.

Basta qui.
Quelle che ho tracciato sono le principali “regole del gioco”, re-

lativamente alle immagini esterne.
Vogliamo richiamarle sinteticamente? 
Eccole.
Le immagini esterne, o figure,

•

 

traggono alimento

 

 dalle immagini interne, e alle immagini inter-
ne 

 

danno alimento

 

;

• sono 

 

costruzioni selettive

 

, che tralasciano molti tratti delle im-
magini interne;

• in quanto risultato di costruzioni, riflettono 

 

intenzionalità

 

;

• rendono manifesta tale intenzionalità attraverso il ricorso a uno

 

stile

 

, che potrà appartenere a un tempo, a un luogo, a una per-
sona.
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Dati questi elementi, su che base possiamo distinguere un’im-
magine artistica da un’immagine non artistica? Al prossimo capito-
lo un tentativo di risposta. Tentativo, perché la questione è antica
e complessa, e già sarebbe un passo in avanti accettare che resti
aperta, almeno in una qualche sua parte, non pregiudicandoci pe-
rò, questa scelta, la possibilità di agire, interpretare, discriminare,
ma semplicemente ammonendoci a considerare, per una qualche
parte appunto, convenzionale e provvisorio il nostro modo attuale
di esercitare (e far esercitare) tale possibilità.

 

Attraversamenti

 

Citare deriva dal termine latino 

 

citare

 

, usato per “mettere in movi-
mento”, far passare da uno stato di riposo a uno di azione. Non è for-
zato, allora, pensare a questa dislocazione del dettaglio come a una
forma di azione sul e nel discorso, a un risveglio dal torpore del senso
a cui il bombardamento d’immagini ci abitua, passando proprio attra-
verso l’immagine, questa volta attiva. Al di là delle implicazioni
all’azione sociale a cui un’immagine citata può portare, la sua prima
azione è proprio quella del trasferimento, del suo mettersi in movi-
mento appunto da un testo all’altro e perché no, anche da un medium
a un altro […] Mettiamo in movimento, allora, tutto ciò che può esse-
re citato, tutto ciò a cui attribuiamo valore, su cui si può costruire una
coerenza testuale, su cui scrivere frammenti di discorso. Ed è, appun-
to, quello che succede per un’immagine, un personaggio o una musi-
ca che dall’essere sia dimenticati che costretti nel loro testo d’origine
riemergono in un nuovo contesto, con un nuovo uso. Al primo sguar-
do la citazione resta una ripetizione ma essa è, invece, un segno vero
e proprio con tutto ciò che questa definizione comporta. Interpella,
manipola, condensa o amplifica un dettaglio […] La citazione si im-
pone, allora, non solo sulla pagina scritta ma come pratica di un di-
scorso che integra diverse forme di citazione, condensando nella pro-
pria pagina o 

 

web site

 

 un’enorme quantità di contenuti e servizi “cita-
ti” attraverso un semplice collegamento.

Maria Rosaria Dagostino, 

 

Cito dunque creo. Forme e strategie del-
la citazione visiva

 

, Meltemi, Roma, 2006, pp. 23-24.

Ciò che contraddistingue la spettacolarità delle modalità più re-
centi è la loro collocazione storica: esse si pongono alla fine di un
lungo periodo che ha visto lo sviluppo e la proliferazione di media vi-
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sivi legati a tipi diversi di riproducibilità. Nell’odierno contesto cultu-
rale, caratterizzato dai processi digitali e dal loro sviluppo, è vivo un
forte interesse per la produzione di rappresentazioni di 

 

secondo grado

 

o di 

 

secondo ordine

 

, un interesse che, in gran parte consapevole, ha
a che fare con la simulazione di modalità e forme di rappresentazione
precedenti. E questo è particolarmente evidente proprio nelle pratiche
videodigitali associate ai generi e alle modalità della cultura di massa.
Sembrerebbe, a questo punto, che la rappresentazione computerizza-
ta non guardi tanto al mondo reale, quanto a tecniche medianiche già
esistenti, con le modalità e gli stili a loro associati. Forme precedenti,
generi e opere costituiscono il punto di riferimento e il retroterra cui
attingere per copiare, per mettere in atto pratiche di manipolazione e
di ricombinazione, così come tentativi miranti a perfezionare e simu-
lare contenuti già mediati. Sia gli ultimi intrattenimenti digitali che le
nuove tecnologie, che ne sono alla base, sono modellati da una tale
estetica, sempre più rivolta ai problemi formali, anche se, certamente,
forze diverse contribuiscono a formare le modalità che queste tecno-
logie stanno assumendo […] Anche il recente sviluppo del computer
nel campo della manipolazione e della sintesi dell’immagine, nonché
dei processi di simulazione, può essere considerato come in sintonia
con un ordine visivo che comporta pratiche quali la ricombinazione
e il 

 

pastiche

 

. Non è certo un caso se tali tecniche - che determinano
un continuo perfezionamento dei mezzi per (ri)produrre e manipolare
segni e rappresentazioni visive sempre più 

 

eterogenei

 

 e 

 

lontani

 

 tra lo-
ro – emergono proprio nel momento in cui tali pratiche (intertestuali-
tà, iperrealismo, simulazione ecc.) sono giunte a occupare un posto
eccezionalmente significativo nella cultura visiva di massa.

Andrei Darley, 

 

Videoculture digitali. Spettacolo e giochi di super-
ficie nei nuovi media

 

, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 109-110.

Sono in molti ormai a riconoscere ai telefilm tutta la dignità che
meritano […] I motivi per cui i telefilm meritano maggiore attenzione
critica sono almeno tre. Il primo è che il telefilm cerca di mettere un
po’ d’ordine nel disordine del flusso televisivo. Che strumenti ha la
fiction per operare un simile assetto? Ha il potere della forma, quella
lunga e spesso complicata operazione di sceneggiatura, recitazione,
regia, montaggio che permette di dare a una massa informe di idee e
di azioni un profilo, una fisionomia. E infatti, la fiction è una delle ul-
time riserve televisive dove è possibile incontrare il regista, una specie
in via di estinzione. Il secondo è che il telefilm mette comunque in
scena un sistema di valori cui fare riferimento. Qualcuno può storcere
il naso sulla levatura artistica di alcune di queste opere. Poco importa,
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la fiction è sempre un punto di riferimento rispetto, per esempio, ai
talk show o ai reality dove non c’è mai gerarchia di valori, dove una
chiacchiera vale l’altra, dove si può dire tutto e il contrario di tutto. Il
telefilm suscita nostalgia per un mondo nel quale, generalmente, i cat-
tivi finiscono in prigione, l’amore trionfa, un malato guarisce anche in
ospedale. In questo senso, la fiction supplisce a un bisogno di effetti.
Il terzo motivo, infine, riguarda quelle strategie discorsive e comuni-
cative che accendono le passioni non solo dei protagonisti ma anche
degli spettatori di fiction. Il telefilm traccia infatti dei percorsi passio-
nali, delle vie obbligate al sentimento e lo spettatore viene inconscia-
mente preso per mano e trasferito d’incanto nella dimensione emotiva
che lo risarcisce dell’aridità della vita quotidiana.

Aldo Grasso, 

 

Buona maestra. Perché i telefilm sono diventati più
importanti del cinema e dei libri

 

, Mondadori, Milano, 2007, pp. 17-
19.

L’“impressione di realtà” e l’implicita carica perturbatrice della sua
capacità di rappresentare qualsiasi cosa (anche ciò che di più fantasti-
co e inverosimile possa esserci) secondo quest’impressione, in manie-
ra via via retorica e imperativa, ammaliante, feticistica, inequivocabil-
mente e sfacciatamente bugiarda, sembra essere il carattere principe
dell’attività cinematografica […] Che il cinema si costituisca come un
enorme artificio […] non legittima alcun dubbio circa le sue pretese
di verità. Bisognerà piuttosto vedere come quest’artificio si ponga ri-
spetto alla realtà; la scienza stessa è infatti piena di artifici, e la loro
presenza non giustifica di per sé nulla […] Se in un film l’eterna que-
stione “Universale/Particolare” non è posta in termini di 

 

contenuto

 

(nessun film ha infatti 

 

come argomento

 

 la trattazione di un simile pro-
blema), in tutti i film che vediamo, tuttavia, il problema è posto impli-
citamente, formalmente e inevitabilmente, già nell’atteggiamento ra-
dicalmente dubitativo del tentativo stesso di 

 

costruzione di un’espe-
rienza

 

 che ogni film propone e che ogni film 

 

è

 

. Il problema dell’uni-
versale è insomma implicito nella stessa volontà “dichiarativo-dimo-
strativa” del cinema, come 

 

una specie d’intrinseca problematicità
dell’immagine

 

: l’esperienza costituita ha valore universale o riguarda
piuttosto ciò che succede ad alcune persone particolari? Nel caso del
cinema l’esigenza di verità e universalità viene costituita grazie a un
impatto emotivo. È per così dire una verità “somministrata”. Il film è
un vero e proprio colpo. Le sue immagini penetrano nelle viscere e da
qui arrivano al cervello: per questo hanno maggiori chance d’arrivare
rapidamente al punto principale, assai più di quanto potrebbe farlo un
sobrio scritto filosofico o sociologico […] Ma, si potrebbe replicare,
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far intervenire elementi emotivi può essere pericoloso, dato che attra-
verso un’emozione qualsiasi idea (sia pur falsa, dannosa o mostruosa)
rischia di essere accettata grazie alla sua forza retorica e persuasiva
[…] Ammettere che esista una componente emotiva nella percezione
di un qualsivoglia aspetto della realtà non implica assumere che ciò
che l’immagine cinematografica ci dice (o ci mostra) debba essere
acriticamente accettato come vero. Il cinema, secondo questa lettura
filosofica, mette in scena prese di posizione immaginative a proposito
della realtà, che – proprio come le proposizioni della filosofia scritta
– possono essere vere o false […] Non è che l’emozione dell’immagi-
ne ci mostri immediatamente una verità. L’immagine ci mostra piutto-
sto un senso, una possibilità. Ma il senso di un’immagine, come d’al-
tra parte quello di una proposizione, precede il suo esser vero o falso.
L’elemento pratico dell’immagine “apre” uno spazio di senso, ci ob-
bliga a considerare ciò che abbiamo tralasciato; ci obbliga, per esem-
pio, a sentire cosa vuol dire essere in guerra […] o che cosa significa
essere aiutati dagli altri.

Julio Cabrera, 

 

Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraver-
so i film

 

, Bruno Mondadori, Milano, 2000, pp. 21-24.
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Arte e non arte

 

Ragionamenti

 

C’è, a questo punto, la questione dell’“arte”. Non è roba da po-
co, ma una questione cruciale, dentro la quale c’è il rischio perder-
si.

Comincio dunque dalle cose più sicure. Apparentemente.
È usuale distinguere, tra le immagini “esterne”, le 

 

immagini

 

 

 

na-
turali

 

 da quelle 

 

artificiali

 

. Le prime le si trova bell’e fatte nel mon-
do: un gioco di nuvole, una combinazione di luci e ombre in un bo-
sco, un panorama d’alta montagna, un mare in tempesta sono tutti
esempi di immagini nella cui costruzione/costituzione l’uomo non
c’entra. In linea di principio. Mentre un disegno, una foto, una se-
dia con la sua forma sono immagini artificiali, costruzioni dell’uo-
mo. In linea di principio. Dentro a queste immagini artificiali si di-
stinguono, poi, quelle 

 

artistiche

 

, che rispondono a particolari crite-
ri, primo fra tutti, ovviamente, quello estetico: dunque, immagini
la cui priorità non è di servire a qualcosa o di comunicare qualcosa
ma di procurare una reazione estetica. Ripetiamolo: in linea di
principio. Formulato in questi termini, il discorso sembrerebbe
piano, senza grinze. Eppure, non è così pacifico come appare, se si
gratta un po’ sotto le “linee di principio”. Basterà poco, infatti, per
appurare che i confini tra i diversi tipi sono quanto mai labili: per
esempio, come definire solo naturale un tipico paesaggio toscano,
con quel punteggiare di alberelli e quelle modulazioni collinari che
sanno tanto di mano dell’uomo e come non vederci anche il rifles-
so di una particolare tradizione artistica? Dunque come non so-
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spettare, in questo come in moltissimi altri casi, una circolarità tra
natura, artificio, arte?

Agli interrogativi posti, e non solo in sede classificatoria e defi-
nitoria, dalle immagini artistiche avevo fatto cenno al capitolo no-
no, quando, forse un po’ brutalmente, mi era capitato di rimprove-
rare alle teorie che intendono la conoscenza (e soprattutto la visio-
ne) come ri-produzione, a quelle cioè che, consapevolmente o no,
assumono la stampa come modello esplicativo di riferimento, il fat-
to di non poter spiegare, se non autoritariamente, la differenza tra

 

immagine artistica

 

 e 

 

immagine non artistica

 

. Perché chiamo in cau-
sa, adesso come allora, la stampa? Perché dentro l’alone di signifi-
cati indotti dalla scelta, perlopiù indotta, di assumere questa tecno-
logia a modello epistemologico sta l’adesione a due elementi para-
digmatici: la piena uguaglianza delle 

 

copie

 

 tra di loro, il loro deri-
vare da un’unica 

 

matrice

 

. Il che equivale ad ammettere che, così co-
me ogni copia di libro è uguale a ogni altra e tutte sono il prodotto
dello stesso modello (o 

 

stampo

 

), allo stesso modo tutti noi, espo-
nendoci alla stessa matrice di conoscenza, da questa veniamo
ugualmente impressi. Tanto più quando lo stampo è “forte”. Dun-
que, se l’apprendimento scolastico di una data materia funziona, si
presume in base a questa assunzione, tutti alla fine ne sapranno co-
me ne sa il docente (o come la materia stessa è esposta nel libro),
per il fatto di esserne stati impressi. È un modo di pensare un po’
ingenuo, che indulge, non sempre consapevolmente, al 

 

determini-
smo

 

 (il riferimento è sempre al capitolo nono), e che di fatto non
tiene conto delle variabili personali, se non come elementi di di-
sturbo. Lo si trova molto più diffuso di quanto generalmente non
si pensi, in campo educativo. Basti riflettere alla presa che esso ha
sulle teorie pedagogiche spontanee,  soprattutto in ordine al 

 

rap-
porto fra media e conoscenza

 

, dove è frequente imbattersi in simili
assunzioni, e quindi nell’idea, in verità assai poco elaborata e co-
munque non suffragata da dati probanti, che tutti quelli che si
espongono al medesimo input audiovisivo vedono, ascoltano e
quindi arrivano a pensare le stesse cose. Ciò che Comenio presen-
tava come un’analogia interpretativa – l’insegnamento che ci si
stampa dentro come i caratteri del tipografo (ne ho fatto cenno al
capitolo secondo) – è  diventato strada facendo una sorta di dogma
che fa della conoscenza il risultato di un’esposizione e dunque la ri-
produzione di un dato di realtà; e, ciò che è più grave, si tratta di
un’assunzione che raramente concede eccezioni, a meno che il “da-
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to di realtà” non coincida con una materia scolastica, potendosi in
questo caso chiamare in causa, come comoda scappatoia, la que-
stione della seduttività del mezzo. La tv è ammaliatrice, e il pupo
non se ne sottrae; a scuola, perché faccia fronte all’impegno richie-
sto dal libro, medium serio per eccellenza, il pupo dovrebbe garan-
tirsi una buona dose di sforzo e dedizione, ed ecco perché l’impres-
sione in questi casi rischia di non funzionare. Insomma, in questo
giro di assunzioni, il determinismo funziona a intermittenza: la tv,
tipica figura del medium cattivo, determina, lo voglia o no chi vi si
espone; il libro, tipica figura del medium buono, determina solo se
chi vi si espone lo vuole. In ogni caso, al di là dell’aspetto volonta-
rietà/involontarietà, il ruolo del soggetto non va al di là del ricevere
impressione. Quando la determinazione funziona, il suo effetto sa-
rà uguale per tutti.

Ma è ora di tornare al tema.
Se tutte le immagini ci si imprimono ugualmente e automatica-

mente dentro, in forza soltanto del loro mostrarsi a noi, e del no-
stro esporsi a loro, cosa mai potrà renderle e farle riconoscere co-
me diverse 

 

sul piano estetico

 

? Cosa ci autorizza ad attribuire a que-
sta immagine il merito di produrre (ri-produrre) 

 

edificazione

 

 e a
quella il demerito di indurre 

 

assuefazione

 

 (o, mettiamo, istigazione
all’acquisto), e perché, se funzionano tutte allo stesso modo, quelle
che edificano generalmente si “stampano” in noi con più difficoltà
e con minore efficacia delle altre? 

Una prima risposta, anche questa brutale, lo ammetto, l’ho già
data. È la risposta che fa riferimento alla collocazione fisica
dell’immagine, alla sua provenienza, e che dunque risolve la fac-
cenda nei termini di 

 

rapporti di potere

 

. Che cosa è artistico e che
cosa no dipenderebbe da chi decide (in base a una cultura ricono-
sciuta, conquistata anche a prezzo di grandi sforzi e sacrifici) che
un’immagine vada in un luogo e un’altra possa stare in un altro
luogo. Generalmente non è lecito dubitare sugli effetti di questa
misura. Varcando la soglia di un museo, io, visitatore ingenuo, ma
rispettoso del sistema di potere di cui sopra, mi aspetto immagini
edificanti. Passeggiando per la strada e osservando i cartelloni pub-
blicitari mi aspetto invece immagini ammalianti, di consumo. An-
che se potrà capitare che nel primo caso mi imbatta in immagini
tratte dal repertorio ufficiale della pubblicità e nel secondo mi trovi
di fronte a immagini tratte del repertorio ufficiale dell’arte: questo
mi disorienterà, almeno inizialmente, ma non sarà sufficiente a far-
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mi mettere in discussione un tale sistema, al quale invece potrà av-
venire che io ricorra ancora, proprio per  avere “lumi” (per esem-
pio sulle aperture della pop art o sulla voracità del linguaggio pub-
blicitario).  

E dunque, sarebbero soltanto la provenienza e la collocazione,
aspetti di contesto, a fare diverse le immagini, e a collocarle su pia-
ni diversi per quanto riguarda la loro validità, anche educativa?
Stando così le cose, dovrei  accettare che le figure del catalogo di
una mostra siano artistiche e quelle di un dépliant di cartelloni ci-
nematografici no, che le figure che mi mostra xy, esperto d’arte, si-
ano artistiche, e non quelle che mi fa vedere wz,  pubblicitario: e
che di questo, se pure volessi apprendere, mi dovrei accontentare,
cioè di aderire al 

 

rapporto di forza

 

 che fa sì che il critico d’arte (ma
pure il mercante d’arte) tratti di 

 

valori

 

 

 

nobili

 

 attraverso le figure e
che il pubblicitario tratti, sempre attraverso le figure, di merci e de-
nari, tipicamente 

 

valori ignobili

 

. Dovrei dunque accettare che 

 

non

 

sia possibile ricavare propensione all’artisticità dalla loro 

 

intima
costituzione

 

 di immagini.
L’ho già detto, si tratta di una questione cruciale, e ognuno di

voi si renderà conto di quanto effettivamente lo sia, anche in sede
pedagogica o didattica, quando, per esempio, si troverà a usare tan-
te parole per presentare un’immagine considerata artistica a chi non
lo capisce (?!) mentre darà per scontato  che un’immagine di consu-
mo non richieda alcun sforzo interpretativo, spiegandosi da sé. 

Come ho detto poco sopra, l’atto di 

 

potere

 

 che consente di col-
locare un’immagine in uno spazio e un’altra in un altro spazio (fi-
sico e mentale) è sancito dal riferimento a una 

 

cultura

 

 in un qual-
che modo 

 

riconosciuta

 

 e 

 

ufficializzata

 

. 
È l’

 

esperto

 

 a figurare come il depositario di questa cultura, e  a
trarne legittimazione per l’esercizio di potere. Le sue operazioni di
inclusione/esclusione sono tanto più accettate quanto più il mondo
circostante conviene sul fatto che si diano criteri e schemi sicuri,
dentro l’impegno di interpretazione dell’immagine. Non è certo
mia intenzione, in un intreccio di ragionamenti che ha ben altre fi-
nalità, sollevare dubbi su una questione così delicata. Mi limito a
puntualizzare il fatto che, allo stato attuale, molte e anche molto
diverse possono essere le fonti da cui trae alimento questa “autorità
dell’interprete”: non importa che egli ricorra a semiologia, o ico-
nologia, antropologia, o storia (cioè scienze umane) o, come talora
capita oggi, a un 

 

mix

 

 di scienze naturali e scienze umane (è quanto
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fa la neuroestetica, nell’analizzare le pratiche corporali e fisiologi-
che implicate nell’esperienza artistica); importa, nell’assetto di cose
su cui sto riflettendo, che lui, in quanto esperto, e quanti gli rico-
noscono questo ruolo, convergano sull’idea di trattare e interpreta-
re l’immagine 

 

in modo inequivoco

 

. La sua sensibilità di esperto sarà
il frutto di una scienza, il suo gusto il distillato di uno studio. E il
mondo circostante darà riconoscimento a queste “dotazioni” e alla
loro “formazione”.

Ma cosa capita, ed è qui che mi permetto di introdurre un pic-
colo interrogativo, se viene messa in discussione questa idea,  non
tanto che l’esperto sia tale, ma che non sia accettabile, universal-
mente accettabile, ciò che dà fondamento al suo sapere, vale a dire
l’idea che un’

 

interpretazione

 

 sia tanto sicura da garantire una 

 

deci-
sione

 

? Cosa capita se, come talora avviene nel nostro mondo sem-
pre più opaco e complesso, qualcuno si permette di sollevare dubbi
su una tale assunzione, squarciando il velo delle comuni convinzio-
ni? Certo, non voglio esser io a farlo. Non ne sarei capace. Anche
se, lo ammetto, mi piacerebbe, insoddisfatto e irritato come sono
dalla passività con cui i più accettano e riproducono nette linee di
demarcazione tra immagine d’arte e immagine non d’arte.

Mi accontento, qui, di dire cosa avverrebbe se fosse assunto a li-
vello di consapevolezza condivisa ciò che in ambito di scienza e di
politica dell’immagine è orientamento e patrimonio di una mino-
ranza critica, se pur combattiva, vale a dire il fatto che invece (o
meglio, prima) di essere interpretata l’immagine deve essere 

 

gioca-
ta

 

, 

 

partecipata

 

, insomma che deve essere in primo luogo 

 

vissuta

 

. 
Ecco cosa produrrebbe un riscatto della dimensione affettiva, e

pure di quella fisiologico-corporale, dunque del patrimonio del
soggetto senziente, rispetto all’esclusività fin qui riconosciuta alle
dimensioni dell’intelletto, patrimonio del soggetto raziocinante.
Dimensione, quella affettivo-fisiologica, che comunque ha una sua
storia, e pure (vorrei ben dire!) una sua archeologia, densa e amal-
gamante, ma i cui percorsi appaiono, almeno allo stato attuale, as-
sai meno lineari e battuti di quelli della storia dell’arte intesa come
storia di un’idea di arte.

È presto detto, cosa avverrebbe. Ci sarebbe una crisi di sistema,
che si consumerebbe dentro il sistema stesso delle immagini. Non
più Arte distinta da commercio, non più Valori distinti da merci,
non più nobiltà riconosciuta automaticamente all’Arte, pure al suo
commercio, e altrettanto automaticamente negata alle immagini-
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merce, a tutte le immagini dell’universo mercantile. Tutto si trove-
rebbe a convivere e intrecciarsi con tutto, l’alto con il basso, il na-
turale con l’artificiale, fino alla scomparsa di simili tratti di distin-
zione (e con essi, anche alla messa in discussione dei confini fra le
discipline che si occupano di immagini): una condizione, questa,
che poi non sembra così lontana dagli orizzonti propri della ricerca
estetica e tecnologica più recente, coerente con l’idea che il concet-
to di Arte cui continuiamo, ma sempre più stancamente, a dare cre-
dito stia esaurendo la parabola storica iniziata, nel mondo occiden-
tale, con il Rinascimento. 

Nell’accettare questa prospettiva, e dunque nel prepararci a
questo destino di indeterminatezza dovremmo mettere tranquilla-
mente nel cestino dei rifiuti la distinzione tra immagine d’arte (pur
senza maiuscola) e immagine non artistica? Non lo credo proprio.
Penso invece che la potremmo/dovremmo mantenere, almeno fin-
ché non si sarà esaurita la parabola di cui ho detto (tranquilli: c’è
ancora tempo!). Soltanto, dovremmo lavorare a darle altre moda-
lità di legittimazione, altri criteri di interpretazione, meno rigidi e
autoritari di quelli ricevuti.

Al di là degli indirizzi disciplinari orientati ad assumere e tratta-
re l’immagine come segno, e dunque a farne oggetto di analisi, cre-
do sia possibile far riferimento a un altro approccio, dove l’imma-
gine sia intesa non tanto come 

 

segno da leggere

 

 quanto come 

 

stimo-
lo da provare

 

, e dunque come sollecitazione di una percezione/rea-
zione/azione complessiva, individuale e dunque soggettiva, ma co-
munque rispondente a un quadro di riferimenti sociali e storici. 

Mi chiedo se l’impianto concesso fin qui al ragionamento sul

 

rapporto di circolarità tra interno ed esterno

 

 consenta di individua-
re, almeno in linea di principio e sempre come ipotesi provvisoria,
uno 

 

spartiacque tra immagine artistica e immagine non artistica

 

, e
se, su questo spartiacque, si possa mai far leva, nella prospettiva di
un’azione educativa in favore delle immagini tutte, di tutte le im-
magini.

La riposta che tento qui, provvisoriamente (ma riprenderò il te-
ma nell’ultimo capitolo, e in quel che si svilupperà in seguito), por-
ta alla luce, in forma lapidaria, elementi sottostanti a buona parte
dei ragionamenti che ho fin qui sviluppato.

Alla luce del rapporto di circolarità tra interno ed esterno, mi
sento di poter affermare che l’

 

immagine artistica

 

 è quella che:
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• più suscita il 

 

libero gioco

 

 dell’

 

intera immaginazione

 

, sia interio-
re sia esteriore, contribuendo dunque alla formazione/pattuizio-
ne dell’immaginario ed essendone più direttamente segnata, 

• concede più 

 

mobilità

 

 al rapporto fra 

 

indeterminato

 

 e 

 

determi-
nato

 

, fra il 

 

rappresentato

 

 e la sua 

 

stilizzazione figurale

 

, 

• più aspira (senza mai riuscirci, ovviamente) a diventare 

 

l’equiva-
lente esteriore della ricchezza infinita dell’immagine interna

 

, 

• rende più agevole l’impegno a far maturare un discorso di 

 

con-
sapevolezza

 

 sui 

 

meccanismi tramite cui facciamo esperienza del
mondo e di noi stessi

 

, e ne ricaviamo sensazioni, sentimenti,
percezioni, insomma immagini interne, 

• più ci “possiede” (nel senso del 

 

non riusciamo a sottrarcene

 

), nel
suo farsi esteriore e nel suo rifarsi interiore, nel produrre in-
quietudine e irrequietezza.

Lo ammetto. Quelle elencate non sono risposte chiuse e autoe-
videnti. Non fungono da strumenti in base a cui prendere decisio-
ni. Non discriminano nettamente.  

