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SOCIOLOGIA VISUALE, NUOVE TECNOLOGIE E 

FIDUCIA NELLE IMMAGINI 
Di Matteo Vergani, 2007 

 
1.1. SULLA FOTOGRAFIA DIGITALE 

 

L’avvento delle nuove tecnologie digitali, che stanno rapidamente sostituendo quelle 

analogiche, ha suscitato dei grandi cambiamenti nella produzione, nella distribuzione, nella 

fruizione e nella percezione dell’immagine. Tali cambiamenti sono accompagnati da 

polemiche e riflessioni che coinvolgono tutti gli esperti e gli studiosi che hanno in qualche 

modo a che fare con le immagini.  

Per cominciare, vorrei segnalare alcune novità che, grazie anche alla diffusione di 

internet, stanno diventando sempre più importanti1:  

- sharing, ovvero la possibilità di condividere immagini, che solleva la 

necessità di studiare (anche utilizzando nuove metodologie, ancora 

molte da sperimentare) le nuove modalità di fruizione e scambio fra 

soggetti, legata alla facilità di trasmissione delle immagini, che a volte 

escono dal cassetto e si offrono ad una visione spettacolarizzata;  

- autonomy, ovvero l’autonomia, la libertà di movimento sia delle 

immagini che dei produttori di immagini, che diventano consumatori e 

produttori, allo stesso tempo, della comunicazione visuale. Ciò è 

dovuto da un lato all'abbassamento della soglia di accesso ai mezzi di 

produzione e, dall'altro ad un innalzamento della socializzazione 

tecnologica legata alla produzione e all'uso di materiale visivo;  

- economy, che ha come diretta conseguenza l’incredibile numero di 

immagini che vengono prodotte e fruite;  

- multimediality, ovvero la possibilità di integrare lo scritto, il sonoro, e 

l’immagine (anche in maniera interattiva).  

La sociologia visuale, come tutte le altre discipline (e metodi) che lavorano con (e sulle) 

immagini, dovrebbe essere in grado di adattare le proprie metodologie di ricerca e le 

                                                
1 Faccio riferimento, in questa prima sistematizzazione in quattro punti delle conseguenze delle tecnologie 
digitali, all’articolo di Pino Losacco intitolato “Are we ready for a digital visual sociology? ”, presentato alla 
conferenza dell’IVSA del 2006, all’università Carlo Bo di Urbino. 
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proprie teorie alla nuova situazione che si è creata. Infatti è proprio nella vita quotidiana, e 

nelle interazioni tra i soggetti, che si è sentito maggiormente l’impatto delle tecnologie 

digitali; ed è a sua volta il loro uso quotidiano che, sviluppando abilità e usi innovativi, 

attraverso i processi di appropriazione e conversione (Silverstone, 1999), sta modificando 

le tecnologie stesse. 

Anche se il digitale ha introdotto delle innovazioni molto interessanti, esistono 

caratteristiche che, sotto alcuni aspetti, sono responsabili di implicazioni potenzialmente 

negative, tra cui vorrei citare: 

− l’introduzione dello schermo sulle macchine fotografiche digitali. Questo 

dispositivo ci permette di rivedere immediatamente i nostri scatti: se 

l’immagine non è venuta bene, la cancelliamo e la rifacciamo. Ma qual è 

l’implicazione negativa di questo procedimento? Il fatto che in questo modo si 

elimina il principio di serendipità2, che ha permesso all’uomo di fare molte 

scoperte importanti (e che oggi rischia di portare il sociologo, impegnato in una 

ricerca sul campo, a confermare i suoi preconcetti ed i suoi pre-giudizi); 

− l’automatizzazione pressoché assoluta, nelle compatte digitali (che hanno un 

costo accessibile a tutti, e quindi una larghissima diffusione) e nei video-fonini, 

dei meccanismi di messa a fuoco, e di scelta dei tempi e dei diaframmi. Questa 

automatizzazione riduce l’inventiva umana, tendendo a uniformare il materiale 

fotografico che viene prodotto in maniera amatoriale3; 

− gli usi delle fotografie digitali negli archivi di famiglia: la digitalizzazione (e la 

smaterializzazione4) del formato delle fotografie home-made tende a provocare 

una sovrapproduzione di immagini, che diventano poi difficilmente archiviabili 

e fruibili (Chalfen, 1987). D’altro canto vi è una espansione degli spazi di 

appartenenza che crea nuove relazioni, le cui caratteristiche sono ancora tutte da 

studiare (basti pensare ai foto-blog in cui si postano le proprie immagini e 

quelle della propria famiglia).  

                                                
2 Serendipità è un neologismo ancora poco usato nella lingua italiana mentre è assai più diffuso nel mondo 
anglosassone. Proviene infatti dal vocabolo inglese serendipity, parola coniata nel 1754 dal letterato Horace 
Walpole il quale, rimanendo colpito dal racconto dei “Tre principi di Serendippo” di Cristoforo Armeno, ne 
estrasse un personalissimo principio. Serendipità è - filosoficamente - lo scoprire una cosa non cercata e 
imprevista mentre se ne sta cercando un'altra.  
3 Mi limito a fare una ipotesi sulla tendenza di questo fenomeno: questo punto andrebbe poi ovviamente 
approfondito con una ricerca sul campo sugli usi creativi dei fruitori delle macchine fotografiche digitali 
compatte. 
4 Alla perdita di oggettualità andrebbe legata una riflessione anche sulla perdita di sacralità dell’immagine, e 
alla perdita della capacità di evocare qualcosa di lontano e assente (mi riferisco alle caratteristiche d sacralità 
ed evocazione dell’immagine-simbolo di Debray, 1999).  
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Anche nei campi del fotogiornalismo e della ricerca sociale non esiste una posizione 

univoca sul tema dell’autorevolezza del digitale, soprattutto per quanto riguarda la 

possibilità di raccontare la realtà. In questo capitolo provo a raccogliere, tra le molte e 

sfaccettate opinioni, alcune ipotesi che affrontano il problema sotto diversi aspetti: da 

quello tecnico, a quello di produzione, diffusione e ricezione del messaggio, alla 

generazione della fiducia, conditio sine qua non per l’autorevolezza dell’immagine5.  
 

1.1.1. Sulla manipolabilità intrinseca della fotografia digitale. 

La tecnologia digitale offre alcuni vantaggi pratici rispetto a quella analogica, in termini di 

risparmio di tempo e denaro (per l’acquisto delle pellicole e lo sviluppo dei negativi), in 

termini di mobilità (una foto scattata al fronte di guerra può essere inviata in pochi minuti a 

una redazione giornalistica), e di maneggevolezza (in un piccolo oggetto come un cd o una 

chiave USB si possono caricare centinaia di immagini). Queste caratteristiche rendono il 

formato digitale ormai indispensabile per i fotogiornalisti (che hanno la necessità di inviare 

notizie fresche alle loro redazioni), ma non necessariamente per coloro che si occupano di 

fotoreportage o di ricerca sociale, per le quali la tempestività non è un requisito 

fondamentale. Nonostante i vantaggi sopra elencati, l’avvento della tecnologia digitale 

impone alcune riflessioni sullo statuto dell’immagine. L’immagine digitale non ha più 

alcun rapporto fisico con il reale (non è più una materia, una pellicola impressionata dalla 

luce di un oggetto reale), ma viene prodotta sulla base di calcoli matematici, algoritmi e 

informazioni quantificate: le fotografie sono il prodotto di una scomposizione in pixel 

mediante modelli matematici. «L’immagine è una matrice di numeri modificabile 

all’infinito tramite un procedimento di calcolo: tra il colore blu cina e il colore blu cobalto 