Se così fosse, se dunque questi criteri fossero univocamente e
universalmente discriminanti, riusciremmo sempre nell’intento di
spiegare e scomporre nei suoi ingredienti costitutivi un’immagine
d’arte, esattamente come crediamo di poter spiegare e scomporre
ogni altra immagine che non sia d’arte. Ma forse, diciamocelo, pa-
gheremmo questa chiarezza e questa sicurezza analitica con lo scot-
to di aver imposto un vincolo all’arte, avendola condannata a ri-
spettare un canone assoluto, avendola (appunto!) “museificata”.
Tanto per ricorrere a un esempio classico, per effetto di una tale
“conquista”, ci sentiremmo nelle condizioni di risolvere, o addirit-
tura di aver risolto enigmi come quello del “sorriso della Giocon-
da”. Siamo sicuri che tutto ciò comporterebbe un guadagno? Non
mi sento di affermarlo. Penso piuttosto che, chiudendo un simile
discorso sull’immagine d’arte, o immaginando di poterlo chiudere
in forma di ricettario, ci troveremmo prima o poi nell’imbarazzan-
te condizione di comprendere quanto ciò contribuisca a isterilire il
valore delle immagini artistiche; e, con quelle, di tutte le immagini. 

Non solo. Nel prospettare la via tramite cui l’immagine, in par-
ticolare quella artistica, “apre” all’interno (anzi, apre l’interno) so
di muovermi su un terreno insidioso, dove, venendo a mancare
l’ancoraggio esclusivo alla funzione edificante e luminosa dell’ope-
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ra ma dovendosi questa dimensione confrontare con l’altra, tene-
brosa, cioè con l’inquietudine che l’opera stessa mette in moto,

 

apollineo

 

 e 

 

dionisiaco

 

 non si spartirebbero il campo delle arti ma
interverrebbero congiuntamente dentro la stessa arte, e dentro la
stessa opera artistica. 

Anticipando lo sbocco pedagogico dell’ordine di ragionamenti
presentato fin qui, sento di poter affermare che l’immagine artisti-
ca costituisce una risorsa insostituibile per avviare e far coltivare
una riflessione “dal vivo” attorno al rapporto fra interno ed ester-
no, e dunque per assumere un punto di vista privilegiato sulla tota-
lità dell’esperienza umana, con le sue luci e le sue tenebre. 

Ma per approdare a questo esito pedagogico, così carico di im-
plicazioni (non ultima il venire meno di quell’assunzione quasi
spontanea, e ampiamente diffusa, che induce ad attribuire il merito
dell’apollineo all’immagine artistica e il demerito del dionisiaco
all’immagine di consumo), vi propongo un’altra immersione, den-
tro un ulteriore tema “caldo”, che attraversa l’intero territorio del-
le arti e delle tecnologie dell’immagine e che, al contrario di quel
che generalmente si pensa, soprattutto quando ci si attesta sugli
aspetti esteriori della questione, tocca gli strati più profondi delle
storie collettive e di quelle individuali: è il tema del rapporto tra

 

fissità

 

 e 

 

movimento,

 

 per come è giocato nelle immagini e tra le im-
magini, e per come è giocato nella singola immagine ( o immagine-
sequenza).

 

Attraversamenti

 

Un’opera d’arte non sempre è stata creata esclusivamente per es-
sere goduta […] Ogni oggetto, sia esso naturale o opera dell’uomo,
può essere esperito esteticamente. E questo lo si fa quando […] lo si
guarda, o lo si ascolta, senza riferirlo, intellettualmente o passional-
mente, a qualcosa d’altro fuori di esso. Se uno guarda un albero dal
punto di vista di un carpentiere, lo assocerà ai vari usi che potrà fare
del legno; se lo guarda da ornitologo lo assocerà agli uccelli che po-
trebbero farvi il nido […] Solo chi si abbandona semplicemente e in-
teramente all’oggetto della sua percezione, può dire di capirlo esteti-
camente. Ora, di fronte a un oggetto naturale è decisione puramente
personale scegliere il piano estetico oppure no. Un oggetto che sia in-
vece opera dell’uomo richiede o non richiede di essere affrontato su
quel piano, in quanto possiede quella che gli scolastici chiamano la
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intentio

 

. Se io decidessi, e lo potrei anche fare, di considerare il rosso
di un semaforo stradale sul piano estetico anziché associarlo all’idea
del colpo di freno, agirei contro l’

 

intentio 

 

del semaforo stesso. Gli og-
getti prodotti dall’uomo che non esigono di essere esperiti estetica-
mente sono comunemente chiamati “pratici” e possono dividersi in
due classi: veicoli di comunicazione e utensili o apparecchi […] La
maggior parte degli oggetti che richiedono di essere esperiti estetica-
mente, cioè le opere d’arte, appartengono anche a una di queste due
classi. Una poesia o un quadro storico sono, in un certo senso, dei ve-
icoli di comunicazione; il Pantheon e i candelabri di Milano in un
certo senso sono degli apparecchi; e le tombe michelangiolesche di
Lorenzo e Giuliano dei Medici sono in un certo senso l’una e l’altra
cosa. Ma occorre dire “in un certo senso” perché di fatto c’è una dif-
ferenza ed è questa: nel caso di quel che si può chiamare “semplice
veicolo di comunicazione” e “semplice apparecchio”, l’

 

intentio

 

 è
chiaramente fissata sull’idea, più precisamente sul concetto da tra-
smettere o la funzione da assolvere. Nel caso dell’opera d’arte l’inte-
resse per l’idea trova un contrappeso nell’interesse per la forma, quan-
do non è del tutto sopraffatto da questo. Tuttavia l’elemento “forma”
è presente senza eccezioni in ogni oggetto, in quanto ogni oggetto
consiste di materia e forma, e non è possibile determinare con preci-
sione scientifica in qual misura, in un determinato caso, l’elemento
formale sia prevalente.

Erwin Panofsky, 

 

Il significato nelle arti visive

 

, Einaudi, Torino
1962, pp. 14-16.

Dall’epoca in cui è stata battezzata, nel XVIII secolo da Baumgar-
ten, l’estetica come disciplina filosofica si è caratterizzata per un’am-
bivalenza. L’estetica si presenta come un’indagine intorno alla cono-
scenza sensibile (

 

aisthesis

 

) resa possibile dalla pluralità dei canali sen-
soriali, secondo modalità differenti da quelle che caratterizzano la co-
noscenza logico-intellettuale. L’oggetto estetico, in tale accezione, è
quindi qualsiasi oggetto che cade sotto i nostri sensi e può diventare
un’esperienza possibile per noi grazie al fatto che abbiamo un corpo
[…] Tuttavia, la storia della disciplina ammette anche una seconda
accezione, più ristretta, che intende l’estetica come filosofia dell’arte,
cioè come interrogazione filosofica intorno a quella particolare classe
di oggetti estetici che sono gli oggetti artistici […] La storia dell’esteti-
ca registra una variegata gamma di declinazioni di questa natura am-
bivalente, che possono forse essere ricondotte a 

 

tre

 

 posizioni paradig-
matiche: l’estetica – afferma la 

 

prima

 

 – dovrebbe occuparsi esclusiva-
mente della sensibilità, delle sue condizioni e delle modalità in cui si
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esplica, di corpi che percepiscono e di oggetti che vengono percepiti
[…] La vocazione peculiare dell’estetica – sostiene per contro la 

 

se-
conda

 

 – è quella di render conto non di come percepiamo in generale
[…] bensì del senso di quell’esperienza particolare e irriducibile che
è l’arte […] Ma proprio perché l’oggetto artistico è innanzitutto (anche
se non solo) un oggetto estetico – ed è l’argomento della 

 

terza

 

 posizio-
ne –, proprio perché una sinfonia o una poesia si ascoltano, un video
si guarda e si ascolta, un quadro si vede, una statua si vede e si tocca,
una serie di riflessioni sullo statuto dell’arte e sulle molteplici stratifi-
cazioni di senso che essa ospita non potrà esimersi dal prendere atten-
tamente in esame le prassi corporee e sensoriali implicate nell’espe-
rienza dell’arte […] Inserendosi nella tradizione di tale terza posizioni
come frontiera di una ricerca secolare, la riflessione neuroestetologica
ne riprende, rinnovandole, antiche domande quali: che cosa ci succe-
de quando faccia esperienza dell’opera d’arte come fruitori? E come
produttori? Che cosa accede in noi come corpi che percepiscono
quando incontriamo quella particolare classe di oggetti che sono le
opere d’arte […]? È qui in gioco la comprensione di quella dimensio-
ne della corporeità vivente che è chiamata in causa nella nostra espe-
rienza dell’arte: una dimensione che certi orientamenti spiritualistici o
idealistici hanno preferito costringere alla periferia del discorso esteti-
co, e che invece oggi, sulla scia delle applicazioni delle scienze co-
gnitive alla sfera dell’artisticità […] e soprattutto grazie alle possibilità
dischiuse delle recenti scoperte neurofisiologiche […] reclama una
posizione centrale nella considerazione estetologica.

Giovanni Lucignani, Andrea Pinotti, 

 

Introduzione

 

 a Giovanni Lu-
cignani, Andrea Pinotti, a cura di, 

 

Immagini della mente. Neuroscien-
ze, arte, filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, pp. XVI-
XVIII.

Uno studente aveva proposto di indagare sulle diverse funzioni e
significati di un lavoro artistico, confrontando i tre David di Michelan-
gelo a Firenze. L’originale all’Accademia appare fuori dal tempo e
dallo spazio come un monumento a un grande artista e suggerisce
qualsiasi espressione si voglia trovare nella figura di una giovane per-
sona piena di vita. Di fronte a Palazzo Vecchio, sua collocazione ori-
ginale, il David era, secondo il Vasari, come personificazione del co-
raggio bellicoso e della forza della giovane repubblica, ammonimen-
to al governo cittadino a mostrare coraggio e giustizia. Sul Piazzale
Michelangelo, circondato da automobili, venditori ambulanti, caffè e
da centinaia di turisti che dal colle si godono il famoso paesaggio, c’è
un’altra copia della statua, ridotta ad attrazione standard, a puro se-
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gno di riferimento e immiserita a simbolo dello sfruttamento commer-
ciale, non migliore delle altre riproduzioni vendute come souvenir in
tutte le taglie”.

Rudolf Arnheim, Parabole della luce solare, Editori Riuniti, Roma,
1992, p. 155.

[…] non siamo davanti all’immagine come davanti a una cosa di
cui possiamo tracciare le frontiere esatte. L’insieme delle coordinate
positive – autore, data, tecnica, iconografia… –  non può ovviamente
bastare. Un’immagine, ogni immagine, è il risultato di movimenti
provvisoriamente sedimentati o cristallizzati al suo interno. Questi
movimenti la attraversano completamente, hanno ciascuno una tra-
iettoria – storica, antropologica, psicologica –  partendo da lontano e
proseguendo di là di essa. E ci obbligano a pensarla come un momen-
to energetico o dinamico, per quanto specifico nella sua struttura. Ora
[…] noi ci troviamo davanti all’immagine come davanti a un tempo
complesso, il tempo provvisoriamente configurato, dinamico, di que-
gli stessi movimenti. La conseguenza – o la posta in gioco – […] non
è altro che la deterritorializzazione dell’immagine e del tempo che ne
esprime la storicità.

Georges Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la
memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino,
2006, pp. 39-40. 

[…] la Gioconda dell’età matura di Leonardo […] rappresentereb-
be la più riuscita espressione della sua personalità: perché da un lato
rivelerebbe l’arte somma di Leonardo, con il suo squisito senso della
bellezza femminile e sugli altri aspetti della vita e del mondo che […]
lo interessavano di più, e infine soddisferebbe il suo irrefrenabile de-
siderio di “nascondere le cose travestendole”, di creare una “macchi-
na” scenica del tutto speciale, mediante l’ingannevole e “bizzarra”
forma di una donna bella che, pur essendo morta, e come tale total-
mente distaccata dalla vita, ne conserva tuttavia ogni parvenza. La
bizzarria estrema, il gioco più azzardato, l’illusione scenica più auda-
ce che Leonardo abbia realizzato per ingannare, sbalordire e far di-
sperare i suoi spettatori: travestire e truccare una morta da viva, in mo-
do che abbia la bellezza, lo sguardo e il sorriso della seduzione e del-
la vita, ma allo stesso tempo il supremo distacco, il gelo inconfondibi-
le della morte.

Mario Alinei, Il sorriso della Gioconda, Il Mulino, Bologna, 2006,
pp. 55.
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Che vuol dire che l’uomo ama tanto l’imitazione e l’espressione
ec. delle passioni? e più delle più vive? e più l’imitazione la più viva
ed efficace? Laonde o pittura, o scultura, o poesia, ec. Per bella, effi-
cace, elegante, e pienissimamente imitativa ch’ella sia, se non espri-
me passione, se non ha per soggetto veruna passione, (o solamente
qualcuna troppo poco viva) è sempre posposta a quelle che l’esprimo-
no, ancorché con minor perfezione nel loro soggetto. E le arti che non
possono esprimere passione, come l’architettura, sono tenute le infi-
me fra le belle, e le meno dilettevoli. E la drammatica e la lirica son
tenute fra le prime per la ragione contraria. Che vuol dire ciò? non è
dunque la sola verità dell’imitazione, né la sola bellezza e dei sogget-
ti, e di essa, che l’uomo desidera, ma la forza, l’energia, che lo metta
in attività, e lo faccia sentire gagliardamente. L’uomo odia l’inattività,
e di questa vuol esser liberato delle arti belle. Però le pitture di paesi,
gl’idilli ec. ec. saranno sempre d’assai poco effetto; e così anche le
pitture di pastorelle, di scherzi ec. di esseri insomma senza passione:
e lo stesso dico della scrittura, della scultura, e proporzionalmente
della musica.

Giacomo Leopardi, Zibaldone, Newton, Roma, 1997, p. 482.

Immaginiamo dunque un qualunque spettatore fiorentino della
Nascita di Venere (Lorenzo il Magnifico nella sua villa di Castello, op-
pure un oscuro servitore preposto a spolverare): egli ha davanti a sé il
sontuoso spettacolo di una nudità pagana a grandezza naturale e, die-
tro, il ricordo delle invettive ascoltate qualche domenica prima a San-
ta Maria del Fiore. E ciò è talmente vero che Botticelli stesso, più tardi,
piegherà il suo stile all’influenza savonaroliana. Comprendiamo qui
[…] che la contraddizione del nudo botticelliano resta essenzialmen-
te impura: quanto il rappresentato, la “figura figurata” di Venere, resta
impassibile, tanto le condizioni della rappresentazione, “l’assunzione
della figurabilità” del nudo femminile, sono fin da principio agitate da
tensioni, conflitti e inquietudini. È la nudità inquieta (ma altrettanto
inquietante), è la nudità minacciata (ma altrettanto minacciante) a in-
vestire l’apparente neutralità delle belle figure botticelliane […] Im-
possibile, d’ora in avanti, guardare un nudo botticelliano come una
semplice “forma ideale” dell’arte: impossibile isolarlo, vale a dire
ignorare l’inquietudine mortale che porta in sé ogni nudità della car-
ne.

Georges Didi-Huberman, Aprire Venere. Nudità, sogno, crudeltà,
Einaudi, Torino, 2001, pp. 40-47.
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Muovere l’immagine

 

Ragionamenti

 

Dallo schizzo al fumetto, dal quadro alla statua, fino ad arrivare
al cinema, alla rete, al videogioco: l’immagine esterna, tradotta in
“cosa”, si misura costantemente con i problemi posti dal 

 

movimen-
to

 

. Per come è prodotta ma anche per come è utilizzata, dunque
per come si costituisce/costruisce sul piano materiale e agisce su/
dentro l’uomo, in quanto 

 

matrice di senso

 

 e 

 

risorsa di comunicazio-
ne

 

. 
Che sia immagine di qualcosa o immagine-qualcosa, che sia im-

magine di realtà o immagine-realtà, sempre coinvolge (ed è coin-
volta da) le istanze della permanenza e le istanze della mobilità.
Movimento rappresentato, movimento interno alla rappresenta-
zione, movimento di chi si rapporta all’immagine, movimento di
chi ci sta dentro trasformandola (idealmente o materialmente):
l’intreccio di queste linee (di fuga o di stasi, appunto) accompagna
la storia delle modalità della rappresentazione incidendo fortemen-
te sui modi con cui gli individui percepiscono, concettualizzano e
vivono il tempo e lo spazio, nonché i rapporti stessi tra tempo e
spazio.

Mettiamo che si tratti di un’immagine tipicamente fissa, come
quella proposta da un dipinto, una scultura, una foto: il meno che
si possa dire, a questo proposito, è che essa chiede, per essere “vi-
sta”, lo sguardo mobile del fruitore, non dimenticando però che il
fatto di metterla al mondo avrà comportato la ricerca di soluzioni
(sia tecniche sia estetiche) capaci di dar conto del movimento degli
oggetti e dei soggetti. Eppure questo aspetto “da non dimenticare”
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viene frequentemente tralasciato, nei discorsi sulle e delle immagi-
ni: e, assieme a esso, viene trascurata la presa in carico del carattere
convenzionale della rappresentazione. Come, sembra di sentir dire,
anche dal linguaggio muto di certi scritti su immagine ed educazio-
ne, cosa c’è di più evidente, diretto, immediato dell’immagine?
Cos’è che un bambino più facilmente decifra? Basterebbe, per ren-
dersi conto del limite di queste assunzioni, dedicare un po’ di at-
tenzione al tema del movimento, la cui rappresentazione è comun-
que e sempre il frutto di costruzioni, quindi di convenzioni che
cambiano nel tempo, riflettendo le modificazioni che via via inter-
vengono nei regimi delle tecniche, dei saperi scientifici, del senso-
rio collettivo. 

 

Movimento e fissità viaggiano sempre assieme

 

, e i lo-
ro rapporti sono in perenne 

 

trasformazione

 

 quanto lo è la storia
delle pratiche e delle tecniche dell’immagine.

Né la situazione cambia se in gioco c’è un’altra famiglia di figu-
re, tipicamente segnata dalla mobilità. Poniamo che sia quella che
esce dagli schermi del cinema, della tv, del computer: anche qui un
polo, la mobilità, non agisce senza il contributo dell’altro, l’immo-
bilismo. E allora sarà la stessa immagine a proporre, per essere ade-
guatamente usata, dei momenti di stasi, di sospensione del movi-
mento, e dunque di fissaggio: di una figura come di un concetto
rappresentato. Oppure sarà cura del fruitore operare una sorta di
“fermo immagine” interno, e agire su questo fissaggio simulato per
compiere, rapidamente, operazioni di collegamento, integrazione,
interpretazione. A bocce ferme.

Non è questione, questa, che nasca con le tecnologie più recen-
ti, dove l’azione dell’utente sull’immagine si fa 

 

inter-azione

 

, inter-
venendo sulla modifica della sua stessa costruzione/costituzione,
anche se è indubbio che dal diffondersi di tali strumentazioni la
sensibilità alla componente dinamica abbia ricevuto un grosso im-
pulso, e che questo impulso si sia riflesso, in termini di sollecitazio-
ne a reinterpretare, sull’intera geografia e sul complesso della vi-
cenda storica dell’immagine. Di fatto, l’esigenza di confrontarsi
con il tema del movimento non è mai stata esterna al campo di re-
alizzazione e anche di circolazione e fruizione delle figure. Fin dai
primi graffiti con scene di caccia, e arrivando ai voli degli attuali
abitanti di 

 

Second Life

 

.
Inoltre, se ne parlo, ora e qui, e se dunque dedico un’attenzione

particolare al come le immagini lo parlano, è perché le soluzioni
via via individuate, per quanto diverse a seconda dei  tipi, dei gene-
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ri, dei tempi, dei contesti, dei destinatari, presentano, come tratto
comune, il fatto di funzionare come altrettante porte attraverso le
quali avviene lo scambio tra l’interno e l’esterno dell’uomo e dove,
di conseguenza, il rapporto tra il movimento e l’emozione (il “mo-
to dell’anima”) si fa più stretto: 

 

il movimento produce emozione e
questa a sua volta rinforza il senso di movimento

 

. 
Per questa ragione, possa essere artistica o no, nelle intenzioni

come nelle realizzazioni, l’immagine arriva a colpire con una forza
tattile che non è inferiore a quella che viene da un evento sonoro:
ambedue muovono o commuovono, risuonano e fanno risuonare;
non solo e non tanto “trasmettono”, quanto “producono” movi-
mento; ambedue 

 

aprono

 

.
Ed è certo che lo stesso impatto tattile non è prodotto, né può

essere cercato dalla scrittura, soprattutto quella alfabetica, a meno
che la sua resa pubblica non sia il risultato di una stilizzazione
orientata alla valorizzazione iconica (come può essere con una po-
esia visiva, un logo, una pubblicità, o anche, perché no?, una lettera
scritta a mano) e, dunque, a meno  che la scrittura stessa non si fac-
cia anche figura, incorporando parte delle soluzioni che questa
adotta per essere e fare movimento.

Incontrando l’immagine, meglio entrandoci e facendola entrare
dentro di noi (cosa che avviene con maggiore forza e immediatezza
quando c’è movimento) ci troviamo avvolti in una rete di rimandi
(o risonanze) interiori, giocate su analogia o contrasto, di tipo lo-
cale come di tipo generale, la cui quantità e complessità non è mai
definita, né che uno, per quanto consapevole e preparato, riesce a
individuare completamente, nemmeno se si ferma, e blocca il mo-
vimento, e si mette lì a contare, nominare e classificare. Ed è pro-
prio questo “non limite”, o “fuori limite” che con una certa fre-
quenza induce le pratiche (e le politiche) della produzione e della
circolazione di immagini dinamiche, non solo di consumo ma an-
che d’arte, nell’oggi come nel passato, a intrattenere rapporti stret-
ti con le dimensioni dell’

 

inquietudine

 

 e del 

 

turbamento

 

, ricevendo-
ne in risposta, talora, iconoclastia o aiconismo, o, surrettiziamente,
azioni di devitalizzazione, come quelle che fanno capo a una “pe-
dagogia delle buone maniere estetiche”, dove movimento e com-
mozione sono guardate con sospetto.

Nello sviluppo del ragionamento di questo capitolo mi impegno
a cogliere alcune delle “retroazioni concettuali” prodotte dall’af-
fermarsi della civiltà delle immagini attive, un fenomeno che ha ac-
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compagnato (e “segnato”) buona parte del secolo scorso e che, più
recentemente, ha avuto uno sbocco significativo con l’avvento del-
le pratiche e delle culture dell’interazione. L’idea sottostante a tale
itinerario di “impressioni” è di dar conto della varietà di forme at-
traverso cui, nel passato, si è manifestato il bisogno/desiderio di as-
sociare immagine e movimento, e dunque di contribuire a un riag-
giustamento del punto di vista con cui si tende a guardare al tema
dell’immagine, a mio avviso troppo, e troppo inconsapevolmente
determinato dal predominio dell’immagine fissa e del suo “stam-
po” – sic! – gutenberghiano e scrittorio.

Faccio dunque riferimento a tre scenari, corrispondenti ad al-
trettanti momenti cruciali della storia culturale della visione.

Il primo è quello dell’

 

antichità greca

 

, nella fase in cui l’avvento
della scrittura alfabetica comporta che, nell’ordine delle rappresen-
tazioni, si passi da una messa in scena di soggetti e oggetti prevalen-
temente governata da modalità di tipo narrativo (proprie di una
cultura orale) a un’altra messa in scena, garantita da modalità di ti-
po logico (proprie di una cultura testuale). Dove va a finire quel
movimento vivo del corpo e della voce che garantiva la “presa”
emotiva del 

 

teatro

 

? Scompare, tagliato fuori dalle scenografie stati-
che della scultura e dell’architettura? No, perché la staticità di que-
ste è soltanto apparente. Di fatto, non smetterà di esserci, e di dar
conto di sé, anche in modi più mediati di quanto non fosse prima.
La si troverà nelle 

 

pieghe

 

. Che vuol dire? L’uomo “acustico” è mo-
vimento, e vive il movimento in tutto e di tutto il corpo, tramite
l’esclusività della dimensione sonora. L’uomo alfabetico è il risulta-
to di un altro sistema sensorio, dentro il quale la vista (una partico-
lare organizzazione della vista, centrata su procedure di fissazione)
acquisisce il ruolo di “regia” dell’esperire e del sapere. E dunque,
come è reso il movimento, per lui e per la sua esperienza di imma-
gine? Pensiamo a una statua: cosa c’è di più (apparentemente) sta-
tico, congelato e congelante? Dove sta il movimento, dove lo na-
sconde, lì? L’ho anticipato. Nelle pieghe. Quell’espressione non
era, non è una metafora. È invece  l’indizio del tipo di procedure
stilistiche adottate per dar conto del movimento, rielaborandolo.
C’è un corpo, il più delle volte immobile, o immobilizzato dalla
rappresentazione. Statuario, insomma. Ma ci sono anche le vesti e
c’è l’aria che sembra smuoverle, assieme ai moti del corpo stesso. È
lì che la statua dà il segno del movimento, attraverso una costruzio-
ne/ricostruzione che non punta all’esattezza, alla resa analitica,
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quanto all’allusione, all’intuizione. Il complesso del peplo nessuno
l’ha mai visto direttamente così come lo vede nella statua. Nemme-
no lo scultore l’ha mai visto nitido e pulito, nella realtà del rappre-
sentato, come risulta nella realtà del rappresentante da lui realizza-
to. Egli l’ha ricostruito (l’ha costruito) sulla scorta di immagini
provvisorie, fugaci, di frammenti: e, così, l’ha reso un’astrazione,
che in quanto tale darà conto di una gran quantità di possibili con-
creti. In quelle pieghe “astratte” c’è il concentrato di innumerevoli
pieghe “concrete”. Metafora del movimento, quelle pieghe assur-
gono al ruolo di concetto, di un concetto implicito, non consape-
vole. E in questo aprono all’interiorità, aprono interiorità, le dan-
no sbocco. Creano tensione, anche psicologica.

Vengo al secondo scenario, corrispondente all’

 

età rinascimenta-
le

 

. Com’è noto, il passaggio da una cultura basata sull’oralità e alla
scrittura manuale a una che a questi media aggiunge la novità rap-
presentata dalla stampa si accompagna, in ambito visivo, alla messa
a punto della 

 

prospettiva

 

, cioè una tecnologia della rappresentazio-
ne orientata alla ricostruzione convenzionale e alla resa, in forme
illusoriamente “realistiche”, di uno spazio tridimensionale. Ma va
aggiunto che accanto alla novità della prospettiva dello 

 

spazio

 

, che
comunque amplia e riarticola le possibilità di rappresentazione del
movimento dando una sensazione di profondità a spazi bidimen-
sionali e dunque aprendo nuove possibilità dinamiche (per la pro-
duzione e la visione), interviene la prospettiva del 

 

tempo

 

, che a sua
volta gioca un ruolo attivo in ordine nello sviluppo del 

 

dinamismo

 

.
Il suo modo di rendere il rapporto tra fissità e movimento, più
complesso e intrigante di quanto non fosse stato precedentemente,
procede su molti piani e dà vita a molte soluzioni. 

Ma due conviene segnalare qui, e riguardano tutte e due le tec-
niche pittoriche. 

• La prima, nell’individuare e codificare la possibilità di porre
all’interno del medesimo spazio rappresentativo (di per sé sin-
crono) figure e situazioni corrispondenti a 

 

fasi temporali diverse

 

(e quindi nell’aprire una dialettica tra sincronia del rappresen-
tante e diacronia del rappresentato: per esempio quella tra il
medesimo personaggio rappresentato in diverse età della sua vi-
ta o in diverse “istantanee” di un’azione, secondo un modulo
narrativo), chiede all’utente di svolgere un 

 

ruolo attivo 

 

in sede
di ricezione, sollecitazione alla quale questi è portato a rispon-
dere (via via che la convenzione diventa abitudine e quindi per-
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de il suo carattere di esteriorità) con l’operazione mentale che
gli consente di giustapporre alla rappresentazione una serie di
impalcature temporali invisibili ma che contribuiscono a fonda-
re il significato della rappresentazione stessa, esattamente come
le impalcature poste, in produzione e ricezione, dalla geometria
prospettica. 

• La seconda corrisponde allo sviluppo della 

 

pratica ritrattistica

 

e, di conseguenza, all’esigenza, che è propria del pittore, di dar
conto della personalità del soggetto rappresentato non solo at-
traverso soluzioni visivo-spaziali, come lo è la scelta di vestirlo
o atteggiarlo in determinati modi o di inserirlo in determinati
contesti o ancora di mettergli in mano o a portata di mano de-
terminati oggetti (accorgimenti ugualmente orientati all’obietti-
vo di dar conto di un’identità), ma anche attraverso soluzioni
visivo-temporali, come lo è la scelta di introdurre oggetti este-
riori o anche segni del viso che, superando i confini di una rap-
presentazione realistica e sincronica, sollecitino il fruitore a far
muovere, mentalmente, l’asse del tempo, muovendo verso il
passato o verso il futuro e quindi pervenendo a darsi una rap-
presentazione più piena, più completa, della personalità del
soggetto rappresentato. 

Va aggiunto che ambedue le soluzioni, mosse dal comune inten-
to di trovare nuove e più realistiche concettualizzazioni visive al
movimento, acquistano valore e senso, e dunque “funzionano” so-
lo se “inquadrate” (metaforicamente e no!) dentro gli spazi che la
cornice del quadro contribuisce a delimitare. Nel farsi teatro del
tempo, di quello fisico come di quello psicologico, oltre che essere
teatro dello spazio, l’immagine rinascimentale arriva così a intrat-
tenere nuovi rapporti con il movimento, e, nel realizzare queste
nuove aperture, riesce a parlare all’interiorità più direttamente e
più immediatamente la fa parlare. Si avrebbe soltanto una parziale
rappresentazione della sensibilità rinascimentale se non si tenesse
conto di aspetti come questi che, nel richiamare moti interiori, e
nel far giocare i motivi dell’ambiguità, della contraddizione,
dell’instabilità fanno della svolta umanistica anche e soprattutto
una svolta di umanità.

E arriviamo al terzo e ultimo scenario. Con un salto di secoli più
ridotto rispetto a quello precedente ci spostiamo al 

 

periodo che sta
tra fine Ottocento e primi Novecento

 

. Qui avvengono due grandi
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rivoluzioni

 

, 

 

tecnologiche

 

 in primo luogo, ma successivamente 

 

psi-
cologiche

 

 e, verrebbe da aggiungere, 

 

antropologiche

 

. Tutte e due
hanno a che fare con questo problema della rappresentazione del
movimento e del movimento della rappresentazione: e tutte e due
danno realizzazione a istanze che fino ad allora l’uomo aveva vissu-
to prevalentemente sul versante mitologico. 

La prima novità, in ordine di cronologia (ma, secondo alcuni,
anche di importanza) consiste nella 

 

schizofonia

 

, vale a dire nell’in-
venzione di tecniche che consentono di riprodurre il suono sepa-
randolo dalla sua sede di emanazione e quindi sottraendolo al do-
minio del tempo: grammofono, telefono, successivamente radio
sono, appunto, media schizofonici che, nel portare il suono (di una
voce come di uno o più strumenti) dal tempo e dal luogo dell’ema-
nazione al tempo e al luogo della ricezione, sollecitano all’utente
una ricezione più partecipativa, coinvolgente, emotiva (perché 

 

im-
mersiva

 

, 

 

corporale

 

, 

 

contestualizzata

 

) di quella tradizionalmente ga-
rantita dalla comunicazione visiva, che è, o meglio era fino ad allo-
ra di tipo prevalentemente testuale ed astratto, e svolgeva una fun-
zione paradigmatica in relazione al concetto generale di esperien-
za. Sarà inevitabile che, diffondendosi, questa modalità acustica ar-
rivi ad intaccare tale modello e quindi faccia sentire i suoi effetti
nell’ambito stesso delle pratiche visive. Del resto, non bisognerà at-
tendere molto perché sulla scena del mondo compaia un’altra
tecnologia, quella dell’immagine in movimento. Se la schizofonia
permette di compiere due azioni in una, separare il suono dal con-
testo e riprodurlo nella sua modalità vitale, quindi ridandogli vita,
il cinematografo completa un analogo processo condotto sul terre-
no visivo: potremmo parlare di 

 

schizoscopia

 

. Un processo iniziato
con la fotografia, che funziona per così dire da procedura schizo-
scopica parziale, in quanto separa l’immagine dal suo contesto e la
fa sopravvivere in forma artificiale, ma scontando il sacrificio del
movimento. Come ho detto, il cinematografo, tecnologia immersi-
va quant’altre mai, suggella la conclusione di questo itinerario con
l’integrare, nelle pratiche della produzione e della ricezione, prima
il movimento e successivamente anche il suono. Nella dialettica tra

 

inquadratura

 

, 

 

sequenza

 

, 

 

montaggio

 

 la cinematografia 

 

vive di movi-
mento e fa vivere/rivivere il movimento

 

. Probabilmente è riduttivo
sostenere che così operando il cinema apre nuove porte verso l’

 

in-
teriorità

 

 dell’uomo. Considerate le caratteristiche di cui ho appena
detto, e soprattutto quanto fa della produzione/ricezione filmica

 

8850325825-C12-14di18.fm  Page 125  Friday, November 16, 2007  7:23 AM



 

126 C

 

APITOLO

 

 12

 

un’esperienza centrata sulla logica del flusso (vale a dire di un muo-
vere e di un essere mossi in base ad un accordo funzionale pattuito
come realtà e regolato da rituali simili a quelli dell’abbandonarsi al
sonno: si spengono le luci e parte il viaggio/sogno) sarebbe forse
più corretto sostenere non tanto che il cinema apre nuove vie verso
l’interno quanto che 

 

col cinema l’interno si apre a nuove vie

 

. Il ci-
nema, in altri termini, “tira fuori” l’interno. Da quel momento in
poi (ma anche da quel momento a prima, per quanto attiene alla ri-
costruzione storiografica) non ci sarà più concezione dell’immagi-
ne che ritenga di poter escludere le dimensioni del movimento e
che quindi, consapevolmente o no, non si trovi a misurarsi con tut-
to quanto associa movimento a emotività, visione a commozione.
Nel bene come nel male. 

Da quel momento in poi il rapporto fra fisso e mobile sarà 

 

alla
pari

 

, come dimostra il fatto che per decenni il cinema si colloca al
centro di una serie di collaborazioni con i vecchi e nuovi media del-
la visione statica (l’arte pittorica, la fotografia, il fumetto). Si tratta
di rapporti che si sviluppano in ambedue le direzioni: il quadro che
ingloba e suggestiona il racconto cinematografico ricevendone vi-
talità, e il cinema che suggestiona l’inventività del pittore sfidando-
lo sulla resa del movimento; la foto di scena cinematografica, che
ferma il racconto e ne moltiplica gli accessi, e la foto come scena ci-
nematografica, indotta a riprodurre al suo interno stilemi tipici del
racconto filmico; il taglio e la disposizione dinamica, tipicamente
cinematografica, delle immagini del fumetto, e i prodotti cinema-
tografici ispirati alle logiche del frammento e del montaggio che
sono proprie del fumetto. Come sempre, nessun medium vive la
sua esperienza in autonomia rispetto agli altri; come sempre, al
centro del sistema dei media c’è un medium che fa da traino; come
non mai, a svolgere questa funzione di traino, a incidere priorita-
riamente sulla formazione dell’immaginario collettivo, c’è il me-
dium dell’immagine in movimento. A cambiare non sono solo le
modalità della rappresentazione visiva, cambia anche il senso di re-
altà cui fanno riferimento gli individui e i gruppi.

Tutto questo, almeno fino a quando, verso la fine del secolo
scorso, non compare, sulla scena del mondo e delle sue visioni,
un’altra famiglia di mezzi, quella centrata sulle modalità dell’inte-
razione, dunque di un movimento non soltanto rappresentato ma
anche attuato, e in forme che sempre più coinvolgono e attivano il
fruitore di immagini.
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Attraversamenti

 

Se […] riteniamo di aver dimostrato come il riconoscimento di un
oggetto, il suo concedergli una identità stabile con il tempo derivi in
sostanza dal suo contorno, dalle linee e limiti che lo segregano da ciò
che è “oltre”, ne dovrebbe discendere ancora una primitività del se-
gno come sistema di comunicazione. Cioè il tratto nero contro una
superficie bianca (o il converso) dovrebbe essere un elemento di co-
municazione necessario e sufficiente perché gli uomini di ogni cultu-
ra, condizione e stadio evolutivo lo usino liberamente per dirsi le co-
se. A prima vista nulla appare più remoto dalla realtà di un semplice
disegno al tratto. Di tutto ciò che fa un animale in corsa, l’odore il ru-
more che provoca, il colore del pelo, il moto degli arti, l’ombra che
proietta sul terreno, i riflessi delle narici umide, il lampeggiare degli
occhi, cosa rimane in un semplice tratto di penna? Appunto questa
scarnificazione totale dell’immagine ottenuta mediante un’apparente
infinita serie di convenzioni grafiche e più strettamente linguistiche
non possiede nulla di primitivo. Nulla che possa anche in minima
istanza potersi considerare comune a tutti gli uomini e fonte di un lin-
guaggio veramente comune, veramente aurorale. Il disegno eseguito
con un semplice tratto isolando l’oggetto dallo sfondo è sempre stato
di “maggiore discorso mentale”, come appunto il momento supremo
e critico di una creazione culturale in cui venivano a essere coinvolte
tutte le valenze di un dato orizzonte. Questa attitudine veniva confor-
tata da alcune ricerche antropologiche che riferivano come presso
culture “primitive” esistesse una quasi totale illeggibilità delle imma-
gini prodotte dall’uomo civilizzato, fossero esse fotografie, disegni,
schemi. La “incapacità” dell’esponente di un’altra cultura a leggere
l’immagine prodotta dall’uomo bianco veniva ideologizzata in due
opposte direzioni. Da un lato, questo “deficit” di lettura veniva attri-
buito appunto a una primitività senza scampo che non può raggiun-
gere il nostro livello di complessità, una sorta quindi di inconscio (o
perfettamente conscio) razzismo. Dall’altro, lo stesso deficit veniva
interpretato, sia pure tra le righe, come una riprova dello stato misere-
vole della nostra civiltà che continua a produrre oggetti ormai del tut-
to sconnessi dall’origine “vera e sana” del diretto contatto con la na-
tura. 

 

Le bon sauvage

 

 vede il nulla dove noi ci imponiamo di vedere il
tutto. Ma le prove che, dall’inizio del secolo [ventesimo], si sono an-
date accumulando nei due cassetti non sempre avevano le carte in re-
gola, dal punto di vista metodologico.
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Ruggero Pierantoni, 

 

Forma fluente. Il movimento e la sua rappre-
sentazione nella scienza, nell’arte e nella tecnica

 

, Bollati Boringhieri,
Torino, 1986, pp. 46-47.

La materia delle immagini? È l’improbabile congiunzione di mate-
riali che tutto avrebbe dovuto opporre. Così aria e pietra sono perfet-
tamente in grado di incontrarsi nell’immagine. Basta guardare i basso-
rilievi di Donatello: ad esempio, là dove lo spazio tra la principessa e
San Giorgio si include e si adegua alla pietra sotto forma di fogliame
tremolante, di criniere e chiome al vento, di panneggi appena solleva-
ti […] di volute d’aria; anche le venature del marmo, tracce geologi-
che per eccellenza, sono utilizzate dallo scultore per rappresentare
l’aria in movimento […] Quando Alberti espone, nel suo 

 

De Pictura

 

,
la “grandissima opera del pittore”, procede a una sorta di concatena-
mento dialettico che i commentatori riducono generalmente alla sua
sezione centrale: le “superfici” (

 

superficies

 

) si strutturano per formare
delle “membra” (

 

membri

 

) e questi a loro volta formano dei “corpi”
(

 

corpora

 

), cioè gli attori della “istoria dipinta”. Ma è chiaro che, per
Alberti come per i pittori del suo tempo, come Botticelli o Leonardo –
le superfici non possono essere prive di 

 

aria

 

 che le pieghi e le disten-
da; così come i “corpi” non sono mai privi di 

 

anima

 

 che li muove e li
commuove. L’

 

aria

 

, nel Quattrocento, è uno strumento teorico fonda-
mentale per stabilire questo legame tra l’

 

ambiente dei gesti

 

, se così si
può dire, e la 

 

visualità delle anime

 

: è un concetto coreografico che
presuppone, al tempo stesso, la sospensione e l’intensificazione della
forma corporea attraverso la ‘

 

gratia

 

’ e la fluidificazione (l’“ondeggia-
re”). Essa ha il suo destino in ciò che i teorici della danza chiamavano,
a quell’epoca, i “fantasmi” (

 

fantasmata

 

) che fanno dell’essere danzan-
te una vera e propria entità psichica.

Geoges Didi-Huberman, 

 

Gesti d’aria e di pietra. Corpo, parola,
soffio, immagine

 

, Diabasis, Reggio Emilia, 2006, pp. 51-52.

Ciò che stiamo cercando è la definizione della differenza tra due
tipi di 

 

media

 

: nell’uno la sequenza secondo cui si apprendono le parti
di una composizione è prescritta dall’opera stessa, nell’altro non ha
importanza […] La differenza tra i due tipi di 

 

media 

 

non coincide con
la differenza tra mobilità e immobilità: ci sono infatti immagini che
vanno lette in una sequenza prescritta, per esempio da sinistra a de-
stra come la scrittura. A questo genere appartengono i fumetti e certa
pittura narrativa, popolare nel Quattrocento, in cui si vedeva da sini-
stra a destra Eva creata da una costa di Adamo, Eva che gli offre una
mela, la coppia rimproverata da Dio e infine scacciata dal Paradiso da
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un angelo. Viceversa ci sono opere mobili che non sono sequenziali.
Una composizione per balletto, con tutta probabilità ha uno svolgi-
mento logico dall’inizio alla fine, ma un valzer nella sala da ballo no
[…] Quando si confonde la sequenza con la mobilità, ne risultano er-
rori di interpretazione. Per esempio, si è affermato che pittura e scul-
tura sono “arti temporali” tanto quanto la musica e il dramma, perché
l’osservatore deve percorrere con lo sguardo tutta la superficie
dell’opera e ne percepisce perciò le parti in successione. In realtà l’or-
dine di un dipinto esiste solo nello spazio, nella simultaneità. Il dipin-
to contiene uno o parecchi temi dominanti ai quali tutto il resto è su-
bordinato; tale ordinamento gerarchico è valido e comprensibile sol-
tanto quando tutti i rapporti che esso comprende sono afferrati come
coesistenti. L’osservatore vede le diverse aree del dipinto in una suc-
cessione perché né gli occhi né la mente sono capaci di afferrare ogni
cosa simultaneamente, ma non ha importanza seguendo quale dispo-
sizione abbia luogo l’esplorazione del dipinto; non c’è bisogno che il
percorso dello sguardo aderisca a specifiche direzioni indicate dalla
composizione perché questa sia compresa; un indice compositivo
che guidi da destra a sinistra viene infatti percepito anche se l’occhio
si muove nella direzione opposta o incrocia tale direzione secondo
un zig-zag arbitrario. Degli argini creati nel dipinto da contorni o da
conflitti cromatici non valgono ad arrestare l’occhio. Al contrario, so-
no avvertiti e sperimentati nell’atto stesso di superarli.

Rudolf Arnheim, 

 

Arte e percezione visiva

 

, Feltrinelli, Milano,
1984, p. 306.

L’allievo di Taylor, Frank B. Gilbreth, applicò il metodo dell’orga-
nizzazione scientifica al lavoro nello spazio: uno “studio dei movi-
menti” del metodo di posa dei mattoni nel 1909 gli consentì di inven-
tare un’impalcatura regolabile per ammassare i mattoni, che triplicava
la produzione degli operai. Egli condusse delle ricerche per mezzo di
“ciclografici”, realizzati attaccando piccole luci elettriche al corpo ed
eseguendo pose fotografiche dei movimenti che apparivano come li-
nee bianche continue: queste rendevano possibile vedere il tracciato
di un movimento, e lo ricostruivano in tre dimensioni con una luce
stereoscopica […] L’organizzazione scientifica, gli studi sul movi-
mento di Muybridge e Marey, la prima cinematografia, il cubismo e il
futurismo riflettono gli uni gli aspetti degli altri da un lato all’altro del-
lo spettro culturale, come immagini di una casa degli specchi: come i
cubisti facevano a pezzi e ricreavano bottiglie e chitarre, Gilbreth de-
moliva e ricostruiva i processi di lavoro. Dai grafici di ciclo egli ricavò
dei modelli di filo e gesso di uccelli in volo che Marey ricavava dalle
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cromofotografie. L’uso di Gilbreth di fotografie in successione per
analizzare il movimento derivava dalle fotografie in serie di un caval-
lo al galoppo di Muybridge: Muybridge, più tardi, usò la tecnica per
cogliere la grazia di una donna che si china per raccogliere una cesta;
Gilbreth l’applicò per migliorare la velocità di lavoratori che raccol-
gono mattoni. Il cinema fu il legame tecnologico: Muybridge e Marey
erano in cerca di un modo per realizzare pellicole cinematografiche,
Gilbreth usò la cinepresa per fare cronografici di ciclo. Il termine
‘

 

montage

 

’, usato nella composizione di un film, è la parola francese
per l’assemblaggio di un prodotto con le parti componenti; intorno al
1912, i cubisti cominciarono a fare esperimenti di “cinema cubista”,
e i futuristi furono ispirati dalla sua indicazione delle nuove possibilità
di un’arte visiva cinetica. Marcel Duchamp osservò che “tutta l’idea
del movimento e della velocità era nell’aria” e riconobbe che il suo

 

Nudo che discende le scale

 

 era ispirato dalle cromofotografie e dalle
pellicole cinematografiche: il cinema riproduceva la meccanizzazio-
ne, la convulsione e l’impeto dei tempi moderni.

Stephen Kern, 

 

Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra
otto e novecento

 

, il Mulino, Bologna, 1995, pp. 148-149.

Secondo il sociologo Georg Rimmel il carattere specifico della
condizione moderna risiede nel movimento, nella ricerca e nell’im-
possibilità tragica di approdare ad una forma compiuta e definitiva,
nel “vagabondare che dall’indeterminato procede verso l’indetermi-
nato, che ama le vie senza le mete e le mete senza le vie” […] Questa
perenne ed inquieta mobilità della vita interiore è evidente ad esem-
pio nella scultura di un artista come Auguste Rodin (1840-1917). Di
lui Rimmel ha osservato che ha saputo rendere magistralmente lo spi-
rito moderno, la cui essenza è “lo psicologismo, il vivere e lo spiegare
il mondo in base alle reazioni della nostra interiorità, intendendolo
propriamente come un mondo interiore, la dissoluzione dei contenuti
saldi nell’elemento fluido dell’anima, che viene depurata da ogni so-
stanza e le cui forma sono soltanto forme in movimento” […] Infatti,
mentre la plastica antica era interessata alla forma compiuta e persi-
stente del corpo, quella di Rodin si soffermava soprattutto sulla psico-
logia del volto, quasi ad anticipare l’attitudine all’analisi introspettiva
tipica del primo piano cinematografico. Come e tutta via prima del ci-
nema, la scultura di Rodin non si è limitata ad estendere la sfera dei
contenuti rappresentabili a situazioni di vita considerati esteticamente
poco significativi (come ad esempio il lavoro e la vita quotidiana),
bensì ha modificato la forma stessa del rappresentare. L’osservazione
di Rimmel per cui la scultura di Rodin esprime l’atteggiamento
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dell’anima moderna verso la vita può essere a maggior ragione a tutti
i linguaggi elettrici ed elettronici, dal cinema alla televisione, fino alle
immagini digitali. Anche di essi, infatti, si può dire che non solo ris-
pecchiano un mondo che si fa via via più mosso ma che “lo specchio
stesso è divenuto più mosso”, e che perciò ciascuno di loro costituisce
lo strumento più “vero” e fedele alla realtà sociale in cui opera, dal
momento che “non solo ha verità, ma è verità”.

Alberto Abruzzese, Davide Borrelli, L’industria culturale. Tracce e
immagini di un privilegio, Carocci, Roma, 2000, pp. 1010-102.

[…] il movimento ha due facce, tanto inseparabili quanto il diritto
e il rovescio, il retto e il verso: esso è rapporto tra le parti, ed è affezio-
ne del tutto. Da un lato modifica le rispettive posizioni delle parti di
un insieme, che sono come le sue sezioni, ognuna immobile in sé;
dall’altro è esso stesso la sezione mobile di un tutto di cui esprime il
cambiamento. Sotto un aspetto, è detto relativo; sotto l’altro, è detto
assoluto. Sia dato un piano fisso in cui alcuni personaggi si muovono:
essi modificano le loro rispettive posizioni nell’insieme inquadrato;
ma questa modificazione sarebbe del tutto arbitraria se non esprimes-
se anche qualcosa che sta cambiando, un’alterazione qualitativa an-
che infima nel tutto che passa attraverso questo insieme. Sia dato un
piano in cui la macchina da presa si muove: essa può anche andare
da un insieme a un altro, modificare la posizione rispettiva degli insie-
mi; tutto ciò è necessario solo se la modificazione relativa esprime un
cambiamento assoluto del tutto che passa attraverso questi insiemi.
Per esempio, la macchina da presa segue un uomo e una donna che
salgono una scala e arrivano a una porta aperta dall’uomo; poi la
macchina da presa li lascia, e regredisce in un unico piano, rasenta il
muro esterno dell’appartamento, raggiunge la scala che scende a ri-
troso, sbocca sul marciapiede, e si innalza all’esterno sino alla finestra
opaca dell’appartamento visto dal di fuori. Questo movimento, che
modifica la posizione relativa di insiemi immobili, è necessario solo
se esprime qualcosa che sta succedendo, un cambiamento in un tutto
che passa esso stesso attraverso tali modificazioni: la donna sta per es-
sere assassinata, era entrata libera, ma non può più aspettare nessun
soccorso, il crimine è inesorabile. Si potrebbe dire che questo esem-
pio (Frenzy di Hitchcock) è un caso di ellisse nella narrazione. Ma che
vi sia ellisse o no, o anche che vi sia narrazione o no, poco importa
[…] Ciò che conta in questi esempi è che il piano, quale che sia, ha
come due poli: in rapporto agli insiemi nello spazio in cui introduce
delle modifiche relative tra elementi o sotto-insiemi; in rapporto a un
tutto di cui esprime un cambiamento assoluto nella durata. Questo
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tutto non si accontenta mai d’essere ellittico né narrativo, benché pos-
sa esserlo. Ma sempre il piano, quale che sia, ha questi due aspetti:
presenta delle modifiche di posizione relativa in uno o più insiemi, ed
esprime dei cambiamenti assoluti in un tutto o nel tutto. Il piano in ge-
nerale ha una faccia tesa verso l’insieme di cui traduce le modifiche
tra le parti, e un’altra verso il tutto di cui esprime il cambiamento, o
perlomeno un cambiamento. Di qui, la situazione del piano, che si
può definire astrattamente come intermediaria tra l’inquadratura
dell’insieme e il montaggio del tutto. Talora teso verso il polo dell’in-
quadratura, talaltra verso il polo del montaggio. Il piano è il movimen-
to, considerato nel suo doppio aspetto: traslazione delle parti di un in-
sieme che si estende nello spazio, cambiamento di un tutto che si tra-
sforma nella durata!

Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano, 1984,
p. 32-33.

[…] uno stretto legame […] intercorre tra il cinema e la storia. Da
dove viene questo legame, e di quale storia si tratta? In questione è qui
la funzione specifica dell’immagine, il suo carattere eminentemente
storico. L’uomo è il solo essere che si interessa delle immagini in
quanto tali. Gli animali si interessano molto delle immagini, ma nella
misura in cui ne sono ingannati. Se si mostra a un pesce l’immagine
di una femmina, esso emetterà il suo sperma; se si mostra a un uccello
l’immagine di un altro uccello, per prenderlo in trappola, esso ne sarà
ingannato. Ma se l’animale si rende invece conto che si tratta di
un’immagine, se ne disintesserà totalmente. L’uomo è, al contrario,
un animale che si interessa alle immagini una volta che le ha ricono-
sciute in quanto tali. È per questo che si interessa alla pittura e va al
cinema: perché comincia a interessarsi veramente alle immagini solo
una volta che ha riconosciuto che non sono reali. (Da questo punto di
vista, non sarebbe errato definire l’uomo come l’animale che va al ci-
nema.) Del resto […] l’immagine cinematografia (e non solamente
questa, ma forse ogni immagine nella modernità) non è più qualcosa
di immobile, non è più un archetipo, cioè qualcosa che sta fuori o pri-
ma della storia: è essa stessa una sezione mobile, un’immagine-movi-
mento, come tale carica di tensione dinamica […] Ed è una carica di
questo genere che Benjamin scorgeva in quella che chiamava “imma-
gine dialettica”, e che era per lui l’elemento stesso dell’esperienza sto-
rica. L’esperienza storia si fa attraverso l’immagine, e le immagini so-
no esse stesse cariche di storia. Anche il nostro rapporto con la pittura
potrebbe essere considerato sotto questo aspetto: i quadri non appari-
rebbero allora come immagini fisse, ma piuttosto come fotogrammi
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carichi di movimento, che provengono da un film che abbiamo per-
duto. Comprenderli veramente, significherebbe restituirli a questo
film.

Mario Agamben, Il cinema di Guy Debord, in Enrico Grezzi, Ro-
berto Turigliatto, a cura di, Guy Debord (contro) il cinema, Editrice Il
Castoro/La Biennale di Venezia, Milano, 2001, pp. 103-104.