ci sono tante sfumature quanti sono i decimali tra due numeri interi. Ciò che noi vediamo 

in definitiva non è altro che un modello logico-matematico che si è stabilizzato 

provvisoriamente e che è sempre possibile altrimenti, pronto a modificarsi con un click del 

mouse» (Boccia Artieri, 2001: 87). La conseguenza di questo processo – in cui  il concetto 

di originale è destinato a scomparire – è la messa in crisi del legame indicale che sussiste 

tra fotografia e realtà: la fotografia analogica, in assenza dell’oggetto ritratto, «ci dice che 

lì dove ora c’è il segno era esistito un oggetto come sorgente di raggi luminosi» (Eco, 

1973: 12). Con l’avvento del digitale, non ci stupiamo più di nulla: «Ciò che una volta 

turbava (come l’aggiunta di segni visuali simili a quelli di Hitler a un ritratto di Saddam 

                                                
5 Mi riferisco alle riflessioni sul processo di generazione di fiducia nelle immagini, che affronterò nelle 
prossime pagine.  
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Hussein sulla copertina di una rivista americana) è ora un luogo comune. Immagini alterate 

elettronicamente sono diventate parte del nostro divertimento (in Zelig Woody Allen 

compare vicino a Lenin; in Forrest Gump si vede Tom Hanks conversare con John 

Kennedy); la pubblicità giustappone persone che non hanno niente a che fare l’una con 

l’altra, che nemmeno vivono nello stesso periodo, prestandole come entusiastiche 

portavoce del prodotto6». L’essere manipolabile è una delle funzioni dichiarate di questo 

tipo di immagine, ed è una regola, piuttosto che un’eccezione. Da quando questa 

tecnologia si è diffusa nella società contemporanea in maniera tanto capillare, è noto a tutti 

quanto sia facile e naturale la manipolazione dei dati presentati. Inoltre, va sottolineato il 

fatto che il negativo ha sempre costituito la prova che la proprietà dello scatto è di colui 

che lo possiede7.  

Nel mondo del fotogiornalismo tuttavia queste critiche sono ben conosciute, e le 

risposte non hanno tardato ad arrivare forti e chiare, di fronte sia all’opinione pubblica che 

agli esperti:  

- le agenzie fotografiche spesso licenziano platealmente (dando 

risonanza all’accaduto su tutte le principali testate giornalistiche) i fotografi che 

ritoccano le proprie immagini alterandone il contenuto8;  

- grazie al formato di memorizzazione raw9, le agenzie (posto che il 

file venga utilizzato correttamente, e posto che l’agenzia lo richieda) potrebbero 

avere la possibilità di risalire alla sequenza-dati grezza. Il raw è un formato di 

memorizzazione di immagini utilizzato dalle fotocamere digitali di livello più 

elevato. Consiste nel memorizzare i dati grezzi (raw in inglese significa grezzo, non 

elaborato) provenienti dal sensore della fotocamera; come risultato si ha 

un'immagine di dimensione maggiore rispetto agli standard, ma che non ha subito 

nessun tipo di manipolazione. 

Il vantaggio del formato raw consiste nella possibilità di mantenere l'immagine alla più alta 

qualità possibile permettendo poi di effettuare le modifiche in studio; per poter essere 

utilizzato, deve però essere convertito (in formato jpeg o tiff) con programmi come 

                                                
6 Harper, 2001, p.20-21. Per un ulteriore esempio sull’utilizzo disinvolto delle immagini ritoccate nei 
maggiori quotidiani nazionali, vedi anche il sito internet del Corriere della Sera alla pagina seguente: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/08_Agosto/14/foto_castro.shtml  
7 A partire dalla fondazione della Magnum Photos (1947) a Parigi, il fotografo conserva i negativi e consegna 
alle agenzie solamente la stampa della fotografia. Con il digitale l’attribuzione delle foto diventa molto più 
complessa: questo sarebbe un altro interessante campo di ricerca, che non affronto in questo frangente.  
8 Ad esempio, vedi http://www.repubblica.it/2006/08/sezioni/esteri/medio-oriente-11/foto-ritocco/foto-
ritocco.html, ma ci sono molti altri esempi di scandali di questo tipo disponibili sul web.  
9 http://it.wikipedia.org/wiki/RAW  