Charlot entra in scena come una tromba d’aria. Una strada appare
sullo schermo dividendolo in tre parti: la strada, il marciapiede, gli
edifici. Charlot attraversa il campo visivo in frenata, tenendo stretta la
bombetta per paura di perderla: solleva una nube di polvere e per la
velocità va a finire contro un muro. Dal suo ingresso in scena, Charlot
non ha mai distolto lo sguardo dalla parte destra dello schermo dove
sorveglia i poliziotti che ha appena seminato fuori campo. Improvvi-
samente, come uscito dal nulla, uno di loro appare sul marciapiede:
Charlot riprende la sua fuga. La testa rivolta sempre a destra, va incon-
tro al poliziotto del quale non si è ancora accorto e quando finalmen-
te guarda davanti a sé, i due finiscono faccia a faccia. Allora Charlot
rallenta i movimenti,  cammina fingendo di ignorarlo, fino a passargli
accanto con nonchalance guardando dritto davanti a sé. Nel frattem-
po Charlot ha riacquistato il controllo delle braccia, fino a quel mo-
mento accordate al ritmo della corsa: facendo finta di niente, si infila
le mani in tasca fischiettando con disinvoltura, e avanza con la sua
bella camminata, spostando ad ogni passo il peso del corpo da un pie-
de all’altro. Costeggia la linea che delimita il bordo del marciapiede
poi, voltando a 90 gradi davanti alla macchina da presa, attraversa e
sparisce fuori campo. In questa scena di A Dog’s Life (1918), Chaplin
supera l’artificio comico che consiste nel giocare con lo sfasamento
tra l’anticipazione dello spettatore e l’effetto sorpresa, realizzando
l’inquadratura con precisione millimetrica. Entrando in scena dalla
parte destra dello sfondo, Charlot attraversa l’intero campo visivo:
percorre il marciapiede fino al primo piano, lo attraversa nuovamente
per poi uscire di campo a destra. Copre la distanza più lunga possibile
sfruttando tutta la profondità dell’immagine. Durante questo periodo,
Chaplin esplora il corpo di Charlot con una danza in tre tempi: corsa
scatenata, passo lesto, andatura lenta. Applicando questa stessa sud-
divisione, assegna alle sue braccia una coreografia ben precisa: re-
sponsabili del cappello, si allungano per afferrarlo, ne sposano il rit-
mo fungendo da bilancieri; costrette alla discrezione, scompaiono
lungo il corpo con le mani sprofondate nelle tasche. L’inquadratura
dura dieci secondi.
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Sam Stourdzé, Chaplin e la sua immagine, in Chaplin e l’immagi-
ne, Cineteca di Bologna, Bologna, 2007, pp. 15-16.

Wilder segue Hawks e Lubitsch sulla strada della chiarezza e
dell’evidenza. Scrittura (intendiamo: immagini, inquadrature, sequen-
ze) senza fronzoli, piani eloquenti nella loro precisa durezza. Wilder:
“Detesto i trucchi artistici. Filmate un uomo che attraversa una strada
e all’improvviso lo inquadrate dal nono piano di una casa. In sala, ci
si comincia a dire: «Deve esserci un agente dell’FBI che lo sorveglia».
Invece non si tratta che di un capo operatore artista”. Nessun trucco,
nessuna frivolezza, dunque, quando si guarda l’impiegato C.C. Baxter
alla scrivania, matita sull’orecchio e testa che si muove in simbiosi
con il movimento ritmato del carrello della calcolatrice [il film cui si
fa riferimento è L’appartamento, del 1960] […] Tutti gli impiegati
escono alle 17,20. Baxter si ferma oltre l’orario. Non può uscire così
presto perché non sempre può rientrare nel suo appartamento. Lo ce-
de infatti ai superiori che ci portano le segretarie: spera in cambio di
salire qualche gradino nella scala aziendale. È ancora la sua voce a
suggerirci tutto questo mentre lo vediamo aggirarsi sotto casa […]
Quando finalmente può riprendere possesso dell’appartamento, gli
tocca anche riordinare. È in questo momento che Wilder applica la le-
zione lubitschiana e mette la macchina da presa nell’unico posto giu-
sto per guardare il suo personaggio. Macchina ferma, sguardo lungo,
senza stacchi. Non serve niente di più. Nessun montaggio, nessuna
selezione e frammentazione dello spazio. Semplicemente, si sta a
guardare un piccolo impiegato che entra in cucina, appoggia sul for-
no il vassoio con bicchieri e bottiglie, accende la luce, apre lo sportel-
lo del forno, spegne il fiammifero, lo tira senza guardare nella spazza-
tura, apre il frigorifero, ne toglie un pacchetto, via l’incarto, cibo nel
forno, chiuso il forno, lavare i bicchieri, alt, è rimasto un po’ di liquo-
re, se lo versa, aggiunge l’ultima oliva, dice cincin a se stesso, beve fi-
no all’ultima goccia, prende il cesto con le bottiglie vuote ed esce dal-
la cucina. Fine dell’inquadratura fissa […] Tempo di stasi, per il rac-
conto, quello in cucina. Tempo scandito da gesti meccanici, fatti e ri-
fatti chissà quante volte e chissà quante sere. Baxter non ha bisogno
di pensare o concentrarsi su quello che fa. E davanti a lui, servizievo-
le, la macchina da presa sta ferma a guardare e registrare: con uno
sguardo tra il distaccato e il serenamente affettuoso. Nessun montag-
gio o dettaglio o primo piano o movimento a riquadrare lo spazio. È
proprio la scelta dello star fermi a guardare che dà all’immagine la sua
forza. Wilder concentra un’esistenza in un’inquadratura e resta ad os-
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servarla con tenera malinconia. Messinscena acuta e necessaria. Con-
sapevole. Produttrice di senso.

Bruno Formara, Una vita in un’inquadratura, in Luca Mosso, a cu-
ra di, Samuel and Billy, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 55-57.

Ma non pesa lo specifico del mezzo? La pittura non è centrata su
un’immagine singola, mentre il cinema è fondato sulla successione di
un fotogramma dopo l’altro?

Lo “specifico” riguarda i non creativi. Chi ha forza ed energia,
rompe ogni limite e ogni vincolo. D’altra parte, la pittura si è subito
contaminata con la “mamma” del cinema: la fotografia. La prima mo-
stra degli impressionisti, nel 1874, si tenne nello studio del fotografo
Nadar. Degas lavorava non solo con i pannelli ma anche con la mac-
china fotografia, come si comprende bene dai suoi capolavori: certi
tagli del muso di un cavallo, certi scorci, sono comprensibili solo leg-
gendoli all’interno di una cultura fotografica. Vi sono alcuni grandi ar-
tisti del Novecento, fondamentali per la cultura dell’immagine, che è
difficile circoscrivere nell’ambito o solo della pittura o solo della re-
gia. Si consideri Luis Buñuel: in tutta la sua prima fase (vedi Un chien
andalou), è essenzialmente braccio cinematografico dei suoi sodali
surrealisti, pittori e letterati. Si pensi a Andy Warhol: ha proprio senso
distinguere le sue opere in pittoriche, fotografiche e cinematografi-
che? Per non parlare di alcuni grandi registi che hanno dato contributi
assolutamente rilevanti alla pittura contemporanea, proprio con le lo-
ro opere cinematografiche. Michelangelo Antonioni è l’esempio forse
più clamoroso. Nel suo Professione reporter vi sono tre scene che so-
no nettamente tratte da opere di pittura. Nella sequenza in cui la mac-
china da presa si ferma su un deserto rosa sovrastato dal cielo azzurro,
si riproduce quasi letteralmente un dipinto di Mondrian. Nell’inqua-
dratura in cui, riprendendo una pompa di benzina, si evidenzia la
scritta “Esso”, si rimanda a un quadro di Schifano realizzato non molti
anni prima del film. Quando Jack Nicholson schiaccia uno scarafag-
gio su un muro, e sulla parete arida e prosciugata rimane l’impronta
della mano, l’immagine è citata da un’opera di Antoni Tápies. Carlo
Di Palma, il magico direttore della fotografia di molti film di Antonio-
ni, mi ha personalmente confermato questa intuizione. Il regista,
quando si apprestava a girare il film, portava con sé i libri con le im-
magini delle opere da citare […] C’è una scena del film [Deserto ros-
so] in cui si riprende una strada della città, con un negozio in allesti-
mento e, fuori, il carretto di un vecchio ambulante. Il primo giorno il
regista aveva fatto dipingere di grigio tutto il selciato della via, ma, do-
po le riprese, parve insoddisfatto. Il giorno seguente, vennero coperte
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di grigio anche le pareti delle case affacciate sulla strada. Non funzio-
nava ancora. La mattina seguente, fu pitturato di grigio il carretto con
la frutta: c’era ancora qualcosa che non andava. Poi anche il vecchiet-
to diventò tutto grigio, come il resto della scena. Allora, finalmente,
Antonioni dichiarò chiuse le riprese. Il regista cominciava a meditare
sull’idea del “paesaggio-stato d’animo” […] Si rilancia così, nel cine-
ma, la tradizione romantica che delega al paesaggio, a suoi colori,
l’espressione degli stati d’animo. Con ciò, Antonioni creò “nuove im-
magini” che da allora in poi pesarono sia sul cinema sia sulla pittura.

Flavio Caroli, Lodovico Festa, Tutti i volti dell’arte. Da Leonardo a
Basquiat, Mondadori, Milano, 2007, pp. 120-130.

Immagine ferma e grande, il cartellone era un segno fatto per spic-
care nella foresta pubblicitaria e nel paesaggio urbano. Un falso foto-
grammone che ti doveva colpire come uno slogan, un incubo, un de-
siderio forte. Immagine di sintesi folgorante, spesso fuorviante, anzi
fuorviante per definizione, come le réclame di cui ci si insegnava a
diffidare. Poteva essere lontano dal cinema; il manifesto enorme spes-
so si sostituiva a esso, era un tipo di cinema, dalle finestre avevi
d’estate un luna e gnac e faccia di Gary Cooper o gambe di Marylin
da sotto cui spuntavano le ultime lettere strane di un nome america-
no. Oppure ti indicava un cinema, il cinema di quartiere, riassumen-
dolo e nascondendolo a volte. Le  locandine, e i piccoli manifesti del-
le buste, avevano invece a che fare con la conoscenza. Non erano
lontane, erano fuori dal cinema, spesso vestibolari. Anzi, cominciava-
no dalla porta vetrata del bar, ti seguivano da un negozio, infine pun-
teggiavano la facciata del cinema o l’antro vicino alla cassa. E ne era-
no già parte, appendice statica che si animava nel passaggio dell’oc-
chio dall’una all’altra immagine.

Enrico Grezzi, Paura e desiderio. Cose (mai) viste. 1974/2001,
Bompiani, Milano, 2003, p. 529.

 Le ragioni del legame fra tali media si sono incrementate per oltre
un secolo e ancora adempiono precise sfide della moderna creatività.
Mi limito a individuare una sola zona di questo legame, ponendo una
domanda in grado di riassumere una materia assai complessa. Se ci-
nema e fumetti si basano su diverse maniere di articolare i linguaggi
dell’immagine, del movimento e del suono, qual è il motivo profondo
del loro rapporto? Una risposta – fra molte – può essere la seguente,
che sottolinea un crocevia importante: mentre il cinema si caratteriz-
za principalmente per il connotato tecnologico-industriale che sostie-
ne il suo universo immaginario, il fumetto si distingue per la libertà e

8850325825-C12-14di18.fm  Page 136  Friday, November 16, 2007  7:23 AM



MUOVERE L’IMMAGINE 137

la varietà delle sue fantasie. Il movimento tecnico del cinema è ine-
guagliabilmente mirato dalle creazioni fumettistiche come quel “dop-
pio” al quale agganciare ogni obiettivo di visualizzazione narrativa e
dinamica; mentre la libertà fantastica del fumetto è irresistibilmente
osservata dal cinema come quella qualità audiovisiva da rendere tec-
nologicamente credibile nell’ordine del movimento delle immagini
sonore. Il cinema fornisce al fumetto regole tramite cui il movimento
delle immagini diviene storia e racconto, guida formale alla struttura
mitologica che sostiene il montaggio fra vignette, parole e suoni. Il fu-
metto, dal canto suo, tocca dimensioni della fantasia che la tecnolo-
gia del cinema non sempre può rendere visibile, figurabile, percepibi-
le, con la medesima forza e pregnanza.

Gino Frezza, Passare attraverso. Figurare, impaginare, iconizzare,
in Daniele Barberi, a cura di, La linea inquieta, Meltemi, Roma, 2005,
p. 56.

La capacità dell’immagine filmica di superare la cosiddetta realtà
e di delineare scene differenziali e somiglianti apre al cinema due ter-
ritori antitetici come quelli delle idee e dell’inconscio, dell’intelletto e
del fantasmatico. Proprio i suoi caratteri di simulacro, di apparenza
differenziale e di illusione interpretativa permettono all’immagine fil-
mica di materializzare visivamente orizzonti che soltanto attraverso la
semiosi visuale (il film, ma anche la pittura e il disegno) possono ga-
rantirsi un accesso al visibile. Il pensiero e l’inconscio, il concetti e i
fantasmi possono trovare nella complessità del testo filmico un oriz-
zonte nuovo e significativo di oggettivazione. Le immagini filmiche
che realizzano una proiezione schermica delle idee e dell’inconscio
sono […] immagini che, insieme, reinventano il visibile e ne allargano
l’orizzonte, aggiungendo qualcosa al mondo, penetrando nelle diffe-
renti e opposte profondità del pensiero e dell’inconscio.

Paolo Bertetto, Lo specchio e il simulacro. Il cinema nel mondo di-
ventato favola, Bompiani, Milano, 2007, p. 156.
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Inter-azione visiva

 

Ragionamenti

 

Approdando al digitale e alla rete l’immagine subisce indubbia-
mente delle metamorfosi, per come viene prodotta e per come vie-
ne recepita. È quasi scontato affermarlo. Come è scontato ricono-
scere che si tratta di trasformazioni che toccano, tra le altre, anche
la questione del movimento: sia che lo si intenda in senso fisico, in
quanto le immagini digitali nascono e sono vissute come dinami-
che, materialmente e potenzialmente, sia che se ne metta in eviden-
za le dimensioni del coinvolgimento psicologico, per i legami più
volte ricordati che stringono movimento iconico ed emotività e che
lì, nel digitale, più nettamente si manifestano, come conseguenza di
un più pronunciato effetto di partecipazione e coinvolgimento ne-
gli eventi della produzione e dell’uso. 

Di conseguenza, i ragionamenti sviluppati nei capitoli prece-
denti trovano nei nuovi media un campo privilegiato di esemplifi-
cazione e applicazione. 

Proponendomi di mostrarlo, non intendo aderire alla prospetti-
va di quanti vedono tra i media tradizionali e quelli dell’universo
digitale niente più che un salto di quantità, e sostengono per esem-
pio che computer e rete altro non farebbero (o addirittura non po-
trebbero fare) se non far accedere a masse estese di individui ogget-
ti visivi (soprattutto fotografici o filmici) che prima erano alla por-
tata di gruppi ristretti. Non ci si stupisca, di tutto questo. Un simile
atteggiamento svalutativo è ancora fortemente diffuso in ambito
scolastico ed accademico, almeno nel nostro paese, dove (è il caso
ormai di riconoscerlo) la tanto decantata e auspicata rivoluzione
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digitale è stata bloccata sul nascere (o forse anche prima). Ma ciò
che c’è di più grave, in questo pregiudizievole modo di pensare, è
che si sia portati a considerare i computer e gli altri apparecchi di-
gitali alla stregua di mezzi in buona sostanza simili a quelli delle età
precedenti, soltanto un po’ più economici e maneggevoli (anche se
forieri di una qualche insopportabile confusione), comunque capa-
ci di fare e far fare, in termini qualitativi, niente di diverso da quel-
lo che già si poteva fare prima (cioè, per le cose che ci interessano
qui, realizzare e riprodurre immagini). Evidentemente, per confer-
mare un simile approccio, non c’è bisogno di identificare un’altra
estetica del visivo, o coltivarne sezioni particolari, tra quelle ricevu-
te dalla tradizione.

Nemmeno vorrei indulgere, però, all’atteggiamento opposto,
quello degli entusiasti del digitale, che non perdono occasione per
sciogliere inni alle “magnifiche sorti e progressive” del computer, e
del mondo che esso andrebbe costruendo, e intavolano continue
celebrazioni del nuovo, nonché funerali del vecchio, come se il di-
gitale, in quanto esperienza sensibile, nascesse dal nulla e fosse au-
torizzato a ignorare (o a essere ignorato da) secoli e secoli di prati-
che della visione e dell’uso di immagini. Anche questo non deve
provocare eccessivo stupore. Un po’ perché è il frutto di un atteg-
giamento che si sposa perfettamente con quello precedentemente
illustrato, in quanto ne rappresenta l’esatto ribaltamento speculare,
un po’ perché è inevitabile che ogni innovazione tecnologica,
nell’ampliare il potere di intervento sul mondo da parte dell’uomo,
coinvolga la prospettiva con cui questi vede se stesso lì dentro, e lo
induca a ingigantirne ruolo e portata. In particolare, non intendo
introdurre qui argomenti in favore della rappresentazione del digi-
tale come matrice di un sistema sensorio del tutto originale, e dun-
que come svolta tecno-antropologica capace di creare “l’uomo
nuovo”. Non ci credo e non credo a chi ci crede. Se, però, un ele-
mento di svolta c’è, nei fatti (ma certo che c’è! lo si potrà appurare
rendendosi capaci di distinguere gli aspetti tecnologici da un lato e
quelli antropologici dall’altro, e solo successivamente impegnan-
dosi a coglierne le reciproche relazioni), è impensabile che chi ci sta
dentro non abbia fatto i conti (e non debba continuamente farli)
con tutto quanto l’ha preceduta, quella svolta, e che è ancora vivo,
nell’intreccio tra soggetti, oggetti e contesti delle pratiche visive
messo in scena dai “vecchi” media.
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Differenziandosi dalle due indicate, la prospettiva cui mi richia-
mo qui fa centro sul concetto di 

 

rimediazione

 

. 
Dentro gli spazi che esso delimita, ogni mezzo, anche il più nuo-

vo, non è visto come strumento che singolarmente e isolatamente
s’impegna in un “testa a testa” con la realtà (e su questo fronte con-
duce una battaglia per la sopravvivenza con gli altri mezzi), ma co-
me 

 

mezzo tra i mezzi

 

, dunque come 

 

medium

 

 (o strumento d’inter-
mediazione) che agisce dentro una 

 

logica di sistema

 

. Una logica –
per capirci – dentro la quale, per meglio diventare se stesso, il mez-
zo nuovo non può evitare di rapportarsi agli altri, a cominciare da
quelli che ha trovato nell’entrare in scena: è quanto avviene quan-
do, in una prima fase, esso prende in prestito contenuti e modelli
dai mezzi preesistenti e, successivamente, arriva a fornire loro par-
te delle strumentazioni tecniche e concettuali che l’identità nel frat-
tempo conquistata gli ha garantito. 

In questo senso ritengo corretto parlare, di volta in volta, di “si-
stema” o “famiglia” dei media e, lì dentro, definire i rapporti che
ciascun mezzo intrattiene con un’idea (meglio, con l’idea-limite) di
“realtà”. Esattamente come avviene per un figlio, che inizialmente
riproduce i modelli forniti dai genitori per poi rielaborarli e fare in
modo che siano gli stessi genitori a confrontarsi con i modelli rie-
laborati, così è per i media: il medium figlio (mettiamo la televisio-
ne) in una prima fase ricalca le orme dei media genitori (la pro-
grammazione della tv delle origini non è diversa da quella della ra-
dio, del cinema, del teatro), in una seconda, conquistata una sua
presenza nel sistema, fa sì che sia lo stesso sistema, e ogni suo ele-
mento interno, a ridefinirsi e riposizionarsi (da quel momento, te-
atro, cinema, radio si adeguano ai linguaggi della televisione o co-
munque non possono ignorarli); e la realtà che esso mette in scena
sarà sempre filtrata, “mediata” appunto, dall’intreccio di questi
rapporti.

Ecco allora che il “nuovo” dei media digitali, che pure c’è ed è
tanto, non è tale in assoluto. Per il ragionamento che sto sviluppan-
do qui, e che è attento al tema della relazione fra immagine e mo-
vimento, è dunque inevitabile che chiami in causa i media che pre-
cedono l’avvento delle tecnologie digitali. Lo faccio riferendomi
alle due tecnologie che hanno attraversato l’intero arco del Nove-
cento, lasciando segni indelebili sull’immaginario iconico: 

 

fotogra-
fia

 

 e 

 

cinematografia

 

. 
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Il primo tema lo tratto più sinteticamente, per mostrare, cen-
trandola sull’idea di movimento, la continuità tra tecnologia del
passato e tecnologia del presente.

Al secondo tema dedico invece più spazio, per le ragioni che, mi
auguro, risulteranno chiare via via che il ragionamento si dipanerà. 

Dunque, due parole sulla fotografia. Indubbiamente è una delle
vie attraverso cui il digitale è stato accolto come risorsa d’uso “nor-
male”, integrata a pieno titolo nei comportamenti quotidiani non
solo dei professionisti e degli amatori, ma anche del pubblico gene-
rico, includendovi anche chi prima non aveva consuetudine con la
fotografia (si pensi, per questi ultimi, alla svolta rappresentata dalla
funzione fotografica incamerata nel telefonino, che permette di
avere una macchina per la produzione/riproduzione sempre dispo-
nibile; fare e guardare foto smette di essere un’attività speciale, cui
riservare tempi e modi specifici, e diventa una componente costitu-
tiva delle pratiche correnti di conoscenza e comunicazione). Que-
sta “normalizzazione” del digitale in ambito fotografico e il suo as-
sorbire e ampliare le condotte tipiche dell’età precedente, l’età del-
la foto “analogica”, è stata letta in due modi (non diversi da quelli
precedentemente richiamati a proposito della rivoluzione digitale

 

tout court

 

): da una parte come segno di una forte discontinuità,
una rottura con le abitudini precedenti, dall’altra come fattore di
continuità. La mia opinione non coincide con nessuno di questi
due estremi. Sono piuttosto dell’idea che il passaggio dalla foto
analogica a quella digitale abbia messo in luce e valorizzato aspetti
dell’immagine fotografica che pure erano presenti anche prima, ma
che si era portati a sottovalutare. Nella continuità, dunque, il digi-
tale porta elementi di discontinuità. E lo fa in relazione all’ambito
del movimento, inteso sia in senso operativo sia in senso cognitivo. 

Per un verso, quello operativo, l’estrema semplicità d’uso delle
strumentazioni digitali e la loro grande portabilità, aggiunte a un
drastico abbattimento dei costi materiali ed economici del loro im-
piego rendono sempre più labile il confine fra dispositivi per la ri-
presa fotografica e dispositivi per la ripresa cinematografica; le
macchine di cui ci serviamo, apparecchi foto, telecamere, cellulari
multimediali consentono di passare da un dispositivo all’altro con
sorprendente facilità. Se una discontinuità c’è, riguarda il fatto che
oggi tutte le macchine, anche quelle foto, se digitali, hanno dispo-
sitivi multimediali per la ripresa/riproduzione di sequenze audio/
video. Di conseguenza, nei comportamenti di produzione come in
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quelli di ricezione l’immagine fissa tende a essere intesa, sempre
più, come una “fermata” provvisoria, un “fermo immagine” che si
distingue dalla sequenza in movimento soprattutto per il fatto di
sottrarsi alla dimensione del tempo (e, infatti, non si accompagna
al suono, come invece è per la sequenza cine). Se, prima, si era por-
tati a vedere (o pensare di vedere) nello spezzone cinematografico
una serie di immagini fisse poste artificialmente in movimento, ora
sembrerebbe consolidarsi una sorta di capovolgimento del “punto
di vista”: 

 

il fisso è inteso come “estrazione” o “astrazione” artificia-
le dalla naturalezza del movimento

 

.
Sul piano della cognizione le cose sono un po’ più complesse. È

certo che la gran quantità di trattamenti trasformativi cui la foto di-
gitale può andar soggetta sia dopo sia nell’atto stesso della ripresa
aumenta la consapevolezza della componente di artificio interna
all’esperienza fotografica e ridimensiona l’idea della foto come me-
ra 

 

riproduzione

 

 (o “certificazione”) di realtà, legittimando, invece,
un’idea di foto come 

 

presentazione

 

 (o “messa in scena”). Inoltre lo
smisurato ampliamento delle pratiche individuali di produzione
(ognuno fa molte più istantanee di quante ne facesse prima, e tutti
assieme, includendovi anche quelli che prima erano digiuni, ne fac-
ciamo un numero incomparabilmente più elevato) rinforza questa
idea del “presentare”. Che è, appunto, un’idea imparentata con il

 

movimento

 

. Ci si muove per mettere in scena una scena, appunto,
e per renderla nel migliore dei modi, anche ricorrendo agli artifici
della post-produzione. Quel che ne viene è la sensazione di foto co-
me 

 

realtà altra

 

, 

 

elaborazione

 

 e 

 

rielaborazione

 

 più che mero 

 

ricalco

 

.
Fino al caso estremo di rielaborazioni che aumentano il tasso di
certificazione andando al di là dei limiti della visione umana: nei
passaporti di nuovissima generazione le foto sono più “sicure”
(quanto a garanzie di certificazione e riconoscimento) di quelle
presenti nei documenti rilasciati qualche anno fa, anche se risulta-
no più opache e dunque meno riconoscibili all’occhio umano. Ine-
vitabilmente, questa prospettiva si proietta anche sul passato, solle-
citandoci a cogliere le dimensioni di artificio (e dunque d’arte) che
hanno costantemente accompagnato la produzione e la riproduzio-
ne di foto, anche di quelle analogiche, e quindi a includere le ten-
sioni del movimento dentro spazi tradizionalmente intesi come do-
minati dalla fissità.

Passo al 

 

cinema

 

. Che chiamo in causa per i debiti che il multi-
mediale ha nei suoi confronti, e che hanno a che fare, una volta an-
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cora, con la questione del movimento: il dinamismo delle immagi-
ni e i “moti d’animo” che sollecita.

Per un verso, l’immagine in movimento del monitor altro non è
che cinema rimediato, per un altro verso è qualcosa di differente.
Per un verso, poi, è viaggio interiore, flusso di coscienza, per un al-
tro verso non lo è. Continuità, insomma, e, assieme, discontinuità.
Come a proposito della foto.

Cinema e computer, dunque.
Mi si obietterà: e la 

 

televisione

 

? Non è forse, questo mezzo, più
vicino al mezzo digitale di quanto non sia il cinema? E poi, non è
quello che si è mostrato più accogliente nei suoi confronti, come
testimonia la vicenda delle console dei videogiochi, ieri come oggi
vincolate a un rapporto simbiotico con lo schermo della tv dome-
stica? 

Rispondo. E profitto dell’occasione anche per giustificare la to-
tale (e provocatoriamente voluta) assenza di riferimenti alla televi-
sione nel capitolo precedente. Come può essere? Si parlava (e se ne
riparla qui) di immagini in movimento e nulla si è detto di questo
enorme amplificatore dell’immaginario visivo, e di quello dinami-
co soprattutto! Chiarisco. Mi sento ben lontano dallo sminuire
l’importanza del fenomeno televisivo. Non mi permetterei mai di
farlo. E, di fatto, sarei ben disposto a dedicare al tema lo spazio e
l’impegno che meritano, se però il mio discorso si muovesse su ter-
reni socioeconomici o socioculturali. Qui invece la questione che
tento di mettere sotto osservazione è di tipo “estetico”, o almeno
lo è in senso etimologico, in quanto, come il lettore avrà ben capi-
to, ormai, ciò che più mi attira è  il problema sollevato dal rapporto
fra percezione sensibile, cognizione, affettività da un lato e azione
dei media dall’altro, all’interno del cui rapporto c’è anche, come
caso particolare ma in un qualche modo paradigmatico, l’azione
esercitata dalle dimensioni del “bello”. Chiarito questo aspetto, mi
riesce facile sostenere che l’esclusione della televisione dai miei ra-
gionamenti è motivata da ragioni estetiche: ma sia chiaro, non dal
fatto che ciò che compare sul piccolo schermo è generalmente po-
co edificante, o che tale è diventato strada facendo, rispetto a come
la televisione era “ai tempi belli” (lascio tranquillamente questo ti-
po di discorso ad altri, più “pedagoghi” di quanto io non sia, o non
intenda essere), bensì dal fatto che, almeno per quanto attiene la
dinamica delle immagini in movimento e la sua incidenza sul sen-
sorio individuale, il ruolo del mezzo televisivo è relativamente 

 

li-
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mitato

 

, e comunque risulta in buona parte subordinato all’inciden-
za della matrice cinematografica. 

Salvo, forse, per tre aspetti, che è opportuno menzionare: 

• per il contributo che la televisione dà all’idea del “prender par-
te” a un avvenimento,  assistendo al movimento delle cose e del-
le immagini nel loro stesso svolgersi (“il bello della diretta”: il
cinema, invece, è sempre assistere a un già dato); 

• per lo sviluppo garantito all’investimento sulle dimensioni del
ritmo e quindi a soluzioni produttive e ricettive basate su dina-
mismi sempre più serrati (come mostrano gli approdi cui è arri-
vato, con il tempo, il 

 

linguaggio pubblicitario

 

 e la presenza di
generi di esclusiva o prioritaria articolazione acustico/visiva,
con labile identità narrativa, come il 

 

videoclip

 

); 

• infine, fatto più recente, per la riscoperta del 

 

racconto seriale

 

,
fenomeno che appartiene all’età pionieristica del cinema popo-
lare, ma che la televisione ha il merito di aver rilanciato con
prodotti, i telefilm, non solo di buona fattura ma anche sofisti-
cati, complessi e dunque impegnativi sul piano della costruzione
e della ricezione partecipata di storie (dove, appunto, le due di-
mensioni dell’estetico si integrano). 

Ciò che difficilmente potrà essere contestato è, comunque, la
constatazione della limitata parte di immaginario e sensorio televi-
sivo che opera all’interno del sensorio e dell’immaginario digitale. 

Chiusa la questione, torno al compito, che mi ero proposto, di
dar conto degli elementi di continuità e anche di svolta che il me-
dium digitale mette in campo rispetto a quello cinematografico, sia
sul piano dell’

 

emotività

 

 sia su quello della 

 

produzione/ricezione del
movimento

 

.
Sul primo versante, conviene spendere qualche parola a propo-

sito del concetto di 

 

interazione

 

. 
Non deve sviare il fatto che per noi 

 

esseri

 

 ormai 

 

digitali

 

 quella
designata dal termine sia una pratica usuale, un’attività che ese-
guiamo con la semplicità e l’immediatezza proprie di un 

 

clic

 

. Una
cosa è agire su un tasto del 

 

mouse

 

, fare clic su un 

 

link

 

 e ottenere
un’ulteriore finestra, in aggiunta a quelle che già occupano e sezio-
nano il nostro monitor, altra cosa è dar conto del processo che può
(come non può) inscrivere quell’associazione nella rete dei nostri
rimandi mentali, nella rete interiore di ciascuno di noi. 
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Né va pensato che questi 

 

meccanismi associativi

 

, trascurati dalla
psicologia della cognizione, salvo nelle sue fasi iniziali, trovino cit-
tadinanza solo dentro la cultura contemporanea segnata dal digita-
le; al contrario, buona parte della produzione artistica, e non solo
quella più vicina a noi nel tempo, ha puntato a sviluppare un ruolo
attivo, inter-attivo non solo del creatore, ma anche del ricettore, af-
fidando a quest’ultimo il compito non solo di osservare l’immagine,
ma anche e soprattutto di selezionarne, confrontarne, organizzarne
i tratti costitutivi, a volte addirittura sollecitandolo a muovere da
lacune, contraddizioni, tranelli visivi intenzionalmente disposti
dentro lo spazio figurativo. Insomma, accanto al concetto fisico di
interazione va fatto posto per il suo versante psicologico, che l’uni-
verso digitale mette così platealmente in campo, ma che già il cine-
ma aveva apertamente coltivato, fornendo abbondante materia per
ragionamenti di tipo associativo, basati su accostamenti automatici
di immagini, su montaggi di figure, consce e inconsce, sulla sovrap-
posizione, la condensazione, la composizione, sempre dinamica, di
motivi visivi. Si può affermare, a questo proposito, che l’uomo del
Novecento, quello occidentale soprattutto, ha visto squadernata la
sua interiorità, mentale e affettiva, dalla narrazione cinematografi-
ca, trovando proiettati sullo schermo, e configurati come fatti pub-
blici ed esteriori, innumerevoli processi e motivi interiori. Ciò che
prima era solo nell’interno dell’uomo è via via diventato patrimo-
nio collettivo. 

 

Il cinema ha dato visibilità e riconoscibilità ai sogni,
così come agli incubi, degli individui come dei gruppi

 

. Ha commos-
so e mosso, attraverso il movimento delle immagini. 

Il medium digitale prosegue in questa stessa 

 

direzione

 

. Un’im-
magine che compare sul mio monitor mi crea una 

 

rete di associa-
zioni

 

 con innumerevoli altre immagini. Questo avveniva anche pri-
ma, quando sfogliando un libro mi imbattevo in un’immagine:
agendo come “segno aperto”, non mi trovava mai digiuno di rife-
rimenti, né pigro o inappetente. Ma abitando la rete Internet io so
che posso rendere attuale quella che prima era solo una virtualità e
che quindi posso “navigare” e vedere esteriorizzata una parte,
quella più condivisa, della rete di rimandi. 

Ciò perché la mia personale base di dati visivi è, lo si voglia o
no, intrecciata con la base pubblica dei dati visivi. I due repertori
hanno confini labili, e interagiscono grazie all’interagire di ognu-
no. 

 

L’esplorabilità materiale della base dati pubblica fa da specchio
all’esplorabilità psicologica e interiore della base dati privata

 

. Po-
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nendomi in ascolto del racconto che viene dalle immagini pubbli-
che mi trovo, mi sento raccontato. Certamente è anche per questo
che di Internet si è detto, e a ragione, che fa da motore e specchio
dell’

 

inconscio collettivo

 

. Certo è che per effetto della comune
esposizione al digitale e per come il digitale espone ciascuno di noi,
si viene a determinare un legame strettissimo tra l’andamento talo-
ra anarchico talora programmato delle immagini dei monitor, i
moti interiori che vi si associano, il navigare consapevole e/o casua-
le dentro e attorno il repertorio perennemente mobile di motivi vi-
sivi. 

Il secondo aspetto che metto sotto osservazione, nell’intento di
costruire un ponte fra il medium cinematografico e i media digitali,
mi induce a sostenere che, almeno per quanto riguarda le immagini
in movimento, il computer è una sorta di cinema rimediato. Basti
pensare al repertorio di azioni che, tramite 

 

joystick

 

 o mouse, eser-
cito sull’immagine in movimento del mio videogiocare o del navi-
gare il web, o, ancora, dell’esplorare/costruire i mondi delle virtua-
lità domestiche (tipo 

 

Second Life

 

): spostarsi in una direzione o
nell’altra, isolare un particolare, cambiare prospettiva, zoomare,
aggiungere un’altra vista sono, tutte, percezioni/azioni tipicamente
cinematografiche, più cinematografiche che televisive, in forza del
più elevato livello di sofisticazione costruttiva che l’immagine del
primo tipo esprime nei confronti dell’altra. Anche se, indubbia-
mente, presentano un tratto che è proprio dello spazio mentale e
psicologico della televisione, quello dell’azione in diretta. In che
senso? Nel senso che al cinema assisto a una storia che so già data:
psicologicamente, se accetto il quadro di illusione collettiva, la pos-
so vivere anche in presa diretta, proiettandomi internamente nella
storia, ma l’accettazione del gioco non annulla la mia consapevo-
lezza del fatto che quel film ha avuto una sceneggiatura, un regista,
degli attori, e che, nel momento in cui vi assisto, e per il fatto stesso
che vi assista, il film è un prodotto finito. Nel caso del videogioco
o della navigazione web o della realtà virtuale, invece, il racconto è
“in presa diretta”: in un qualche modo ne sono io il regista e l’at-
tore, e gli effetti di macchina sono ancora  io a governarli; la sor-
presa è sempre dietro l’angolo.

Si tratta dunque di immagini vissute come cinematografiche, ma
che il loro stesso fruitore mette in scena.  

 

Si è registi e attori di ciò
di cui si è contemporaneamente spettatori

 

. Tutto avviene dentro lo
schermo, e il proiettarcisi dentro, da parte dell’utente, è più che un
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fatto simbolico. Interagendo con gli oggetti e i soggetti e gli spazi
della rappresentazione digitale egli interagisce con altrettante parti
di sé. Reale e virtuale, conscio e inconscio, storia e metastoria si in-
contrano, per effetto dell’interazione, di quella attuale come di
quella virtuale: il fatto di poterlo sempre e comunque fermare gli
fa vivere il movimento, sul monitor esterno come su quello inter-
no, non più come qualcosa di ineluttabile, un flusso dal quale gli è
impossibile trarsi fuori, ma come una positiva messa alla prova di
se stesso e del bisogno di ricavare gratificazione dall’esercizio atti-
vo delle pulsioni a curiosare, esplorare, intrecciare rapporti. Video-
giocare o navigare la rete, o volare dentro nuove vite digitali è (co-
me) fare film di se stessi, è dinamizzare (ed essere dinamizzati da)
un repertorio infinito di immagini, a un tempo individuale e collet-
tivo.

 

Attraversamenti

 

[…] il fenomeno della tecnoscienza consiste nelle intersezioni o
“ibridazioni” di soggetti umani, linguaggio e mondo esterno degli og-
getti, e queste ibridazioni sono tanto reali quanto gli elementi che le
costituiscono; in realtà, in un certo senso possono essere considerati
quasi più reali perché nessun componente (soggetto, linguaggio, og-
getto) appare nella sua forma pura, separato dagli altri elementi costi-
tutivi. Gli eventi della nostra cultura mediata sono costitutivi di una
combinazione formata da soggetto, media e oggetti, combinazione
che non può sussistere nelle sue forme disaggregate. In questo senso,
non esiste nulla prima di o al di fuori dall’atto di mediazione.  I mezzi
di comunicazione funzionano come oggetti all’interno del mondo:
all’interno di sistemi di scambio linguistici, culturali, sociali ed econo-
mici. I media sono ibridi […] e sono pertanto reali per le culture che
li integrano e li usano. La fotografia è reale non solo come stampa su
carta che risulta dal processo fotografico, ma anche come rete di arte-
fatti, immagini e identità culturali su ciò che queste speciali immagini
significano e consentono. Il cinema è reale: la sua identità è costituita
dalla combinazione data dalla celluloide, dal significato sociale della
celebrità, dai fondamenti economici dell’industria dell’intrattenimen-
to, così come dalle tecniche di montaggio e composizione. La realtà
della grafica digitale e del World Wide Web è provata dall’esistenza
della rete di relazioni culturali ed economiche che si sono sviluppate
negli ultimi anni intorno a prodotti introdotti da 

 

Netscape

 

 e 

 

Microsoft

 

.
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L’arte moderna ha giocato un ruolo determinante nel convincere la
nostra cultura della realtà della mediazione. In molti casi, la pittura
moderna è parsa interessata non tanto a rappresentare il mondo ester-
no quanto a rappresentare se stessa. Paradossalmente, eliminando il
“reale” o il “mondo” come referenti, il modernismo sottolinea la real-
tà sia della pittura che dei suoi prodotti. I pittori ci offrono i loro lavori
come oggetti presenti nel mondo, non come rappresentazioni del
mondo esterno.

Jay David Bolter, Richard Grusin, 

 

Remediation. Competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi

 

, Guerini e Associati, Milano,
2002, pp. 85-6.

[…] i morti non ci lasciano più come accadeva un tempo. Essi re-
stano tra noi nel loro aspetto terreno; ci guardano dalle pareti, dai por-
taritratti sul tavolo, dai medaglioni portati al collo e, volendo, dai si-
gilli sugli anelli […] l’immagine resta, l’originale svanisce! [...] il mo-
vimento è soltanto un succedersi di immagini statiche? Tutto è fermo
in questo ritratto del movimento universale. Scattate in un solo giorno
diecimila istantanee della grande arteria stradale: ognuna apparirà co-
me un tableau dalla “Bellezza Incantata”. Eppure la frettolosa vita
quotidiana di Broadway sarà stata resa solamente da immagini fisse: il
movimento è rigido come il marmo se lo imprigioni attimo per attimo
[…] Prima di lasciare Salisbury, consentiteci di dare uno sguardo ai
suoi chiostri. Un verde cortile, con un portico coperto che si apre su
di esso con una serie di archi gotici. Tu, giovane americano, puoi ap-
prendere molto di più sulla differenza tra la tua civiltà e quella del
Vecchio Mondo da uno sguardo a questa immagine che da un’ora di
lezione liceale ordinaria […] in Italia quasi tutto è interessante. I rude-
ri di Roma, le statue del Vaticano, le grandi chiese, tutto sfila davanti
ai nostri occhi per un istante, come se ci trovassimo idealmente su
una locomotiva […] Camminate con noi per le strade di Pompei per
un momento: ci sono i solchi lasciati dalle bighe di milleottocento an-
ni fa – è la stessa cosa che chinarsi e guardare il pavimento […] Non
è un giocattolo questo strumento che ci porta realmente alla presenza
di tutti quei luoghi che ispirano l’animo umano, resi sacri e solenni
dai martiri e dagli eroi di tutto il mondo, e più ancora che dai martiri
e dagli eroi, dallo sguardo che vi si è posato […] Ma questo scritto in-
tende soprattutto risvegliare l’interesse verso una inesauribile fonte di
piacere, ed il nostro rammarico è che queste pagine piene di parole
non possano dare se non una pallida idea di tutte le prospettive e le
risorse che ci vengono fornite da questa nuova arte [la fotografia]”
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Oliver Wendell Holmes, 

 

Il mondo fatto immagine. Origini fotogra-
fiche del virtuale

 

, a cura di Giovanni Fiorentino, Costa & Nolan, Ge-
nova, 1995, passim.

Le affermazioni secondo le quali le tecnologie dei nuovi media
danno forma e riproducono il ragionamento si basano sull’assunto
dell’isomorfismo delle rappresentazioni mentali e di quelle operazio-
ni che producono effetti visivi esterni, come le dissolvenze, le imma-
gini composte e le sequenze sovrapposte. Questo assunto è condiviso
non solo dagli inventori dei media moderni, dagli artisti e critici, ma
anche dagli psicologi moderni. Le teorie psicologiche moderne sulle
dinamiche mentali, da Freud alla psicologia cognitiva, assimilavano
ripetutamente i processi mentali a forme visuali esterne generate con
il supporto della tecnologia. Così Freud, ne 

 

L’interpretazione dei so-
gni

 

 (1900), paragonava il processo di condensazione alla famosa in-
venzione di Francis Galton il quale, per realizzare i ritratti di famiglia,
prendeva un negativo per ciascun familiare e poi li sovrapponeva in
una stampa unica […] Qual è il fine di questo moderno desiderio di
riprodurre i processi mentali? Possiamo collegarci alla domanda di
standardizzazione che caratterizza la moderna società di massa. Da
qui l’oggettivazione di processi mentali interiori, privati, nonché la lo-
ro assimilazione a forme visive esteriori che si possono facilmente
manipolare, produrre in grandi quantità e standardizzare separata-
mente. Il privato e l’individuale, portati nell’arena pubblica, diventa-
no così regolamentati. Ciò che era un processo mentale, uno stato
specifico dell’individuo, è ormai parte della sfera pubblica. Processi e
raffigurazioni interiori, non visibili, sono uscite dalla sfera individuale
e trasportate all’esterno sotto forma di disegni, fotografie e altre forme
visive. Oggi possono essere commentate in pubblico, utilizzate
nell’insegnamento e nella propaganda, standardizzate e distribuite su
larga scala. Ciò che era privato è diventato pubblico. Ciò che era uni-
co è diventato di massa. Ciò che era nascosto nella mente dell’indivi-
duo è diventato di dominio pubblico. Il media interattivo è perfetta-
mente in linea con la tendenza a riprodurre e oggettivare i processi
mentali. Lo stesso principio dell’iperlinking, alla base dei media inte-
rattivi, rende oggettivo il processo di associazione, spesso fondamen-
tale per il pensiero umano. I processi mentali della riflessione, della ri-
soluzione di problemi, del ricordo e dell’associazione vengono ripro-
dotti, indotti a seguire un link, a passare su un’altra pagina, a scegliere
una nuova immagine o una nuova scena. Prima guardavano un’im-
magine e seguivamo mentalmente le nostre associazioni private con
altre immagini. Adesso, invece, il media interattivo ci chiede di clic-
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care su un’immagine per andare su un’altra immagine […] Le tecno-
logie culturali della società industriale – il cinema e la moda – ci chie-
devano d’identificarci con l’immagine fisica di qualcun altro. I media
interattivi ci chiedono d’identificarci con la struttura mentale di qual-
cun altro.

Lev Manovich, 

 

Il linguaggi dei nuovi media

 

, Edizioni Olivares, Mi-
lano, 2002, pp. 84-87.

[…] dobbiamo senz’altro riconoscere un primo fondamentale ef-
fetto positivo portato dalla discussione sul digitale: il campo dei me-
dia dell’immagine si è opportunamente ricompattato. Il digitale ha
dialetticamente recuperato il fronte dell’analogico, un’identità evi-
dentemente già presente ma mai valorizzata perché tenuta in sonno
dal prevalere di metodologie d’analisi tutte sbilanciate nella ricerca
dei vari specifici. Unificando i 

 

new media

 

 sotto la bandiera del digita-
le si è automaticamente attivata un’identica e a nostro avviso salutare
riunificazione degli 

 

old media

 

 sotto le insegne dell’analogico. In que-
sto momento un eventuale confronto analitico finalizzato all’indivi-
duazione delle differenze fra fotografia e cinema sembrerebbe roba
d’altri tempi, l’analisi punto a punto dei rispettivi specifici e dei singoli
linguaggi oggi si dimostrerebbe irrilevante rispetto alla ben più decisi-
va contrapposizione tra fronte dell’analogico e fronte del digitale. Ma
la cosa veramente fondamentale e sorprendente è che questa riunifi-
cazione dei media dell’immagine abbia riportato in primo piano il
problema del rapporto con il reale e che anzi, per meglio dire, abbia
avuto modo di manifestarsi proprio attorno a esso. In questa prospet-
tiva lo scontro tra analogico e digitale si gioca infatti tutto sulla con-
trapposizione di due diversi modi di intendere il rapporto con la real-
tà. La vecchia questione del referente, considerata ingenua e per que-
sto frettolosamente liquidata dalle agguerrite armate dell’impero se-
miotico, si ripropone oggi come centrale nella più aggiornata riflessio-
ne proposta dai media dell’immagine. Questo accade a prescindere
dalle diverse soluzioni offerte dai due sistemi […] è sufficiente e al
tempo stesso fondamentale notare come la dialettica tra i due modelli
abbia preso corpo e si sia sviluppata attorno a una questione inutil-
mente esorcizzata dalle metodologie di derivazione linguistica. Una
questione evidentemente impegnativa, complessa, diciamo pure ri-
schiosa, ma forse anche l’unica sulla quale vale effettivamente la pena
di confrontarsi. Nell’analisi dei media per troppo tempo è prevalso un
pensiero che ha sempre evitato questo confronto, preferendo a esso il
gioco infinito dei linguaggi, dell’autoriflessione, delle alchimie inter-
ne, del rimbalzo fra segno e segno. È dunque un merito che va
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senz’altro riconosciuto al digitale quello di avere riportato, diretta-
mente o indirettamente, la discussione metodologica sulla questione
cruciale del confronto con il fuori, riunificando, dopo tanta separazio-
ne, la grande famiglia dei media dell’immagine. Con l’importanza via
via acquisita dall’opposizione analogico/digitale è come se improvvi-
samente ci si fosse accorti che le categorie d’analisi teorica fino a qui
utilizzate per la fotografia, il cinema e la televisione fossero categorie
di basso peso, o comunque tali da eludere una fondamentale questio-
ne comune oggi finalmente riabilitata dalla sostituzione di queste mi-
crocategorie con le categorie dell’analogico e del digitale.

Claudio Marra, 

 

L’immagine infedele. La falsa rivoluzione della fo-
tografia digitale

 

, Bruno Mondadori, Milano, 2006, pp. 18-20.

Il televisore, la cui natura domestica, casalinga è decisiva, dà l’im-
pressione di essere testimoni, fornisce un’illusione di potere che coin-
cide con l’impressione di essere giudice della realtà dei fatti mostrati.
Chi non ha avuto la stessa impressione vedendo passare sul piccolo
schermo i filmati, più o meno amatoriali, delle vicende di Genova du-
rante il G8? In realtà, come in una partita di calcio, noi guardiamo
quello che altri hanno visto per noi, prima attraverso l’oculare della
macchina da presa elettronica o della telecamera digitale, e poi
nell’organizzazione del palinsesto; sono loro a decidere che cosa, co-
me vedere. Nonostante questo, l’immagine analogica ha sfumato
sempre più la differenza tra dilettantismo e professionalità, ha messo
in crisi il rapporto tra mestiere e maestria. Tutti possono fotografare
tutto, o riprendere con minuscole telecamere digitali, come avviene
ogni giorno, ciò che accade. Sempre più gli avvenimenti che si pre-
sentano con il carattere di eccezionalità attirano obiettivi fotografici e
videocamere. Ma cosa vediamo attraverso questi materiali filmici o
fotografici? Porzioni sempre più minuscole di realtà; assistiamo alla
moltiplicazione dei punti di vista, alla frammentazione del reale. La
sua ricostruzione in forma completa spetta sempre meno alle immagi-
ni analogiche e sempre più a quelle virtuali. Alla pari del disegno, da
cui discende in modo quasi diretto, l’immagine virtuale, prodotta con
il computer, mette più facilmente in evidenza la concatenazione delle
circostanze, aiuta a comprendere il contesto, perché in ogni caso lo
presuppone. Difficilmente un’immagine fotografica è così eloquente.
Lo evidenzia, in modo tragico, il cerchio con cui, il giorno dopo l’uc-
cisione di Carlo Giuliani, i quotidiani italiani hanno evidenziato la
mano che impugna la pistola dentro la camionetta. Se la fotografia è
immediatamente credibile, perché scattata dal vivo […] la realtà vir-
tuale costruisce il mondo con una complessità che è per noi impre-
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scindibile. Dall’immagine analogica all’immagine sintetica cosa per-
deremo della realtà? Forse proprio la prova che questa esiste davvero.

Marco Belpoliti, 

 

Doppio zero. Una mappa portatile della contem-
poraneità

 

, Einaudi, Torino, 2003, pp. 127-128.

La serialità, meccanismo variamente utilizzato da forme popolari
pretelevisive come appunto il feuilleton sette-ottocentesco, il cinema
dei 

 

serial movies

 

 degli anni Dieci e Venti, il fumetto e i 

 

radio serials

 

,
è una delle caratteristiche più diffuse e tipiche della fiction televisiva
e proprio attorno ai suoi diversi meccanismi si sono definite le speci-
fiche modalità per il piccolo schermo. Le ragioni che hanno legato
tanto frequentemente la “finzionalità” televisiva alla narrazione seria-
le sono rintracciabili sia al livello della produzione (pianificazione e
riduzione dei conti, fidelizzazione degli spettatori), sia al livello del
consumo e del suo piacere: per il lettore (spettatore) di primo livello la
serialità garantisce la gratificazione delle proprie aspettative, quando
pensa di godere di una nuova storia, ed è rassicurato dal ritorno
dell’identico, malgrado le variazioni che tentano di dissimulare la ri-
petizione dello stesso schema narrativo. Per un lettore di secondo li-
vello il godimento è dato invece dalla conoscenza e dal riconosci-
mento dei meccanismi seriali e dalla scoperta delle variazioni, intese
consapevolmente come tentativi atti a mascherare il ritorno dell’iden-
tico.

Aldo Grasso, 

 

Buona Maestra. Perché

 

 

 

i telefilm sono diventati più
importanti del cinema e dei libri

 

, Mondadori, Milano, 2007, pp. 13-
14.

Nella comunicazione pubblicitaria audiovisiva tutte le situazioni
possibili negli annunci a stampa si ristrutturano in funzione del com-
mento sonoro, parlato e musicale. Gli effetti-sorpresa sono affidati agli
accostamenti provocati dal flusso dinamico, sonoro e visivo insieme.
La scrittura cede al parlato il suo ruolo di ancoraggio al prodotto, svol-
gendo, attraverso l’intonazione, l’accompagnamento all’immagine, la
frequenza delle entrate in scena, la funzione 

 

fàtica, di contatto, della
lingua verbale. Solitamente (ma anche in questo caso tante sono le re-
gole quante le eccezioni), in un telecomunicato la scritta – che negli
annunci a stampa è l’headline e qui si chiama super per quanto ri-
guarda l’aspetto grafico, e claim per quanto riguarda il contenuto –
compare alla fine della storia, a riassumerla ed indirizzare l’interpre-
tazione verso il prodotto rappresentato; tecnicamente si chiama pack
shot: è l’ultima inquadratura di uno spot, quando si vede il prodotto,
la scritta e si sente il sonoro che la esegue: un po’ come in un giallo di
Agatha Christie quando Poirot riunisce tutti i protagonisti per la rive-
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lazione finale sull’identità dell’assassino. Contrariamente a quanto si
è portati a pensare quando si parla dell’attuale come di una civiltà
dell’immagine, non soffermandosi a riflettere sul carattere essenzial-
mente visivo della scrittura presente in tutte le civiltà tipografiche, la
nostra è una civiltà più dei suoni e dei rumori, così come dei colori.
Ciò spiega, ad esempio, il successo di quegli spot in cui non il suono
ma il silenzio (non la negazione del suono, ma il suo necessario com-
pletamento d’ombra) danno unità alla narrazione […] Come nella
pubblicità a stampa. Nello spot le funzioni comunicative tra le imma-
gini e il parlato, con la presenza “jolly” della scrittura, possono essere
di omologia totale o parziale (immagine e parola svolgono in tutto o
in parte le stesse funzioni), di contrapposizione (immagine e parola
svolgono funzioni diverse, ad esempio, l’una referenziale e l’altra
estetica), di complementarietà (immagine e parlato significano in
quanto inscindibilmente uniti). Nel caso dello spot, però, la presenza
del suono è ciò che permette al testo di esistere come tale, è la lingua
che traduce le altre in schegge significanti […] Come dire, il suono ga-
rantisce la continuità della visione, la sua assenza la sottolinea. Esat-
tamente come l’assenza di immagine, ad esempio un sipario nero,
che nel flusso della visione pubblicitaria è comunque percepita come
un’immagine, un’unità discreta […] La comunicazione pubblicitaria
audiovisiva, dunque, realizza un tutto intraducibile, in cui il testo si
scompone nel susseguirsi delle immagini per ricomporsi nell’unità del
flusso sonoro, in cui si fanno mobili e continuamente si ridisegnano i
confini tra lingua parlata e lingua scritta. L’oralità del modo, apparen-
temente casuale, con il quale sono associate le immagini s’intreccia
con le forme del commento parlato, costruito secondo le modalità
della lingua scritta. La scrittura sullo schermo, volatile, ridondante,
spesso sonorizzata dal contemporaneo commento parlato, s’incontra
con la tessitura sonora e musicale, scritta appositamente per dare line-
arità, ordine all’apparente caotico alternarsi delle immagini. Lo spot,
in tempi record che vanno da più rari casi di due minuti ai più utiliz-
zati trenta secondi, dalle interruzioni delle gare sportive di sette alle
incursioni supersoniche […] di due secondi, realizza quello che
Abruzzese ha definito “amalgama tattile”, una miscela inscindibile di
immagini, suoni, rumori, scritte e parole, nella quale ciascun linguag-
gio coinvolto supera la sua specificità per ridefinirsi in una visione
d’insieme.