 5 

Photoshop, e poi modificato e ritoccato per assumere una forma pubblicabile. Uno dei 

principali problemi (oggi) che si oppone alla diffusione di questo formato, è che ogni 

produttore di fotocamere ha immesso sul mercato il proprio tipo di file raw, cosicché non 

risulta essere sufficientemente interscambiabile tra i vari software e sistemi. L’esistenza di 

questo ausilio tecnico tuttavia non cambia la mia posizione sulle macchine digitali, poiché 

non pone soluzione ai problemi sopra esposti: il rapporto indicale tra oggetto e immagine, 

la manipolabilità (il formato raw deve comunque passare da un processo di modifica) e la 

difficile attribuzione della paternità di una fotografia.  

 

Caratteristiche del digitale 

rispetto all’analogico, nel 

campo del fotogiornalismo e 

della ricerca sociale per 

immagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.2. La qualità – come misurarla? 

Per quanto riguarda  il confronto tra la qualità (sia tecnica che percepita) dell’analogico e 

del digitale, il discorso si fa più complesso, e in questa sede mi limiterò a tratteggiarne i 

confini. Sono numerosi e frequenti (tra gli appassionati di fotografia) i dibattiti che 

ambiscono a capire se sia meglio la pellicola o il digitale, sia sulle riviste cartacee che sui i 

siti ed i gruppi di discussione on line. Da una osservazione delle tesi esposte10 (a favore 

dell’uno o dell’altro metodo) si capisce presto che non esiste una posizione oggettiva, 

univoca ed indiscutibile, perché anche lasciando fuori dal discorso tutti gli aspetti legati ai 

                                                
10 Vedi ad esempio i forum di discussione e gli articoli contenuti nei seguenti siti: www.nadir.it, 
www.hyperreview.com, www.steves-digicams.com, www.dpreview.com  
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costi, agli ingombri ed alla praticità d'uso, il solo tema della qualità finisce con il dover 

essere talmente precisato e circostanziato da premesse e vincoli vari che, alla fine, le 

opinioni finiscono per perdere di valore. Mi spiego meglio: per realizzare un test “pellicola 

contro digitale” bisogna stabilire quale pellicola e quale digitale. Per quanto riguarda il 

dispositivo digitale, la qualità la fanno l'obiettivo e la coppia sensore/software; per 

l’analogico contano l'obiettivo e la pellicola (e, nel caso del B/N, va aggiunto il 

rivelatore)11. Dunque non si può far altro che scegliere un binomio digitale fotocamera e 

obiettivo che sia il più possibile equivalente al corrispettivo analogico, ma come stabilire 

l'equivalenza? Con il prezzo? Il marchio? Il tipo di prodotto? Ancora: si potrebbe pensare 

che usando lo stesso obiettivo su due corpi si introduca un po’ di uniformità in un possibile 

confronto. Ma non è vero: a parte che esistono sensori di diversi formati, è stato spesso 

verificato come gli obiettivi delle macchine analogiche, una volta trapiantati nel digitale, 

abbiano una resa assolutamente imprevedibile. Un ultimo punto riguarda la destinazione 

delle immagini. Andranno stampate o visionate su un monitor? E se vanno stampate: come 

e dove? Serve della postproduzione, come ormai quasi sempre avviene? E con quale flusso 

di lavoro dobbiamo confrontarci? Le immagini verranno scannerizzate? E come, con uno 

scanner da 100 euro, uno da 2.000 o uno da 35.000? Insomma, è un discorso tecnicamente 

complesso, dal quale è praticamente impossibile uscirne con una tesi condivisa.  