Ornella Martini, Tele di Penelope. La pubblicità e il sapere iperte-
stuale, La Nuova Italia, Firenze, 1996, pp. 92-94.
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Per rappresentare i cambiamenti di regime delle trasmissioni ra-
diotelevisive si è parlato […] dell’affermarsi di un modello a “flusso”.
L’effetto sarebbe ottenuto, ad esempio, sul piano delle strategie di pro-
duzione e quindi di enunciazione televisiva, smussando i bordi e gli
spigoli testuali, privilegiando e valorizzando la continuità fra un pro-
gramma e l’altro, spostando in effetti l’accento più sul piano
dell’enunciazione (“stiamo trasmettendo/state vedendo”) che su quel-
lo dell’enunciato (“stiamo trasmettendo/state vedendo questo”). Il rap-
porto fra enunciatori e enunciatari sottolinea le dissimmetrie ridistri-
buendone le competenze: ai primi spetta una sorta di imperativo ca-
tegorico alla trasmissione, mentre ai secondi è riconosciuto il potere
di voler vedere senza difficoltà in qualsiasi momento. Tutto sta nel
convincerli che tutto ciò che vedono è appunto ciò che vogliono ve-
dere. Il tipo di intervento è verificabile nel lavoro di costruzione dei
palinsesti televisivi, e cioè nell’organizzazione giornaliera delle tra-
smissioni. Se nelle televisioni generaliste i palinsesti tradizionali bene
o male resistono, nei canali tematici la trasmissione a tamburo conti-
nuo di quelli che ormai vengono chiamati tout court i “contenuti”,
contribuisce a produrre il senso di una temporalità inglobante ciclica
[…] i testi “ripassano” diverse volte, nel corso dei giorni in orari e in
combinazioni diverse, secondo flussi più centrifugo/centripeti che li-
neari […] Anche lo spettatore ha contribuito a questa generale muta-
zione con le sue pratiche di consumo. Il segnale forte ormai storico
della sua insubordinata presenza al di là del video l’ha dato con pra-
tiche viceversa “discontinuiste”, peraltro inizialmente proprio adotta-
te come segno di insofferenza nei confronti della invadenza della
pubblicità, e cioè con il celebre zapping. Proprio le dinamiche di re-
azione e resistenza a questo piccolo gesto di stacco e sconnessione
avrebbero contribuito a una sorta di vertiginosa reciproca rincorsa fra
pubblicità e programmi. Gli effetti sono apparentemente contradditto-
ri, da un lato di frammentazione e intensificazione degli impatti au-
diovisivi per la ricerca di ritmi e durate sostenibili, dall’altro di pro-
gressiva omogeneizzazione del tutto. Il clic del telecomando diventa
così potere di vita e di morte per la programmazione, di libertà e
esplorazione per chi è divenuto crescendo spettatore modello […]
Strategie di continuità […] coesistono accanto a strategie discontinui-
ste: l’analisi del ritmo, e cioè delle strategie di costruzione di attese, di
risoluzioni e sorprese, diventa uno strumento molto utile nell’approc-
cio alla testualità televisiva. I singoli programmi, inoltre, per sopravvi-
vere, vanno costruiti come “eventi” sia sul piano della loro enuncia-
zione, sia in quanto enunciati e cioè, sostanzialmente, come valori di
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discontinuità nel fluire continuo del vedere televisivo, dotati a loro
volta di un proprio stile ritmico interno.

Isabella Pezzini, a cura di, Trailer, spot, clip, siti, banner. Le forme
brevi della comunicazione audiovisiva, Meltemi, Roma, 2002, pp.
14-16.

Anche il videogioco, per molti aspetti forse il più recente dei gene-
ri digitai di massa […] è influenzato da altre forme mediali e di intrat-
tenimento. È vero che esso introduce l’elemento specifico, e forse più
potenzialmente innovativo, della interattività, ma ciò che fa con essa
è molto più in sintonia con forme mediali quali il cinema, la televisio-
ne e il video di quanto alcuni siano disposti ad ammettere. Analoga-
mente il genere ludico risente in maniera massiccia dell’attuale e glo-
bale cultura della copia: come per le altre forme digitali  […]  anche
il gioco è influenzato dagli impulsi alla superficie e alla ripetizione
che, si ritiene, stanno diventando dominanti per la produzione cultu-
rale in generale. Eppure, all’interno di questo genere, qualcosa di
nuovo sta effettivamente avvenendo e, naturalmente, ha molto a che
fare con la cosiddetta dimensione interattiva. Sotto molti aspetti quel-
la dell’interazione non è un’idea così nuova come potrebbe sembrare;
si verifica nel corso di tutte le forme di ricezione estetica – sia essa
percettiva, cognitiva, fisica o interpretativa. Ciò che va sottolineato in
questo caso, tuttavia, è la notevole particolarità della modalità di
coinvolgimento immediato con opere d’arte tecnicamente riprodotte.
Nei videogiochi lo spettatore è inserito come partecipante in tempo
reale nello spazio dietetico del mondo del gioco – dotato della possi-
bilità di influenzare ciò che avviene e di una certa possibilità di agire
e di controllo sullo sviluppo del gioco. Sebbene, naturalmente, il gio-
catore operi in condizioni che non si avvicinano nemmeno lontana-
mente alla totale libertà – regole e costrizioni sono spesso fin troppo
evidenti – ciò, tuttavia, costituisce uno sviluppo interessante e poten-
zialmente determinante […] l’interattività dei videogiochi possiede
molte analogie con ciò che ha rappresentato l’immagine in movimen-
to per il cinema degli esordi. In modo simile a quanto avveniva nel
primo cinema delle attrazioni – che poneva l’immagine in movimento
in primo piano – nei videogiochi è l’interattività a essere posta in evi-
denza. La cinestesia delegata che caratterizza la maggior parte di que-
sti testi – (relativamente) poco profondi dal punto di vista semantico –
costituisce la loro principale attrattiva, ponendoli in sintonia con
un’estetica del gioco di superficie […] anche in questo genere avviene
una certa decentralizzazione della dimensione narrativa. Rispetto alla
modalità dominante in forme narrative tipiche dei generi tradizionali
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basati sul trascorrere del tempo – di cui il più tipico rappresentante è
il cinema classico – i giochi presentano una modalità specifica di re-
lativo controllo sulle direzioni, che può essere raccontata (come for-
ma di narrativa) soltanto a sessione di gioco terminata.

Andrei Darley, Videoculture digitali. Spettacolo e giochi di super-
ficie nei nuovi media, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 244-245.

Proprio perché non dato, non recepito o assorbito dall’esterno, ma
costruito, e costruito in base a regole che debbono essere già cono-
sciute dal partecipante al momento in cui vi entra, il cyberspazio è per
sua natura top-down e simbolico, piuttosto che bottom-up e spaziale.
Ciò significa che non è costruito mettendo insieme oggetti atomici e
passando dal semplice al complesso, ma al contrario è il risultato
dell’applicazione di principi che, disponibili ad alto livello, interven-
gono nella definizione e determinazione dei suoi elementi anche allo
stadio più basso. Il cyberspazio presuppone dunque la disponibilità di
uno spazio arbitrario, preventivamente selezionato e scelto, che possa
costituire il quadro di riferimento standard per i suoi oggetti e in base
al quale si possano definire e percepire le distanze tra questi ultimi,
non coincidenti con quelle reali. Proprio per il fatto che il cyberspazio
esalta la capacità costruttiva e ricostruttiva del soggetto, più che la sua
semplice disponibilità alla ricezione e assimilazione dei dati, una del-
le caratteristiche fondamentali del rapporto tra percepiente e percepi-
to, quale si delinea e impone all’interno di esso, è la continua e rapida
mutevolezza del sistema di categorizzazione che viene attivato da chi
si trova ad operare al suo interno. Ciò significa che la rappresentazio-
ne di un oggetto qualsiasi non viene elaborata in modo statico e me-
morizzata per usi futuri, bensì viene continuamente ricostruita in tem-
po reale, combinando e ricombinando le categorizzazioni sotto la
pressione della trasformazione dello spazio dei problemi, del muta-
mento dell’interesse e delle aspettative dei partecipanti, della valuta-
zione del grado maggiore o minore di successo delle categorizzazioni
precedenti e di quelle prevalenti (le aspettative) relative all’aspetto e
al comportamento degli oggetti sulle categorie concorrenti. La fedeltà
della rappresentazione dell’oggetto che figura nel cyberspazio rispet-
to all’oggetto della realtà a cui, eventualmente, si riferisce non costi-
tuisce dunque un vincolo. Nel cyberspazio l’oggetto classicamente
inteso cede il passo allo spazio e alla relazione, spazio e relazione a
loro volta non vincolati dai rapporti tra gli oggetti fenomenici e dalle
rispettive grandezze: per questo, all’interno di esse, è possibile e del
tutto lecito rappresentare sia stanze dentro città sia città dentro stanze.
Gli oggetti distribuiti all’interno del suo paesaggio sono architettura e
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il cyberspazio stesso, a sua volta, è architettura: “ripetiamoci pure: il
cyberspazio è architettura; il cyberspazio ha architettura; e il cyber-
spazio contiene architettura”. Nel cyberspazio, quindi, l’apparenza è
realtà.

Silvano Tagliagambe, Epistemologia del cyberspazio,  Demos, Pa-
lermo, 1997, pp. 49-51.
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Come s’è visto, questi miei ultimi ragionamenti sulle questioni
poste dalle immagini sono andati intrecciandosi (e pure avvilup-
pandosi) attorno a due motivi, soprattutto:

• il rapporto fra 

 

interiorità

 

 ed 

 

esteriorità

 

, 

• la dialettica di 

 

fissazione

 

 e 

 

movimento

 

. 

Coerentemente con un impianto espositivo che mirava in primo
luogo a definire problemi e individuare provvisori schemi interpre-
tativi, quindi ad 

 

aprire

 

 più che a 

 

chiudere

 

 percorsi, mi sono mosso
tenendo conto di più esigenze.

Provo ora a metterle in sequenza: 

• dare, anzi recuperare la 

 

carnalità

 

 che è propria dei linguaggi fi-
gurali, accogliendo (com-prendendo) il loro operare sul corpo e
con il corpo; 

• additare, su tale base, quanto di 

 

coinvolgente

 

 e 

 

avvolgente

 

, ma
soprattutto di 

 

sconvolgente

 

 c’è nel nostro fare (e nel nostro fare
con) le immagini;

• individuare e valorizzare la 

 

dimensione liberatoria

 

 che è possibi-
le associare a tale sconvolgimento, soprattutto se si tiene conto
di una tradizione epistemologica che, come la nostra, fa del 

 

di-
stacco

 

, dell’

 

indipendenza

 

, del 

 

non coinvolgimento

 

 un’irrinun-
ciabile premessa per il sapere “critico”; 
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• giustificare pratiche d’uso e di produzione di figure caratterizza-
te da sensibilità e intelligenze di tipo 

 

immersivo

 

 e 

 

partecipante

 

,
cogliendo lì dentro quanto è riconducibile a istanze di tipo 

 

ri-
flessivo

 

.

Su quest’ultimo aspetto è il caso che introduca qualche chiari-
mento. 

La 

 

dimensione riflessiva

 

 di cui parlo qui corrisponde a un’acce-
zione del termine diversa da quella corrente, e in un qualche modo
ufficiale, almeno dentro le organizzazioni educative. 

Lì, nella cultura pedagogica istituzionale, riflettere è compiere
l’operazione intellettuale del 

 

distanziare le cose distanziandosi da
esse

 

, impegno questo che richiede un lavoro di riduzione della loro
“cosalità” tramite l’inscrizione in esse di 

 

concettualizzazioni

 

 astrat-
te. Lì riflettere è come generare 

 

oggetti di pensiero

 

 (il più delle vol-
te, di fatto, e lo dico tra parentesi, è fingere di farlo, in quanto si è
sollecitati a ricalcare e riprodurre generazioni bell’e pronte). Lì, in-
somma, lo sguardo è allontanante, e serve come passerella da ab-
bandonare una volta che la si sia percorsa, e si sia approdati ai co-
strutti concettuali: quelli che permettono di “inquadrare” quel po-
co di visibile che, compiuti i passaggi dovuti, resta delle cose origi-
narie. Lì riflettere altro non è, altro non può essere che riflettere

 

sulle

 

 immagini. 
La dimensione riflessiva cui faccio riferimento qui è diversa dal-

la 

 

marchiatura totale

 

 (o “messa a fuoco di concetti”) di cui ho ap-
pena detto. È giocata invece, come ormai si sarà capito, sul fatto
che 

 

il soggetto si riflette nella cosa-immagine

 

, così come potrebbe
avvenirgli se si servisse di un anomalo (e non tranquillizzante) 

 

spec-
chio attivo

 

, dove guardando si vede anche guardato, e dove insom-
ma egli si rispecchia. In questa 

 

diversa  riflessione

 

 l’oggetto, inten-
dendo con ciò la sostanza concettuale dell’operazione riflessiva,
non è 

 

sovraimposto

 

 ma per così dire 

 

fuoriesce

 

 dalla “cosa”, tramite
il lavoro di estrazione e successivo collegamento che il soggetto
stesso compie. Riflettere è allora, per lui, anche 

 

riflettersi

 

, co-
struendo e dando vita alla rete che “tiene assieme” la cosa vista e le
infinite cose precedentemente incontrate, poi accumulate e posse-
dute, fuori e dentro di sé. È insomma dentro la produzione/ripro-
duzione di tali 

 

collegamenti

 

, sia pubblici sia privati, che si determi-
nano gli oggetti del pensiero, a loro volta e pubblici e privati. In
quest’altra prospettiva, dove conoscere non è 

 

adeguarsi

 

 ma 

 

costru-
ire

 

, il soggetto e l’oggetto attenuano la fissità e la rigidità tradizio-
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nalmente riconosciuta ai loro confini, accettando di vivere 

 

nel tem-
po

 

 e 

 

del tempo

 

 (da cui l’importanza che ho inteso dare delle imma-
gini in movimento, attribuendo loro un ruolo di matrice epistemo-
logica): incontrandosi e integrandosi a vicenda, le cornici dell’uno
come dell’altro cambiano di statuto, facendosi 

 

aperte

 

, da chiuse
che erano (o venivano sentite). Lo 

 

sguardo

 

, qui, non allontana, ma
fa 

 

star dentro

 

 e, arricchendosi di una componente 

 

tattile

 

, circuita il
dentro delle cose col dentro degli oggetti e dei soggetti. Qui, riflet-
tere è riflettere 

 

con

 

 le immagini
Tutto questo, come ho cercato di argomentare, risponde a un

processo che, presente 

 

in nuce 

 

nelle forme classiche della comuni-
cazione visiva, è stato attualizzato e promosso dalle forme che essa
ha assunto più recentemente. Un processo le cui conseguenze sul
piano delle pratiche e delle sensibilità coinvolge oggi l’insieme del-
le esperienze visive: le esperienze di noi tutti (esseri direttamente e
esseri indirettamente digitali) e l’insieme intero delle nostre espe-
rienze. 

Per questo ho tanto insistito sull’

 

interiorità

 

 e sul 

 

movimento

 

:
perché questi apparati psicologici e tecnici, promossi dalle genera-
zioni più recenti dei media visivi (e audio-visuali), operando come
matrici di concettualizzazione, dunque come 

 

cornici

 

, sia pure prov-
visorie, fanno da 

 

tramite

 

 (da intermediazione) nel rapporto che
ciascuno di noi instaura con l’

 

intero repertorio iconico

 

. Ogni civiltà
dell’immagine vede a modo suo: le stesse immagini sono viste in
modo diverso, in quanto inscritte in cornici e operanti su reti di og-
getti diversi. Quello che noi vediamo, oggi, in una statua romana
non è quello che ci vedevano i nostri bisnonni. Per non dire (anche
perché non lo sappiamo dire) di quel che ci vedevano i contempo-
ranei. 

Dovrebbe essere chiaro, ormai.
Nell’averci indotto a 

 

vivere e pensare il movimento

 

 (e anche vi-
vere e pensare in movimento), il cinema ci ha allenato a vedere e
vivere e pensare il movimento anche dentro l’immagine fissa: pure
in quella che precede di secoli l’avvento stesso del mezzo. E le tec-
nologie successive, che sono oltre che dell’immagine in movimento
anche dell’immagine in 

 

trasformazione

 

, tengono costantemente in
esercizio e sempre più affinano questo nuovo “occhio”, consenten-
do di esercitarlo anche su aspetti delle immagini che prima non ve-
nivano colti, anche se nelle cose già c’erano.

 

8850325825-C14-16di18.fm  Page 161  Friday, November 16, 2007  7:22 AM



 

8850325825-C14-16di18.fm  Page 162  Friday, November 16, 2007  7:22 AM



 

C

 

APITOLO

 

 15

 

Imbarazzi e sprazzi di pedagogia

 

Ragionamenti

 

Appurato tutto questo, non occorre un grosso sforzo per capire
da dove derivino gli 

 

imbarazzi

 

 che il pensiero pedagogico corrente
prova di fronte al regime attuale delle immagini e all’antropologia
di cui esso è agente e specchio, quando almeno non gli riesce, a
quel pensiero, di imbrigliare l’uno e l’altra dentro le cornici rigide
del primo tipo di riflessione: e questo avviene soprattutto fuori del-
le istituzioni educative, nei luoghi dove l’immagine opera “allo sta-
to naturale”, mettendo in campo ciò che, grazie ai mediatori tecno-
logici, è oggi effettivamente in grado di fare e far fare.

C’è bisogno di dirlo?
L’imbarazzo deriva dal fatto che un 

 

rapporto diretto

 

 con le im-
magini, giocato su 

 

immediatezza

 

, 

 

partecipazione

 

, 

 

apertura

 

, e ri-
spondente alle prerogative di una 

 

comunicazione/riflessione visiva

 

ritmata sul circolo 

 

immersione/astrazione/immersione

 

 fa saltare i
giochi, uscendo dalle possibilità e dalle capacità di controllo e go-
verno della pedagogia (verbocentrica e astrattamente scrittoria) cui
è attribuito attualmente il ruolo di ufficialità scientifica e politica. 

Non basta. 
Come spesso capita, la difficoltà a riconoscere una propria de-

bolezza è coperta con un’accusa rivolta a chi tale manchevolezza
mette in evidenza. Ed ecco allora che il disagio provato nel far
fronte a un governo delle immagini per quel che di nuovo (e nello
stesso tempo di tanto antico) esso comporta, diventa, da parte della
pedagogia pensata (anche se non sempre pensante), dichiarazione
di guerra o anche rottura di rapporti, diplomatici o no che siano,
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con le immagini: il che equivale a praticare 

 

iconoclastia

 

 o 

 

aniconi-
smo

 

, comunque. Lo si faccia apertamente o di nascosto. 
Non che siano del tutto inutili o soltanto dannose, posizioni di

questo tipo. Per esempio, se depurate della carica aggressiva, po-
trebbero corrispondere alla presa d’atto dell’esigenza di una 

 

pausa
di riflessione

 

, di una provvisoria sospensioni di giudizio. Nel nostro
caso, la loro utilità è invece pressoché nulla (e il danno incalcolabi-
le, diciamocelo!), non svolgendo tali atteggiamenti funzione diver-
sa da quella di mantenere lo 

 

status quo

 

 di un pensiero pedagogico
che s’è dato una volta (e una volta per tutte) i suoi fondamenti. Co-
sì, è chiaro, non si fanno gli interessi delle immagini: come cose,
oggetti e forme di pensiero, e dunque come risorse di vita dei sog-
getti. Così si lascia l’immaginario ai meccanismi del mercato, che in
questo dimostra più sensibilità e lungimiranza del pensiero pedago-
gico corrente.

Al fondo c’è un problema che riguarda la 

 

natura dei segni

 

. 
Una 

 

pedagogia verbocentrica

 

 come quella che abbiamo, ci piac-
cia o no, entra in 

 

crisi

 

 se incontra ciò che è 

 

irriducibile alla parola

 

.
Tanta parte dell’immagine, ci piaccia o no, sta nell’

 

aldilà

 

 e nell’

 

al-
diquà

 

 

 

della parola

 

. 

 

Vedere

 

 e 

 

dire

 

 non sono pratiche perfettamente
omogenee. Posso, con l’immaginazione, vedere quel che dico, an-
che se dico di cose viste altrove o anche mai viste. Non riesco a dire
(nemmeno a dirmi) tutto quel che vedo, adesso, tutto quel che ci
vedo, nell’immagine su cui faccio cadere il mio sguardo. E che cosa
e come del resto potrei dire, della rete di rimandi, esterni e interni,
che essa suscita in me? Già verbalizzando quei rimandi, annullerei
o comunque tradirei ciò che li genera, quell’apertura che è propria
del rapporto tra immagine/cosa e concetto: dovrei elencarli, e dun-
que disporli secondo un ordine lineare e temporale, con dei prima
e dei dopo; non sarebbero, non farebbero più rete, non muovereb-
bero, non mi commuoverebbero. Insomma, se procedessi in questo
modo sarei indotto ad 

 

annullare

 

 proprio ciò che rende immagine
l’immagine. La ridurrei a parola. Cadrei  negli schemi di un’

 

astra-
zione verbale

 

, 

 

non riflettente

 

, o meglio riflettente secondo la prima
delle accezioni di cui s’è detto.

È il caso di ammetterlo. 

 

L’immagine, quando la si contatta nel
suo habitat naturale, fa scoppiare, fa scappare la pedagogia

 

. 
È ovvio, parlo di una certa pedagogia, quella ufficiale dei prin-

cipi perlopiù scritturali definiti una volta per tutte, e che fa da mo-
dello anche per innumerevoli pedagogie spontanee. Ma so pure
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che, per molti, quella “certa pedagogia” è anche l’unica 

 

pedagogia
certa

 

, tuttora certa e certificabile. Pensateci. A più di un secolo
dall’avvento del cinema, più di un mezzo secolo dall’avvento della
televisione, più di un quarto di secolo dall’avvento del computer,
siamo ancora alle prese con una cultura pedagogica che si ostina a
ignorare o rimuovere il fatto che anche il più anziano degli educa-
tori cui si rivolge è comunque nato e cresciuto dentro una 

 

società
già multimediale

 

, dentro una cultura in cui immagine e suono già
si impegnavano in una sorta di “lotta per l’egemonia” con la scrit-
tura; è quello il mondo che fin da piccolo gli ha parlato e lo ha fat-
to parlare. 

Ovviamente, la presa in considerazione del cambiamento di
sensibilità avvenuto tra fine Ottocento e Novecento non ci autoriz-
za a proiettare un unico schema interpretativo sul periodo che ci
separa da quello spartiacque. Tante cose sono nel frattempo avve-
nute. E tanti aspetti della sensibilità collettiva sono via via cambiati,
anche a proposito del rapporto tra individui, comunità e immagini.
Su queste trasformazioni ha fortemente influito, com’è evidente, la
tecnologia, con le sue innovazioni e la sua capacità di innestarsi
dentro gli spazi di vita.

Volendo uscire dagli schemi, si dovrebbe imparare a 

 

distingue-
re

 

. E la pedagogia soprattutto dovrebbe imparare a farlo, liberan-
dosi della sua propensione agli “assoluti”.

In questa prospettiva di “laicizzazione”, e anche per preparare
la fase conclusiva di questo ragionamento, provo a introdurre un
primo generalissimo 

 

schema di orientamento

 

: dovrebbe servire a
cogliere quante e quanto diverse immagini di 

 

soggetto

 

 circolino,
fuori e dentro l’universo educativo, in chiave positiva come in chia-
ve critica. 

 

Immagini di soggetti, nei loro rapporti con le immagini.

 

Le entità di cui parlo sono astrazioni più che profili concreti e
proprio perché astrazioni è dato trovarle in molti luoghi, e sotto di-
verse spoglie. 

Di tali soggetti dico qui in termini di 

 

generazioni

 

. Generazioni
segnate ciascuna da un suo modo di contattare (e quindi percepire,
sentire, pensare) l’immagine, in conseguenza anche di un diverso
assetto del sistema storico e sociale (prima ancora che pedagogico)
dei media. Quindi, generazioni che si sono succedute nel tempo ma
i cui profili mantengono tuttora una significativa attualità, costi-
tuendo riferimenti per l’elaborazione educativa: nel bene come nel
male, lo ripeto.

 

8850325825-C15-17di18.fm  Page 165  Friday, November 16, 2007  7:21 AM



 

166 C

 

APITOLO

 

 15

 

Eccole, le tre generazioni:

• una prima, la più “antica” (ma anche la più attuale, per la peda-
gogia istituzionale), è segnata dalla 

 

centralità del mezzo stampa

 

,
e quindi dalla funzione paradigmatica che si riconosce all’

 

im-
magine fissa

 

. Dotata di una sua storia e di un sua grammatica,
l’immagine che fa da riferimento per questa generazione è ac-
colta solo se viene fatta passare attraverso il filtro depurativo di
quella storia e di quella grammatica. Possiamo chiamarla, que-
sta, 

 

generazione alfabeta

 

, per l’impegno che le si propone/impo-
ne di concettualizzare l’immagine tramite verbalizzazioni perti-
nenti. Andrebbe aggiunto che l’ideologia scolastica tiene tuttora
in vita un tale profilo, facendolo corrispondere al modello di
buon allievo, per il quale sapere di immagini significa saperne
parlare (“decodificarle”, dice il linguaggio dell’ufficialità peda-
gogica);

• una seconda, “intermedia”, vive il suo più profondo e personale
rapporto di significazione iconica tramite la 

 

mediazione del ci-
nema e poi della televisione

 

. Una prima rottura sta lì, essendo ci-
nema e televisione comunicazioni visive che non hanno bisogno
di grammatiche o di storie: le immagini parlano anche a chi non
sa parlarne e comunque, lo voglia o no, lo fanno parlare: di
conseguenza, tra il flusso delle immagini e il flusso delle parole
che ne parlano c’è continuità; anche se non sono le parole per-
tinenti della prima generazione (anzi, per chi resta affezionato a
quei modelli, sono parole “impertinenti”). Una seconda rottura
sta poi nel rapporto che si viene a instaurare, anche nel foro in-
terno degli individui, tra esperienza della tecnologia di flusso e

 

pensiero del movimento

 

, 

 

movimento del pensiero

 

, 

 

emozione

 

. Un
terzo elemento sta nella perdita di consistenza di un quadro di
riferimenti storico o grammaticale. Possiamo dunque chiamarla

 

generazione analfabeta

 

, per la libertà che le è garantita dal venir
meno, nel suo agire nel mondo (ma non dentro le istituzioni
educative), del principio della coincidenza tra visione e lettura.
Va detto che l’ideologia educativa è tuttora affezionata ad una
rappresentazione in gran parte negativa di tale liberazione, dove
il soggetto è inteso come “parlato” più che “fatto parlare”
dall’immagine: il termine “consumo” vi agisce come pietra tom-
bale;
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• una terza, “attuale”, e tuttora in fieri, fa centro sul 

 

digitale

 

 e
quindi ha dell’immagine una percezione legata a 

 

potenzialità
trasformative

 

. Lì ricezione e produzione sono due facce di una
stessa medaglia: l’immagine è colta e vissuta dentro un quadro
di potenziali 

 

metamorfosi

 

, anche di tipo personale, che agisce
pure come presa di coscienza della materialità dei modi per la
sua realizzazione. Le risorse tecniche per legittimare e incre-
mentare il parlare delle immagini sono a questo punto 

 

illimita-
te

 

, ed è possibile proiettarne l’azione sull’intero territorio
dell’immaginario iconico. Ogni distinzione tra dentro e fuori,
tra istituzionale e non istituzionale, tra cognizione e affettività
tende lì a cadere. Possiamo chiamarla 

 

generazione postalfabeti-
ca

 

, alludendo con ciò non a un fatto cronologico ma alla messa
in discussione di distinzioni e gerarchie precedentemente assun-
te come dati di realtà. Molti timori e sospetti pedagogici si ac-
compagnano all’affermazione di una cultura coerente con que-
sta figura, che di fatto oggi è più usuale veder riconosciuta nel
mondo esterno piuttosto che in quello interno alle istituzioni
educative.