Restringendo il campo, e pensando alle foto che avranno come destinazione d’uso 

una stampa cartacea destinata all’esposizione (e quindi torno sempre ai campi del reportage 

e della ricerca scientifica, dove si ha spesso l’occasione di esporre immagini) si possono 

notare almeno due difetti del digitale rispetto all’analogico12 (tengo a precisare che mi 

riferisco sempre a questo momento del progresso tecnologico: le mie tesi un domani 

potranno essere smentite). Difetti che sono una costante in praticamente ogni macchina 

fotografica digitale, dalla compatta da un centinaio di euro fino al modello più costoso da 

diverse migliaia di euro. Il primo è legato alla risoluzione massima delle foto: la pellicola 

permette di effettuare anche ingrandimenti molto elevati arrivando addirittura a stampare 

poster senza perdere eccessivamente di qualità. La stragrande maggioranza delle digitali 

non offre invece un dettaglio sufficiente per questi scopi. Al momento attuale solo le reflex 

più nuove e costose hanno una risoluzione paragonabile a quella della pellicola. Un 

secondo difetto è dovuto al contrasto dinamico (chiamato anche gamma dinamica o 

dynamic range) decisamente limitato nelle digitali anche di fascia professionale. D’estate 

                                                
11 www.nadir.it/tec-crea/pellicola-digitale.htm  
12www.hyperreview.com/Fotografia/Digitale%2520e%2520Pellicola%2520a%2520confronto.htm  
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sotto il sole battente, riprendere zone in luce e zone in ombra porta a “bruciare” quelle in 

luce o sottoesporre quelle in ombra. E se i dettagli delle zone in ombra risultano comunque 

recuperabili attraverso un ritocco dell’immagine (ma non senza una forte perdita di qualità) 

per quelli in luce non c’è nulla da fare. Questi due difetti fanno sì che i fotoamatori, che 

fruiscono spesso delle fotografie stampate durante le esposizioni, colgano la differenza tra i 

due tipi di fotografia, e vedano le immagini digitali come prive di peso e di materialità 

rispetto alle analogiche.  
 

1.1.3. Il digitale, tra fiction e realtà.  

Tutti coloro che partecipano al dibattito ammettono che la tecnologia digitale apra nuove 

eccitanti prospettive all’immagine, virtualizzandola (l’immagine digitale sottostà a nuovi 

principi come quello di evanescenza, autoreferenza o alterità sintetica) e creando uno 

sguardo virtualizzato che sappia trasportarci in altri luoghi, in altri tempi e in altri modi 

(Boccia Artieri, 2001).  

Il digitale è sicuramente in grado di condurci verso nuove frontiere della fiction, verso 

nuovi e impensati usi dell’immagine, e quindi verso nuove prospettive, nuovi campi e 

nuove metodologie di ricerca sociale. Tuttavia il suo rapporto con la realtà – secondo i 

sostenitori dell’analogico – potrebbe spesso apparire debole agli occhi di un pubblico 

sempre più consapevole dei pregi e dei difetti di questa tecnologia. Internet ci insegna 

quanto le bufale proliferino nella rete, e che non bisogna credere a nessuna immagine che 

vediamo, perché per quanto sembri vera e tocchi le corde dei nostri sentimenti, spesso si 

tratta di un fake. Pensiamo ad esempio alle catene di mail che attraversano le caselle di 

posta elettronica di tutto il mondo, in cui si chiedono soldi per salvare la vita di una 

persona in difficoltà o affetta da una malattia incurabile: spesso sono allegate foto molto 

pungenti e  commoventi, quasi nel tentativo di mostrare che ciò che è scritto nella mail sia 

vero. Dopo qualche settimana, solitamente, veniamo a sapere che qualcuno si sta 

arricchendo alle spalle dei creduloni che hanno spedito il denaro. Prima regola di internet: 

non credere a ciò che vedi sulla rete, perché con le immagini digitali si può fare di tutto. 