Ma andiamo in un’aula scolastica, per come tuttora è. Quell’au-
la, voglio dirlo brutalmente, in cui si tiene artificialmente in vita il
primo modello generazionale, si condanna apertamente il secondo
(il cui fantasma viene comunque usato per giustificare le difficoltà
o i fallimenti che sono d’ogni giorno), si tollera il terzo senza farci
realmente i conti (e anzi auspicando di inquadrarlo nelle categorie
del primo profilo). 

Ci andiamo, in 

 

aula

 

, per vedere come è messo alla prova il tema
del rapporto fra verbale e visivo. Si tratta di una prova perdente.

 

C’è il verbale

 

, ce n’è tanto. 

 

Non c’è un visivo

 

 diverso da quello me-
diato, inquadrato, incorniciato da quel verbale.

Di fatto, nessun 

 

sapere scolastico

 

, almeno per come la scuola è
tuttora praticata e pensata, addirittura per come comunemente ci si
propone di cambiarla, è in grado di reggere l’

 

impatto

 

 con l’imma-
gine, con la forza e la presenza che essa ha ora nel mondo, e di pro-
porre soluzioni adeguate non già per insegnare a 

 

parlarne

 

 bensì per
far apprendere come 

 

parlarla

 

, facendola consapevolmente parlare.
Soluzioni del primo tipo (che aiutano a parlarne) decisamente non
mancano: per rendersene conto, basterà guardare, anzi leggere cer-
ti manualoni di storia dell’arte per le scuole superiori, dove il rap-
porto con l’immagine “cosa” è ridotto pressoché a zero, al punto
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che quei libri li si potrebbe stampare, e potrebbero ben funzionare,
anche senza immagini, con il sussidio del solo testo: se sono fatti
così, è perché così li vuole e così li usa la scuola. Ulteriore conferma
la si avrebbe confrontandosi con le opere di divulgazione istituzio-
nale dei settori delle immagini, quelle di livello universitario per in-
tenderci, dove, per esempio, si riversano (e tramite cui si fanno ri-
versare) fiumi di parole su film non visti, e comunque invedibili, se-
condo gli schemi di stampo tipicamente scrittorio ch’esse propon-
gono. 

Tutto ciò malgrado siano disponibili, oggi, attrezzature che, co-
me quelle digitali, permettono di 

 

riflettere con le immagini facen-
dole e rifacendole

 

, e che garantiscono procedure di 

 

metacognizione

 

non più e soltanto di tipo verbale: basti pensare a quante operazioni
di editing e post-produzione di immagini possano essere messe in
atto anche disponendo del più semplice dei computer correnti, e a
come tali procedure, se adeguatamente valorizzate da una pedago-
gia disposta al 

 

gioco

 

, possano agire come 

 

concetti operativi

 

, assu-
mendo il ruolo di risorse per far pensare le immagini, parlandole.

Ma di questo diremo e soprattutto faremo in altra sede.
Se la 

 

pedagogia scolastica

 

 ha le sue colpe, ben evidenti, non in-
denne da vizi è la 

 

pedagogia museale

 

, nonostante gli sforzi che da
tempo sta facendo per mondanizzarsi. Anche qui c’è la tendenza a
sfuggire alla cosalità dell’immagine. Eppure, verrebbe da dire, di-
versamente da quanto avviene in ambiente scolastico (dove l’im-
magine svolge un ruolo secondario e comunque marginale), lì,
nell’esposizione museale, l’immagine c’è, è esposta in tutta la sua
cosalità, e nulla, attorno a essa, parrebbe disturbare il processo di
concettualizzazione affidato al soggetto visitatore. Dove sta l’in-
ghippo? Dove riemerge l’atteggiamento iconoclasta e aniconico? E
com’è che viene fuori anche lì, proprio nel museo, dove non c’è
verbalizzazione, e dove il silenzio imposto (anche se non sempre ri-
spettato) corrisponde al vuoto aurale creato attorno all’opera? La
risposta è presto data. Non la si vede, ma la verbalizzazione c’è. Sta
sotto. Presiede a tutta l’operazione museale, sta nella cultura che
determina la disposizione delle opere, gli itinerari proposti ai visi-
tatori, l’impianto dei cataloghi. È un altro fiume di parole “perti-
nenti” riversato (materialmente dalla guida e dai sussidi illustrativi,
idealmente dalla configurazione degli spazi) sul visitatore ipotizza-
to (e quindi reso) afasico, secondo un approccio che lo fa sentire,
sempre, in debito di informazione, e contemporaneamente impos-
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sibilitato a procurarsela. Lo mostra, mi limito a un esempio banale,
il ruolo realmente svolto dalle 

 

etichette

 

 di attribuzione dell’opera,
che non è di 

 

informare

 

 ma di 

 

ricattare

 

 l’utente, incrementando la
sua afasia: piccolissime e raramente ben illuminate, sembra che sti-
ano lì perché tutti possano vedere (e stigmatizzare) l’ignoranza del
profano costretto a chinarsi per leggerle, e dunque per indurlo a
non compiere quell’azione, e a consumare nel suo foro interno
l’immagine di incolto. No, decisamente quella del museo non è una
pedagogia disposta a parlare le immagini. Al massimo, consente al
visitatore di parlarne. E in ciò l’

 

aristocrazia

 

 del cultore s’incontra
con il 

 

consumismo

 

 dei non addetti. Per essere visitatori, per capire
il museo non si può essere profani: non c’è scampo per una visione
diretta, se sei lì devi già sapere, devi saperne parlare; oppure sei lì
solo perché tu possa dire di esserci stato. Tra dire e vedere c’è di
nuovo conflitto: 

 

se dici non vedi

 

, 

 

se vedi non dici

 

. E poi anche qui,
nel museo, agiscono le tre generazioni, ma con una piccola diffe-
renza rispetto a come se le rappresenta la scuola: il modello positi-
vo coincide ancora con il primo profilo e il terzo è anche qui tolle-
rato (talora anche blandito, per esempio con le sezioni dedicate a
interventi di restauro, generalmente le più affollate); dove sta il
cambiamento è nella scelta di non demonizzare il secondo profilo,
e ciò coerentemente con l’obiettivo sempre più generalizzato di
trarre 

 

profitto

 

 dalla sua propensione al consumo.
C’è dunque poco da sperare per un riscatto delle immagini che

possa avvenire in 

 

questa

 

 scuola e in 

 

questo

 

 museo? Sì, davvero po-
co.

Ma è certo che non avrei messo su carta questa serie di ragiona-
menti, né avrei tirato fuori queste scomode considerazioni se non
pensassi che, comunque, la forza delle immagini, una volta che sia
adeguatamente interpretata e usata, potrebbe far breccia in questo
assetto, e introdurvi elementi di una diversa pedagogia. 

La pedagogia del parlare le immagini.

 

Attraversamenti

 

C’è una lingua della scultura, della pittura, della poesia. Come la
lingua della poesia è fondata – anche se non solo, tuttavia per sempre
– nella lingua nominale dell’uomo, così si può benissimo pensare che
la lingua della scultura o della pittura sia fondata in certe specie di lin-
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gue delle cose, e che abbia luogo, in esse, una traduzione della lingua
delle cose in una lingua infinitamente superiore, ma tuttavia forse del-
la stessa sfera. Si tratta qui di lingue innominali, inacustiche, di lingue
del materiale; dove bisogna pensare all’affinità materiale delle cose
nella loro comunicazione. Del resto la comunicazione delle cose è
certamente di un tale genere di affinità che abbraccia il mondo intero
come un tutto indiviso.

Walter Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, To-
rino, 1995, p. 69.

Le immagini si aprono e chiudono come i nostri corpi che le guar-
dano. Come le nostre palpebre, quando strizziamo gli occhi per vede-
re meglio, qui o là, ciò che di sorprendente l’immagine ancora na-
sconde. Come le nostre labbra quando cercano delle parole da offrire
a questo sguardo perplesso. Come la nostra respirazione, impercetti-
bilmente sospesa, ansimante davanti ad un’immagine che ci emozio-
na. Come il nostro cuore che se l’emozione cresce si mette a battere
più veloce, nel suo ritmo di diastola che apre e di sistola che chiude,
di diastola che riapre e di sistola che rinchiude, e così via. Questo, ov-
viamente, va inteso in senso metaforico. Stiamo davanti alle immagini
come davanti a strane cose che si aprono e si chiudono alternativa-
mente ai nostri sensi – che si intenda in questa parola un fatto di sen-
sazione o un fatto di significazione, il risultato di un atto sensibile o di
una facoltà intelligibile. Qui, abbiamo creduto di avere a che fare con
un’immagine familiare, ma ecco che, improvvisamente, quella si
chiude davanti a noi e diventa l’inaccessibile per eccellenza. Là – al-
tra versione di questa stessa inquietante estraneità –, abbiamo provato
l’immagine come un ostacolo insormontabile, un’opacità senza fon-
do, quando, d’un colpo, quella si apre davanti a noi dando l’impres-
sione di trascinarci violentemente nei suoi anfratti. Le immagini ci ab-
bracciano: si aprono a noi e si chiudono su di noi nella misura in cui
suscitano in noi qualcosa che potremmo chiamare esperienza interio-
re.

Geirges Didi-Huberman, L’image ouverte. Motifs de l’incarnation
dans les arts visuels, Gallimard, Paris, 2007, p. 25.

La comprensione dell’arte e della sua funzione nella civiltà non si
facilita cominciando col farne gli elogi, né occupandosi esclusiva-
mente, all’inizio, di grandi opere d’arte riconosciute come tali. La
comprensione che la teoria si sforza di raggiungere, sarà raggiunta at-
traverso un giro: risalire all’esperienza del corso comune e trito delle
cose per scoprire la qualità estetica che tale esperienza possiede. Una

8850325825-C15-17di18.fm  Page 170  Friday, November 16, 2007  7:21 AM



IMBARAZZI E SPRAZZI DI PEDAGOGIA 171

teoria può prendere le mosse con e da opere d’arte riconosciute, sol-
tanto quando l’estetico sia già circoscritto, o soltanto quando le opere
d’arte siano collocate in una nicchia appartata invece di essere cele-
brazioni, riconosciute come tali, degli oggetti dell’esperienza ordina-
ria. Persino un’esperienza rudimentale, se è veramente esperienza, è
più adatta a fornire il bandolo della natura intrinseca dell’esperienza
estetica di quanto non lo sia un oggetto posto in precedenza fuori di
ogni altra forma di esperienza. Seguendo questo bandolo possiamo
scoprire come l’opera d’arte sviluppi e accentui ciò che costituisce il
valore specifico degli oggetti di quotidiano godimento. Una volta che
sia espresso il pieno significato dell’esperienza ordinaria, si vedrà sca-
turire da quelli il prodotto artistico, allo stesso modo come i colori
vengon fuori dai prodotti del catrame allorché sono sottoposti a uno
speciale trattamento.

John Dewey, Arte come esperienza e altri scritti, La Nuova Italia,
Firenze, 1995, p. 14.

Come perpetuum mobile, come territorio in continuo dissesto (il
solo in cui appunto può percepirsi il comune divergere delle fenome-
nologie espressive) le arti operano […] in un incessante esodo da
un’identità che non esiste perché si mostra precisamente nell’istante
del suo divenire-altra, nel suo perenne esitare, cioè uscire da se stessa
mentendosi in bilico sulla propria soglia. Tutte le attitudini concettua-
li, tutte le pratiche espressive, tutti gli approcci plurilinguistici sinto-
nizzati sulle dissonanti, contaminate, joyciane frequenze dell’arte de-
gli ultimi decenni convergono su questo punto d’equilibrio instabile.
Le arti contemporanee si danno via: si offrono, fuoriescono da loro
stesse; ma anche si fanno strada, tracciano un percorso, per quanto
paradossale. Perché occorre poi saperlo abitare con metis (con saga-
cia, abilità, destrezza) questo autospossessamento; bisogna saper se-
guire fino in fondo la propria errante radice e farne linguaggio. Troppi
sembrano continuare a non capirlo, ma l’arte in fondo è una piccola
cosa: spesso le basta spostare un accento, per incendiare il senso […]
Come in una reazione chimica i punti di catastrofe, i mutamenti di
stato spesso si manifestano ai margini, dove corre la linea tra l’essere
e il non più essere dell’oggetto osservato, così la teatralizzazione del
disfarsi del teatro, la traduzione in termini teatrali del processo di
smantellamento dei codici teatrali, lavora ai fianchi, ai limiti, ai bordi
dell’“opera”, non tanto semplicemente-immediatamente “disperden-
dola” nella vita, nel mondo, quanto ri-assumendo come esperienza il
confine, il tratto che li unisce separandoli […] Ma allora quale proble-
ma richiamano, a che cosa fanno appello queste insistenti aporie, di
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quale orizzonte necessitano per venire correttamente comprese? Sap-
piamo che in materia di gusto – sono i primi rudimenti kantiani – non
è possibile propriamente “disputare”, ossia arrivare a una dimostra-
zione che passi per concetti determinati come se la posta argomenta-
tiva in palio fosse a totale e definitivo appannaggio dell’uno o dell’al-
tro dei dialoganti-contendenti. Ciò che è possibile fare è cercare di ot-
tenere l’assenso altrui […] Nel giudizio estetico – che proprio per que-
sto è riflettente e non determinante – la facoltà che esercitiamo non è
regolata da categorie o principi universali che dovrebbero soltanto e
semplicemente venire applicati al particolare singolo. L’oggetto o me-
glio l’esperienza con la quale ci confrontiamo è indeducibile da rego-
le. La nostra capacità di giudicare esteticamente – cioè, in parte, libe-
ramente e con il concorso dell’immaginazione – si sente spinta e sti-
molata dal dato empirico che insospettabilmente incontriamo sulla
nostra strada, dal caso inatteso, a esercitarsi in assenza di regole fon-
date per stabilire regole possibili, onde comprendere inventivamente
l’ignoto che continua a vivere dentro e oltre il conosciuto […] Ora, se
il piacere estetico deriva – ancora kantianamente – soprattutto dalla
constatazione di appartenere a un gruppo di soggetti che condivide il
nostro stesso sentimento individuale, allora occorre aggiungere subito
che l’esperienza estetica – e quella attuale più di quella “storica” –  si
trova in certo modo subordinata a un’istanza socializzatrice, sia essa
di tipo massmediologico, economico-mercificante o di altra natura,
comunque attinente alla sfera pubblica dell’organizzazione del con-
senso.

Massimo Carboni, Non vedi niente lì? Sentieri tra arti e filosofie del
presente, Castelvecchi, Roma, 2005, pp. 35-40.

Poiché le cose e il mio corpo son fatti della medesima stoffa, biso-
gna che la visione si faccia in qualche modo in esse, o, ancora, che la
visibilità manifesta si accompagni in lui ad una visibilità segreta: “la
natura è all’interno”, dice Cézanne. Qualità, luce, colore, profondità,
che sono laggiù davanti a noi, sono là soltanto perché risveglino
un’eco nel nostro corpo, perché esso li accolga. Questo equivalente
interno, questa formula carnale della loro presenza che le cose susci-
tano in me, perché non potrebbero suscitare a loro volta un tracciato
visibile, in cui ogni altro sguardo ritroverebbe i motivi che sostengono
la sua ispezione del mondo? Apparirebbe allora un visibile alla secon-
da potenza, essenza carnale o icona del primo. E non si tratta di una
copia sbiadita, di un “trompe-l’œil”, di un’altra cosa. Gli animali di-
pinti sulla parete di Lascaux non sono lì come è lì la crepa o il rigon-
fiamento del calcare. Non sono neppure altrove. Un po’ avanti, un
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po’ indietro, sostenuti dalla massa della parete di cui abilmente si ser-
vono, s’irradiano intorno ad essa senza mai mollare il loro inafferrabi-
le ormeggio. Sarebbe ben difficile dire dove è il quadro che sto guar-
dando. Giacché non lo guardo come si guarda una cosa, non lo fisso
lì dove si trova, il mio sguardo erra in lui come nei nimbi dell’Essere,
più che vedere il quadro, io vedo secondo il quadro o con esso. La pa-
rola immagine ha una cattiva fama perché si è creduto sconsiderata-
mente che un disegno fosse un ricalco, una copia, una seconda cosa,
e che l’immagine mentale fosse un disegno di questo genere nel no-
stro bazar privato. Ma se in effetti l’immagine mentale non è  niente di
simile, allora il disegno e il quadro non appartengono più di essa all’in
sé. Essi sono l’interno dell’esterno e l’esterno dell’interno, che la du-
plicità del sentire rende possibili, e senza i quali non si comprende-
ranno mai la quasi-presenza e la visibilità imminente che costituisco-
no tutto il problema dell’immaginario. Il quadro, la mimica dell’attore
non sono strumenti ausiliari presi in prestito dal mondo per indicare,
attraverso di essi, cose prosaiche assenti. L’immaginario è molto più
vicino e insieme molto più lontano dal fattuale: più vicino perché è il
diagramma della sua vita nel mio corpo, la sua polpa, il suo risvolto
carnale per la prima volta esposto agli sguardi, e in tal senso, come di-
ce efficacemente Giacometti: “Ciò che mi interessa in tutti i dipinti è
la rassomiglianza: vale a dire quel che per me è la rassomiglianza; ciò
che mi fa scoprire un poco il mondo esterno”. Molto più lontano per-
ché il quadro è analogo solo secondo il corpo, non offre allo spirito
un’occasione di ripensare i rapporti costitutivi delle cose, ma offre
piuttosto allo sguardo, affinché esso le sposi, le tracce della visione
dell’interno, e alla visione ciò che la fodera interiormente, la struttura
immaginaria del reale.

Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, SE, Milano, 1989,
pp. 20-22.

Ciò che occorre, a me pare, è l’educazione sistematica alla sensi-
bilità visuale, come parte indispensabile della preparazione professio-
nale di qualsiasi educatore. Chiunque, le cui risposte naturali alla for-
ma percettiva siano state coltivate anziché soffocate, potrà cogliere la
differenza fra una figura efficace ed una inefficace […] Tuttavia non è
buona strategia applicare alla sensibilità percettiva l’etichetta di arti-
stica o estetica, poiché ciò significa portarla ad un campo privilegiato,
riservato ai talenti ed alle aspirazioni dello specialista. Il pensiero vi-
suale esige, su scala più vasta, la capacità di vedere le forme visive co-
me immagini dei patterns di forze che sottendono la nostra esistenza:
il funzionamento della mente, del corpo o delle macchine, la struttura
della società o delle idee. L’arte opera al suo livello migliore quando
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resta inavvertita. Osserva che le forme, gli oggetti e gli eventi, dispie-
gando la propria natura, possono evocare quelle potenze più profon-
de e più semplici, in cui l’uomo riconosce se stesso. Ed è una delle ri-
compense che ci spettano perché pensiamo mediante ciò che vedia-
mo.

Rudolf Arnheim, Il pensiero visivo. La percezione visiva come atti-
vità conoscitiva, Einaudi, Torino, 1974, p. 369.

Quando, recentemente, la rivelazione del presunto comportamen-
to privato “immorale” di Michael Jackson (i suoi giochi sessuali con
ragazzini minorenni) diede un colpo alla sua innocente immagine di
Peter Pan, elevata oltre le differenze (o le preferenze) sessuali e razzia-
li, alcuni acuti opinionisti si posero l’ovvia domanda: dov’è tutto que-
sto scandalo? Questo cosiddetto lato oscuro di Michael Jackson non è
sempre stato lì sotto gli occhi di tutti? Non era già evidente nei video
che accompagnavano le sue produzioni musicali, saturi di violenza
rituale e gesti sessuali osceni […]? L’inconscio è fuori, non è nascosto
in una qualche profondità insondabile – o, per citare il motto di X-Fi-
les: “la verità e là fuori”. Una simile attenzione sull’esteriorità materia-
le emerge in maniera molto proficua nell’analisi di come l’Immagina-
rio si relazioni agli antagonismi intrinseci di un edificio ideologico. I
due opposti progetti architettonici di Casa del Fascio, il pastiche neo-
imperiale di Adolfo Coppedè (1928) e la casa rigorosamente moderni-
sta di Giuseppe Terragni, non dimostrano forse, nella loro semplice
giustapposizione, la contraddizione intrinseca del progetto ideologico
fascista che, simultaneamente, invoca un ritorno al corporativismo or-
ganicista pre-moderno e un’inedita mobilitazione di tutte le forze so-
ciali al servizio di una rapida modernizzazione? Un esempio anche
migliore è fornito dai grandi progetti di edilizia pubblica dell’Unione
Sovietica degli anni Trenta, che collocavano in cima a edifici burocra-
tici a più piani una gigantesca statua dell’Uomo Nuovo idealizzato o
di una coppia; nel giro di un paio d’anni la tendenza ad abbassare
sempre di più gli edifici (che erano il vero e proprio posto di lavoro
della gente) divenne chiaramente visibile al punto che essi si tramuta-
rono progressivamente in puri e semplici piedistalli per quelle statue
smisurate. Questa caratteristica materiale, esteriore, del progetto ar-
chitettonico, non rivela forse la “verità” dell’ideologia staliniana, in
cui gli individui reali, effettivi, sono ridotti a strumenti, sacrificati co-
me un piedistallo per lo spettro del futuro Uomo Nuovo, un mostro
ideologico che schiacciava gli uomini veri e propri sotto i suoi piedi?
Il paradosso è che se qualcuno nell’Unione sovietica degli anni Trenta
avesse detto apertamente che la visione dell’Uomo Nuovo socialista
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era un mostro ideologico che schiacciava gli individui, sarebbe stato
immediatamente arrestato. Era, tuttavia, permesso – o persino inco-
raggiato – “rendere l’idea” attraverso il progetto architettonico […] di
nuovo, “la verità è là fuori”. Ciò che stiamo tentando di dire non è
semplicemente che l’ideologia permea anche gli strati ritenuti extra-
ideologici della vita quotidiana, ma che questa materializzazione
dell’ideologia nella realtà esterna rivela l’antagonismo intrinseco che
la formulazione esplicita dell’ideologia non può permettersi di rico-
noscere: è come se una costruzione ideologica, per funzionare “nor-
malmente”, dovesse obbedire a una sorta di “genio perverso”, e do-
vesse articolare il proprio antagonismo intrinseco nell’esteriorità della
propria esistenza materiale.

Slavoj Zizek, L’epidemia dell’immaginario, Meltemi, Roma, 2004,
pp. 13-14.

La conoscenza della metacomunicazione (la distinzione tra map-
pa e territorio, la cornice come oggetti di conoscenza e di significato)
è un presupposto importantissimo e necessario per quel tipo di ap-
prendimento che, utilizzando un’immagine kantiana, potrebbe essere
definita come l’uscita dalla minorità. Chi non percepisce quei confini
al cui interno ciascuno viene a trovarsi dando significati agli eventi e
alle cose, mette in pericolo la propria autonomia. Quando il contrasto
fra differenti realtà viene fatto sparire e gli uomini non percepiscono
più i confini al cui interno essi operano, allora si rischia di essere co-
me i prigionieri della caverna di Platone, i quali vedono ombre e pen-
sano che siano cose, non sanno che esistono mondi al di fuori della
loro caverna, non conoscono uomini che vivono senza catene, non
hanno consapevolezza di essere prigionieri. Quando ritornerà il pri-
gioniero liberato, essi non gli crederanno, non crederanno che esisto-
no universi differenti da quello della caverna. Se si discute in termini
di coinvolgimento, regola mimetica, domanda sul contesto, si parla in
realtà della capacità di uscire dai contesti e di saperli vedere come dal
di fuori. È la ragione per la quale noi crediamo e non molliamo, ci
coinvolgiamo e non ci coinvolgiamo. L’azione da sola, senza la capa-
cità di tirarsi fuori, rischia di diventare ripetitiva, cioè perdere il senso
di rottura, si naturalizza, si trasforma in comportamento. Kant identi-
ficava l’illuminismo con l’uscita dalla minorità, e definiva quest’ulti-
ma come l’uso dell’intelletto senza la guida di un altro. Ma per rag-
giungere questo stadio dell’autonomia collettiva e individuale è di im-
portanza capitale che il mondo non appaia senza alternative, così co-
me invece appare ai prigionieri della Repubblica di Platone. È neces-
sario sapersi trarre fuori dai contesti, percepire le differenze, attraver-

^^
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sare i confini, rendere esplicita la frase non detta: “questo è un gioco”
e trasformarla, criticamente e sospettosamente, nella domanda: “que-
sto è un gioco?”. Se i processi di naturalizzazione sono quelli che na-
scondono i confini facendo alla fine apparire come naturali, eterni e
immodificabili eventi e cose che invece sono artificiali, storici e mo-
dificabili, allora la domanda “questo è un gioco?” può aiutare ad ap-
prendere come uscire dalla minorità, perché è una domanda che ci
poniamo ogni qual volta noi, uomini duplici, capaci di vivere l’unità
degli opposti e di attraversare i confini, sappiamo trarci fuori come os-
servatori e, al di là della cornice, guardiamo con altri occhi, come
dall’esterno, quel che facciamo come attori.

Alfonso M. Iacono, Apprendere ad apprendere, in Alfonso M. Ia-
cono, Sergio Viti, Per mari aperti. Viaggi tra filosofia e poesia nelle
scuole elementari, Manifestolibri, Roma, 2003, pp. 17-18.