Questa consapevolezza è sempre più radicata, soprattutto nelle nuove generazioni, che 

sono cresciute on line. Ma per le vecchie generazioni siamo proprio sicuri che valga il 

contrario? E, soprattutto, siamo sicuri che il processo di genesi tecnica dell’immagine 

(quello puntualizzato da Barthes e da Eco, secondo il quale il dispositivo analogico reca la 

traccia dell’oggetto ritratto, mentre il digitale è una sequenza scomposta di numeri e pixel) 

sia il solo a modificare le pratiche sociali che ruotano intorno all’immagine fotografica? Il 
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ritorno all’analogico sarebbe sufficiente a generare fiducia nelle immagini? E se non fosse 

così, da dove nasce, questa fiducia? Lancio due prime possibili risposte, volutamente 

provocatorie, a queste domande:  

- la prima risposta ce la offrono le due immagini di seguito (la prima è il miliziano 

morente di Capa, del 1936, icona della guerra civile spagnola, che da decenni è al 

centro di aspre polemiche, in quanto potrebbe essere un falso – anche se non è mai 

stato dimostrato; la seconda è un fotomontaggio russo a scopo propagandistico, 

dello stesso anno), che dimostrerebbero come anche il dispositivo analogico può 

dire il falso;  
 

  
               Robert Capa, Spagna, 1936                          B. Klinch, Primo maggio a Mosca, fotomontaggio, 1936 
 

- la seconda risposta possibile è una riflessione di Jost, che sposta l’attenzione dal 

supporto (e dal rapporto indicale con l’oggetto) alla fiducia. «Per lo spettatore, il 

problema non è più quello di sapere se la cosa rappresentata è realmente esistita 

davanti all’obiettivo, se quello che viene mostrato si è avverato, ma determinare se 

colui che agisce davanti all’obiettivo agisce per l’obiettivo o se, al contrario, è 

ripreso dal vivo. La verità si giudica allora con il metro della sincerità: la 

testimonianza del contadino che munge le sue vacche, che ci tocca per la sua 

naturalezza, è sentita o recitata?» (Jost, 2003: 52-53). «Queste immagini sono icone 

pure, come si sostiene, prodotte da un calcolo astratto, senza alcun legame con il 

mondo fisico e sensibile? È indubbiamente possibile […]. Più spesso l’immagine 

digitale è al servizio di un antico scopo: trarre in inganno lo spettatore, servendosi 

dell’imitazione» (Jost, 2003: 62).  
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1.2.LA FIDUCIA NELLE IMMAGINI 
 

La riflessione sull’essenza ingannevole delle immagini accompagna il pensiero occidentale 

fin dalle origini. Basti pensare all’aneddoto di Plinio il Vecchio sugli uccelli che vanno a 

beccare gli acini dell’uva dipinti nel quadro del pittore greco Zeusi13, o all’altra famosa 

storia della gara di pittura tra Zeusi e Parrasio14: davanti al dipinto di Parrasio sembrava 

pendere una tela, e Zeusi cercò di sollevarla, senza accorgersi che era dipinta, segnando col 

suo gesto la vittoria dell'avversario15.  

Un altro chiaro monito è tratto dalla Repubblica di Platone (libro X), nella quale 

l’autore ritiene che le arti imitative (e quindi anche quelle figurative) debbano essere 

bandite dalla città ideale, in quanto fuorvianti, corruttrici e inaffidabili. Platone scrive 

infatti che esse siano da ritenere come copie delle copie dell’iperuranio (la realtà perfetta e 

intelligibile di cui la realtà sensibile stessa è una copia), e quindi doppiamente distanti dalla 

verità. La storia dell’arte è piena di ingegnosi inganni: basti pensare, ad esempio, al trompe 

l’oeil fiammingo – di origine rinascimentale – in cui realtà e immaginazione si fondono. 