 
Marshall McLuhan affermava che nell’era dei media elettronici tut-

ti sarebbero stati più o meno indotti, se non costretti, a diventare arti-
sti. Spiegava che, a differenza dell’era alfabetica, responsabile della
specializzazione a oltranza di tutte le facoltà umane, comprese quelle
dell’arte, l’era elettronica avrebbe portato con sé il ritorno dei sensi
nella comunicazione, a cominciare dal tatto reintegrato nei suoi diritti
sul visivo fino a questo momento dominante. Egli aggiungeva poi che,
alla velocità della luce, solo la complessità della sensibilità artistica
avrebbe potuto evitare collisioni catastrofiche tra le molteplici tecno-
logie che governano ormai la nostra esistenza. Forse stiamo arrivando
alla fine del primo grande ciclo della creazione artistica, quello
dell’esplosione, ed entrando nel secondo, quello dell’implosione dei
sensi e dei valori estetici. L’elettricità oggi ha rovesciato la tendenza
centrifuga dell’alfabeto. Nel multimediale, cioè nel virtuale e nelle ar-
ti interattive, come pure nella pubblicità, nei mass media e nelle reti,
le Ntic [Nuove tecnologie dell’informazione della comunicazione]
reintroducono i sensi nel discorso. Il successo prodigioso e folgorante
delle reti dopo l’invenzione del web ne è la prova, poiché quello che
il primo navigatore del web, Mosaic, aggiunse era proprio la dimen-
sione sensoriale, assente in Internet fino ad allora riservato agli specia-
listi. E di colpo tutti i produttori di informazioni si sentirono in obbligo
di mettere immagini, musica e animazioni nei loro siti. Tutte le perso-
ne collegate sono divenute in qualche misura degli artisti, e gli im-
prenditori più abili si adeguano al passo e al ritmo delle Ntic. Di con-
seguenza, se tutti sono artisti, nessuno lo è in particolare e i professio-
nisti dell’arte a ragione possono dirsi smobilitati o essere presi in con-
tropiede da questi giovani imprenditori di start-up e dot.com che han-
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no i mezzi per riassumere con disinvoltura il compito di inventariare
le possibilità delle tecnologie.

Derrick De Kerckhove, Forse soltanto l’arte può salvarci dal rischio
di una mente collettiva, in “Telèma”, VI, n. 23, inverno 2000/2001, p.
52.

Per moltissimi anni si è ritenuto che i libri che abbondavano di il-
lustrazioni non fossero educativi, indipendentemente dalla qualità
che le immagini esprimevano, ma per il solo fatto di sollecitare il pia-
cere della visione sullo sforzo della lettura. La domanda che Carroll fa
dire ad Alice quando chiede “a che cosa serve un libro senza figure?”,
deve apparire in tale contesto come un’autentica provocazione. I fu-
metti e il cinema, poi la televisione come media che impongono la
centralità dell’immagine, non hanno fatto che esasperare nel corso
dei decenni la paura di chi vedeva le giovani generazioni come ipno-
tizzate dai flussi ininterrotti di immagini, disponibili a perdersi nei
mass-media come dietro un grande pifferaio magico e ormai incapaci
di recuperare un rapporto positivo e duraturo con i libri e con la lettu-
ra […] L’affermazione di Gentile […] che il sapere proposto allo sco-
laro deve essere “difficile e arduo: deve far riflettere e non essere com-
preso alla prima, come cosa già nota, con quella indifferenza d’animo
con cui si guarda gli spettacoli”, porta alla esclusione delle immagini,
la cui prerogativa è proprio quella di creare un rapporto diretto e faci-
le, sensoriale ed emotivo prima che intellettuale, fra il bambino e l’og-
getto di un certo sapere. L’atto educativo, così come lo intende Gen-
tile, si fonda sulla capacità dell’insegnante, a partire dal suo “esserci”,
di evocare le suggestioni del sapere attraverso i pensieri e le parole
che lo esprimono, attivando negli allievi le loro rappresentazioni in-
terne che diventano i mattoni su cui essi costruiscono il loro sapere.
Sulla base di questo, che è un processo spirituale ed empatico, le im-
magini diventano dei sussidi “violenti” in quanto impongono la pro-
pria rappresentazione e la propria suggestione. Nell’atto perentorio di
mostrare esse non richiedono alcuno sforzo di lettura e di compren-
sione. L’idea diffusa che il valore educativo della lettura stia nel fatto
che il bambino deve costruirsi da solo e interiormente le immagini di
ciò che legge, mentre le figure lo espropriano di tale possibilità e fini-
scono per impoverire la sua fantasia, è stata una ferma convinzione
che per moltissimo tempo ha alimentato la cultura didattica degli in-
segnanti, e non è ancora del tutto scomparsa.

Roberto Farné, Diletto e giovamento. Le immagini e l’educazione,
De Agostini, Novara, 2006, pp. 198-199.
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[…] la pittura è una “dichiarazione” formulata nel particolare co-
dice del “linguaggio plastico”. Tenere presente questa natura dell’og-
getto d’arte è importante perché “comprensione” significa allora una
cosa molto precisa – e cioè l’interpretazione di un segno il recupero
dell’intenzione comunicativa dell’autore […] – e molto diversa da al-
tre, come, ad esempio, la “comprensione” di come funziona una
macchina o di come è fatta una pianta, o di come evolve il tempo me-
teorologico, che implicano altre condizioni, altri lavori cognitivi e al-
tri risultati. Naturalmente nell’incontro con l’opera d’arte possono av-
venire anche molte altre cose, che vanno oltre la comunicazione o la
ignorano, ma una cosa è certa: se la condizione di comprensione non
è soddisfatta, allora non può darsi alcuna trasmissione culturale […]
La comprensione di un oggetto comunicativo dipende […] da due fat-
tori fondamentali: la conoscenza del codice in base al quale è stato
formulato e la condivisione del contesto che il suo autore presuppone
[…] Entrambe queste caratteristiche tendono ad essere assenti nel ca-
so delle opere d’arte. Ciò accade perché entrambe tendono a decade-
re con l’estendersi dell’orizzonte temporale e spaziale che separa
l’emissione dalla ricezione del messaggio. Col passare del tempo, e
con l’estendersi della separazione spaziale, i codici tendono inevita-
bilmente a modificarsi […] E, quanto più tempo passa, tanto meno sa-
ranno comprensibili. Lo stesso succede, anzi a un ritmo molto più ac-
celerato, con il contesto: le conoscenze condivise diminuiscono col
passare del tempo e con l’allontanarsi nello spazio […] Il rimedio tra-
dizionale a questa situazione è lo studio: studiare il codice che non
conosciamo più (e che all’epoca dell’opera si apprendeva spontanea-
mente come codice visivo della comunicazione) e ricostruire – sem-
pre con lo studio – le conoscenze che costituivano un patrimonio co-
mune condiviso tra l’artista e i suoi destinatari. Si badi bene che que-
sto rimedio, benché sia appunto quello tradizionalmente usato, non è
l’unico possibile. È piuttosto quello che, dato un certo curriculum sco-
lastico e data una relazione di sostanziale coestensione tra la popola-
zione soggetta a tale curriculum e la popolazione che ha desiderio/
occasione di entrare in contatto con le opere d’arte, è automatico: vie-
ne da sé, tutt’al più con qualche marginale aggiustamento del curri-
culum stesso. Se però, per qualunque ragione, cambia il curriculum
scolastico […] oppure non vale più la relazione di coestensione […]
o, più realisticamente, cambiano entrambe, allora questo rimedio non
funziona più. Siccome questo tipo di cambiamento è strutturale e, di
solito, epocale, è inutile invocare un impossibile ritorno al passato.

Francesco Antinucci, Musei virtuali, Laterza, Roma-Bari 2007,  pp.
14-17.
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“Basta dire che qualcosa fa male ai ragazzi e si finisce in  prima pa-
gina”, diceva Stan Lee, creatore di tanti supereroi all’epoca in cui a es-
sere accusati erano i fumetti. Nulla è cambiato da allora e ancora oggi
pedagoghi, psicologi ed esperti di comunicazione riescono con suc-
cesso a far palare di sé costruendo mostri fra la propria e l’altrui igno-
ranza. Bisognerebbe avere il coraggio, prima di ascoltare le loro poco
coraggiose conclusioni, di pretendere da ciascun esperto il riassunto
delle storie su cui si arrogano il diritto di pontificare: basterebbe la tra-
ma di almeno un episodio del cartone di cui parlano. C’è da chiedersi
poi perché, quando si dicono cose più sensate e meno a effetto, il ri-
sultato sia quasi nulla […] Esiste l’industria dei cartoni, ed esiste quel-
la dell’informazione. Ebbene – questa è l’assurdità – è solo la prima a
occuparsi con attenzione delle passioni dei bambini. E, soprattutto, a
non aver paura (oserei dire terrore) delle loro emozioni (delle curiosi-
tà, degli amori, delle passioni, della vitalità); invece, la paura sembra
assalire tutti, quasi tutti, ovvero tutti gli adulti che hanno smarrito il
sentire del proprio passato e che quindi non sanno far altro che porre
ostacoli alle emozioni per dare la precedenza alla didattica, all’infor-
mazione, all’insegnamento, alle norme comportamentali. Come se
queste non fossero significativamente legate alle altre. Tra un bambi-
no che riusciamo a rendere curioso delle cose e un altro che siamo
riusciti ad indottrinare non c’è che una semplice differenza: la felicità,
che può abitare il primo ma non il secondo. Non è la cultura, non è
lo studio a creare uomini felici, ma il rapporto che riusciamo a stabi-
lire con le possibili emozioni della vita (l’amore, l’arte, il quotidiano).
È quindi il nostro rapporto di adulti con l’emozioni dei bambini che li
(e ci) può far crescere felici. Disinteressandocene, per incuria o per ri-
fiuto, creiamo il disastro, un’insanabile frattura. Mi si dirà: ma l’indu-
stria dei cartoni animati (e quella dei videogiochi, dei giocattoli, ecce-
tera) si interessa alle emozioni dei bambini per fare soldi. Vero. Ma in-
tanto per riuscirci bisogna capirli ed entrare nei loro desideri […] Se
gli adulti sanno far qualcosa che piace ai bambini di oggi, non è il ca-
so di essere apocalittici, affermando “non l’ho visto e non mi piace”,
perché questo li offende e mina la nostra possibilità di rapporto con
loro. Il nostro prima dovere è accostarci a quello che amano con gran-
de attenzione e cercare innanzitutto di guardare, capire e imparare.
Dopo se ne riparla. E, riparlandone, ci si accorgerà che un bambino
sano, figlio del dialogo, del rispetto e dell’attenzione, è più forte di
qualsiasi presunto demonio a cartoni animati.

Luca Raffaelli, Le anime disegnate. Il pensiero nei cartoni da Di-
sney ai giapponesi e oltre, minimum fax,  Roma, 2005, pp. 15-16.
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Tutti i bambini accettano di essere tali, ma non tutti gli adulti san-
no accettare la loro condizione di adulti (peggio ancora vanno le cose
nel caso della vecchiaia). Per gli adulti, non è facile sottrarsi a sensi di
colpa e il discorso sui bambini è anche, necessariamente, un discorso
sulla natura umana. Il culto della fanciullezza, l’esaltazione e la glori-
ficazione del bambino, il primitivismo e il bambinismo non giovano
affatto ai bambini. Sono una forma di fuga, l’espressione di un mecca-
nismo di difesa, la manifestazione di rimorsi, un modo per non affron-
tare i problemi più difficili. La rinuncia degli adulti, la rinuncia a inse-
gnare a essere adulti non è ciò di cui i bambini hanno bisogno. Credo
che i bambini abbiano bisogno di adulti capaci di amarli, non di adul-
ti che bambineggiano; che i figli abbiano bisogno di padri, non di pa-
dri travestiti da fratelli […] Come esempio di questa assenza di pietà
verso i propri “buoni sentimenti”, è da richiamare la pagina di un
grande classico della psicologia: “Esiste nei genitori la tendenza a so-
spendere in favore del bambino tutte le acquisizioni della civiltà al cui
rispetto essi stessi hanno costretto il proprio narcisismo, e a rinnovare
per lui la rivendicazione di privilegi a cui da tempo hanno rinunciato.
La sorte del bambino deve essere migliore di quella dei suoi genitori,
egli non deve essere costretto a subire le necessità da cui, come i ge-
nitori sanno, la vita è dominata. Malattia, morte, rinuncia al godimen-
to, restrizioni imposte alla volontà personale non devono valere per
lui, le leggi della natura al pari di quelle della società devono essere
abrogate in suo favore, egli deve ridiventare il centro e il nocciolo del
creato, quel His Majesty the Baby che i genitori si sentivano un tem-
po. Il bambino deve appagare i sogni e i desideri irrealizzati dei suoi
genitori: il maschio deve diventare un grand’uomo e un eroe in vece
del padre, la femmina deve andar sposa a un principe in segno di tar-
diva riparazione per la madre. Nel punto più vulnerabile del sistema
narcisistico – l’immortalità dell’Io che la realtà mette radicalmente in
forse – si ottiene sicurezza rifugiandosi nel bambino.” Questa pagina
di Freud non ha per oggetto i bambini. Ha per oggetto gli adulti e i lo-
ro modi di intendere e percepire i bambini. Ma ci dice sui bambini
molto di più di molte pagine dedicate all’infanzia. Perché le immagini
del bambino sono state costruire e sono costruite dagli adulti e queste
immagini variano molto, mentre i bambini nascono oggi con lo stesso
patrimonio genetico di potenzialità con il quale nascevano molte cen-
tinaia di migliaia di anni fa.

Paolo Rossi, Bambini, sogni, furori. Tre lezioni di storia delle idee,
Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 65-66.
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La riflessione pedagogia ha da interrogarsi sul complesso statuto
dell’immagine finalizzata all’educazione. Non può sottovalutare il
fatto che il termine immagine è un comune denominatore per una
gamma molto ampia e diversificata di repertori visivi e audiovisivi che
si costituiscono come media e hanno nella dimensione iconica uno
tra i caratteri più significativi rispetto alla comunicazione didattica cui
sono indirizzati. Al medesimo tempo, il discorso sull’educazione de-
ve considerare la rilevanza estetica delle culture dell’immagine, così
come ha da prendere in esame la vis “ontologica” dell’immagine
quando essa rappresenta quanto è percepito in una “situazione rivela-
trice della natura profonda delle cose, perché rivelatrice della signifi-
cazione concreta delle cose fra loro e, quindi, di ciò che sono in se
stesse”. L’opera dello sguardo, che prende le mosse da un’esperienza
sensibile ed è animata da una tensione ad oltrepassare il visibile, ha
luogo nell’immaginario se è capace di “orientare il percepito verso
una comprensione partecipativa, di riapprossimare al soggetto il mon-
do, non  per padroneggiarlo, o spiegarlo, ma per interpretarne la den-
sità simbolica ed abitarlo, avendolo constatato e vissuto come fonte
vivente del sapere” […] La formazione alla responsabilità dello sguar-
do è oggi continuamente messa alla prova […] La progettualità forma-
tiva è sollecitata dall’invenzione di immagini frutto delle tecnologie
multimediali sia a esercitare una continua vis critica sia a sperimenta-
re il potenziamento della fantasia e della creatività […] Nella prospet-
tiva di considerare le possibilità offerte dall’elaborazione digitale, oc-
corre sottolineare il fatto che esse frantumano qualsiasi corrisponden-
za, proiettando sempre più il testo iconico nel virtuale, nell’astrazione
del segno. La realtà dell’immagine è un caleidoscopio di sensazioni,
vissuti, rappresentazioni simboliche che si colloca di diritto nell’uni-
verso dell’immaginario e del desiderio. È legittimo interrogarsi perciò
sulla possibilità che oggi i testi iconici mediali stiano trasformandosi
“nel luogo di un paradosso o, addirittura, di un sogno”. L’immagine,
in quanto atto di discorso, è una “verità in prova”, che impegna chi di-
ce e chi ascolta, chi mostra e chi vede a una continua e onesta verifi-
ca.

Pierluigi Malavasi, Pedagogia, culture dell’immagine, mediazione
educativa, in Pierluigi Malavasi, a cura di, Culture dell’immagine, va-
lori, educazione, I.S.U. Università Cattolica, Milano, 2007, pp. 25-30.

Musei, gallerie, teatri, sale cinematografiche, stadi, arene, piazze,
schermi televisivi, monitor dei computer e display dei telefoni cellula-
ri, cartelloni pubblicitari, vetrine, giornali e riviste illustrate: i luoghi in
cui assumiamo quotidianamente il ruolo di spettatori sono diversi e in
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costante evoluzione. Possono essere spazi pubblici o spazi privati,
chiusi o all’aperto, oscuri o illuminati, sede di spettacoli osservati dal
vivo o di spettacoli visti unicamente attraverso la mediazione di uno
schermo. Spazi che sottolineano la distanza e la cesura che separa lo
spettacolo della vita ordinaria, la dimensione dello svago e del diver-
timento da quella del lavoro, e spazi in cui lo spettacolo si fonde sen-
za soluzione di continuità con il resto del nostro campo visivo e della
nostra esperienza. Spazi che richiedono allo spettatore una fruizione
concentrata e assorta o che si rivolgono a uno sguardo mobile e di-
stratto, che immobilizzano il corpo dello spettatore e lo relegano in
una condizione di passività, oppure che sollecitano una totale mobi-
litazione dei sensi e che lo invitano a esercitare un ruolo attivo, a for-
mulare delle risposte, a operare delle scelte. L’evolversi dei luoghi
della spettatorialità nella cultura contemporanea va indubbiamente di
pari passo con il continuo proliferare delle forme di comunicazione
visiva, favorita da una progressiva materializzazione e delocalizza-
zione delle immagini. Nel passaggio dalla pittura alla fotografia e al
cinema, dalla televisione a internet, e più in generale dall’analogico al
digitale, il supporto materiale dell’immagine diviene sempre più eva-
nescente. In quella che è stata definita la “società dello spettacolo”,
l’era del “visivo” e della “simulazione”, le immagini circolano in mo-
do fluido e la velocità della loro diffusione introduce nuovi ritmi e
nuove grammatiche del vedere. In parallelo con la proliferazione del-
le immagini – dovuta al continuo sviluppo delle tecniche di produzio-
ne, riproduzione ed elaborazione del visivo – un altro fenomeno con-
tribuisce al moltiplicarsi dei luoghi e delle forme di spettatorialità: la
crescente spettacolarizzazione del mondo della merce attraverso il
diffondersi capillare delle strategie della comunicazione pubblicitaria
[…] Di fronte alle continue sollecitazioni provenienti dal mondo delle
immagini e al progressivo instaurarsi di un universo audiovisivo artifi-
ciale capace di fondersi senza soluzione di continuità con gli spazi e
i tempi della nostra vita quotidiana, diventa inevitabile interrogarsi su
che cosa signfica porsi come “spettatore” e sulle specificità dei diversi
possibili atteggiamenti spettatoriali, prendendo in considerazione le
diverse forme di rappresentazione con cui sono correlati, i dispositivi
spaziali e temporali che li inquadrano, le abitudini percettive, le cre-
denze e gli stili di visione su cui si innestano. L’eterogeneità delle for-
me di spettatorialità e delle forme di rappresentazione che una tale in-
dagine si trova ad affrontare non elimina, ma mette in discussione la
pertinenza di ogni netta separazione tra l’artistico e il non-artistico, tra
cultura “alta” e cultura “bassa”, e invita a effettuare accostamenti ine-
diti, ma spesso fecondi fra forme espressive diverse e tra modi di ve-
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dere che a prima vista potrebbero sembrare privi di relazione gli uni
con gli altri.

Antonio Somaini, Introduzione a Antonio Somaini, a cura di, Il
luogo dello spettatore. Forme dello sguardo nella cultura delle imma-
gini, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 7-9.

Quando interpretiamo un testo nel modo più accurato possibile,
quando la nostra sensibilità si appropria del suo oggetto, tutelando per
altro e vivificando in tale appropriazione la vita autonoma dell’ogget-
to stesso, si ha un processo di “ripetizione originale”. Riproduciamo,
nei limiti della nostra consapevolezza secondaria ma temporanea-
mente arricchita ed educata, la creazione compiuta dall’artista. Rin-
tracciamo, sia nel senso di uno che traccia un disegno sia in quello di
uno che segue delle tracce incerte, il prender forma della poesia. La
conoscenza più raffinata e totale è una sorta di mimesis finita, grazie
alla quale il quadro o il testo letterario è reso nuovo – sia pure, ovvia-
mente, in quel senso riflesso e dipendente che Platone attribuiva al
concetto di “imitazione”. L’intensità di immediatezza ricercatrice è
variabile. La sua forma più drasticamente vivificante si trova nella mu-
sica. Ogni esecuzione musicale dello stesso brano è una nuova poie-
sis che si differenzia da tutte le altre. Il suo rapporto ontologico con la
partitura originale e con tutte le precedenti interpretazioni è duplice:
è al tempo stesso riproduzione e innovazione. In che senso esiste la
musica non eseguita? Che e è della parte di intenzione accertabile del
compositore dopo le successive esecuzioni? Il restauratore di dipinti si
troverebbe al gradino inferiore della scala: nonostante tutto il suo tatto
analitico, si tratta di un lavoro essenzialmente conservativo: mira in-
fatti a fermare il naturale corso della vita dell’opera d’arte in una fin-
zione di autenticità unica e statica. In entrambi i casi non si è molto
lontani da una metafora dell’amore. C’è una vena di femminilità nel
grande interprete, una sottomissione, suscitata dall’intensità della ri-
sposta alla presenza creativa. Allo stesso modo del poeta, il grande
esecutore o critico possono dire Je est un autre […] si combinano due
movimenti principali: il raggiungimento del senso interno dell’opera
[…] è un atto sia linguistico sia emotivo.

Gorge Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della tradu-
zione, Garzanti, Milano, 1994, p. 52.

Ogni immagine trasposta in figura […] è il risultato di un lavoro
non automatico o non del tutto automatico sul materiale per se stesso
irrappresentabile, infinitamente vario e polimorfo, offerto da un’im-
magine interna. Segno che, sia pure senza intenzione formativa e sen-
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za una tecnica appropriata corrispondente, anche le figure attuali più
corrive posseggono una qualche forma, uno stile e possono addirittu-
ra far trasparire un di più che le eccede. Solo, nessuno se ne accorge.
E, se se ne accorge, troppo spesso gli piace proprio l’aspetto repellen-
te di quel di più, che proietta tale e quale la banalità, l’approssimazio-
ne, il senso comune, o addirittura l’ottusa furberia, la protervia, la
sfacciataggine menzognera su una parvenza di totalità, che assorbe
ogni minima capacità di resistenza. E una totalità fraintesa è piuttosto
la assolutizzazione di un particolare per se stesso insignificante, che
attrae e invade l’animo del riguardante, come se fosse l’infinito leo-
pardiano. Dunque: parità di costituzione di qualsiasi tipo di figura,
bella o brutta, colta o rozza, onesta o equivoca, ingenua o maliziosa,
intelligente o stupida. Ma una qualche distinzione sul loro uso è pure
possibile. E si deve dire al proposito che il torto principale di un nu-
mero straordinario di figure correnti consiste nello sforzo impossibile
di rinunciare alla forma e, insieme, nel nascondere, per quanto è pos-
sibile, il processo percettivo-immaginativo che esse presuppongono,
nonché di far credere, come nel caso della televisione, che il loro pro-
prio statuto sia di essere immediatamente doppi figurali e determinati
di oggetti reali e determinati. Una cosa innocente per definizione!
Ma, per chi è attento, la ridicola e capziosa insignificanza di quelle fi-
gure evoca un orrore (una specie di sublime senza piacere) non tanto
dissimile, almeno oppositivamente, dal sentimento totalizzante che
nasce di diritto, non di fatto, dal funzionamento della facoltà dell’im-
magine. La differenza tra figure del genere e le figure meno corrive,
comprese quelle che costituiscono ciò che chiamiamo o chiamavamo
“opere d’arte” sta dunque nel fatto che le prime dipendono inevitabil-
mente da un’indeterminatezza totalizzante solo in funzione del suo,
forse in gran parte voluto, non riconoscimento mentale, e le seconde
invece la mettono in evidenza. Ma questo non c’entra con lo statuto
della figura. Ha a che fare piuttosto con la cultura dei produttori e de-
gli utenti.

Emilio Garroni, Immagine, Linguaggio, Figura. Osservazioni e ipo-
tesi, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 117-118.
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C

 

ONCLUSIONE

 

Conclusione?
È scontato che la cosa vi sorprenda.
Se i ragionamenti sviluppati fin qui si sono così ampiamente di-

lungati sulla 

 

pars destruens

 

, quale legittimità e autorevolezza potrà
mai avere – chiederete voi, lettori pazienti e curiosi – una 

 

pars co-
struens

 

 affidata alle pochissime righe che ancora restano? 
Basterà nel rispondervi affermare, come potrei fare qui, che per

parlare le immagini occorre imparare a 

 

giocare

 

 sugli innumerevoli
tavoli della 

 

traduzione

 

, della 

 

parodia

 

, della 

 

trasformazione

 

, della

 

composizione

 

; basterà spezzare una lancia in favore di un lavoro di

 

rigenerazione

 

 delle immagini che sia garantito e sostenuto dalla
scelta di ricorrere al 

 

raccontare

 

 e al 

 

raccontarsi

 

, esperienze cruciali
per la crescita della propria e dell’altrui immagine? Sono queste le
cose che io penso in positivo e che associo alla formula che fa da
titolo a questo volume, ed è lì che vedo una possibile reazione al
senso di paralisi che la pedagogia prova di fronte all’immagine.

Ma è evidente che non basta sostenerle, idee di questo tipo. Del
resto, qui, “sulla carta”, che altro potrei fare? E come potrei reagire
al vostro eventuale rimprovero, motivato dal fatto che queste
nient’altro sarebbero che fragili opinioni – certo scaturite da rifles-
sioni ben più solide, come quelle contenute nell’ultimo bellissimo,
struggente scritto di Emilio Garroni o nelle aperture perturbanti di
un Georges Didi-Huberman – ma soggette proprio in quanto opi-
nioni a ogni sorta di obiezione e contestazione, di forma e sostan-
za? Di più: come posso darvi modo di rivolgermi un tale rimprove-
ro, opponendo, a questi miei, altri vostri ragionamenti, più docu-
mentati e persuasivi? 
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ONCLUSIONE

 

Le pagine di questo libro accolgono il mio punto di vista, non il
vostro di lettori. Non vi concedono la parola, né permettono di ve-
dere (e far parlare) le vostre immagini. Insomma, qui non possiamo
incontrarci. Non possiamo dialogare, discutere, concordare, di-
scordare. Né, quel che più conta, possiamo mettere alla prova le
nostre idee, sia quelle tradotte in parole sia quelle incarnate nelle
reazioni (mie e vostre) alle immagini (mie e vostre).   

Per questo la pagina del libro c’è stretta.
Per riuscire a ragionare e attraversare testi e immagini tutti as-

sieme dobbiamo cambiare di sede, spostarci in un altro spazio. 
Ecco quel che vi propongo: edificare, insieme a me, la 

 

pars co-
struens

 

 dei ragionamenti fin qui proposti (e di altri ancora), discu-
tendo e agendo in rete, trasformandovi da lettori in co-autori.

Il luogo dove potremo (finalmente!) parlare le immagini sta
all’indirizzo web che trovate qui sotto.

Sappiate che quel luogo sarò tanto più vostro quanto più vorre-
te, lì dentro, dire fare e giocare. 

Dunque, a vederci là.
Da subito.

http://www.parlareleimmagini.it 

 

8850325825-C16concl-18di18.fm  Page 186  Friday, November 16, 2007  7:21 AM




















	Parlare coperta
	Parlare quarta
	Maragliano-Parlare
	Parlare1 immagini
	Parlare 2Immagini
	Parlare 3 Immagini
	Parlare  4 Immagini
	Parlare 5 Immagini
	Parlare 6 Immagini
	Parlare 7 Immagini
	Parlare 8 Immagini
	Parlare 9 Immagini