«Se gli uccelli si ingannano sulla natura di questi grappoli» afferma Jost, a proposito 

dell’aneddoto di Plinio sugli uccelli di Zeusi «non è perché li considerano una perfetta 

imitazione, ma perché sono vittime dell’illusione che si tratti di frutta vera. Allo stesso 

modo se entriamo in una chiesa e ci sorprendiamo per l’architettura slanciata delle sue 

colonne, salvo poi scoprire, un attimo dopo che le colonne sono dipinte sulla parete, 

dobbiamo riconoscere che siamo caduti in una trappola tesa dal trompe-l’oeil. Come gli 

uccelli, ci siamo sbagliati sullo statuto ontologico del visibile» (Jost, 2003: 50).  

Non solo nel campo artistico, ma anche in quello della riproduzione della realtà, le 

immagini potevano veicolare testimonianze false e distorte, anche prima dell’avvento delle 

fotografie. «Nel 1601, una balena si arenò sulla spiaggia di Ancona. L’avvenimento è 

testimoniato da una incisione che, stando alla sua legenda, riprodurrebbe rigorosamente 

secondo natura l’aspetto del cetaceo. Eppure, un curioso errore si è insinuato in questa 

copia del reale: la balena ha le orecchie! Errore tanto più sorprendente dal momento che si 

trova già su un’incisione di Henrick Goltzius raffigurante una balena arenata sulla spiaggia 
                                                
13 Zeusi è un noto pittore ateniese del V secolo a.C. ; la vicenda è narrata da Plinio Il Vecchio, Pl. N. H. 
XXXV, 6  
14 Parrasio è un altro pittore ateniese del V secolo a. C. 
15 La vicenda è narrata della Storia Naturale, XXXV, 65-66  
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olandese! Come indica lo storico dell’arte Ernst Gombrich: l’incisore italiano, invece che 

disegnare secondo nautura, si è accontentato di copiare l’opera del suo collega fiammingo, 

fino agli errori» (Jost, 2003: 12). Non è quindi un fatto nuovo, di cui possiamo incolpare la 

tecnologia, il tentativo di raccontare in maniera distorta la realtà, anche attraverso le 

immagini. Come nota Jost, infatti, «dalla balena arenata ad Ancona ai cormorani 

invischiati nel petrolio durante la guerra del Golfo non c’è che un passo… quelli mostrati 

dalla televisione francese erano stati ripresi in Bretagna, benché il giornalista pretendesse 

di averli filmati in Arabia Saudita...» (Jost, 203: 13).  

Tornando a tempi più recenti, alla storia della fotografia, condivido la tesi degli 

storici16 secondo i quali (partendo dalle immagini analogiche avvolte dal mistero circa la 

loro veridicità; una su tutte: il miliziano morente di Capa) non si possa sostenere 

l’equazione analogico = vero : digitale = falso, poiché la storia è ricca di pellicole 

manipolate, e diventate delle vere e proprie icone di alcune epoche storiche17. Un ritorno al 

passato (a tecnologie analogiche o addirittura precedenti) non garantirebbe 

necessariamente la verità nella produzione delle immagini: ho nel capitolo 3 come il 

processo fotografico sia il frutto della relazione tra la realtà e l’interpretazione del soggetto 

che la fotografa. Per dirla in un altro modo, fin dalla nascita della macchina fotografica, 

non è il mezzo (che sia analogico o digitale) a garantire che la foto sia affidabile o meno18. 

Questo non vuole assolutamente dire che la fotografia non possa raccontare la realtà, ma 

semplicemente che non lo fa sempre e in ogni caso. Per accreditare questa tesi non bisogna 

pensare solo ad esempi in negativo (ovvero ai casi in cui il fotografo ha raccontato in 

maniera tendenziosa o mendace un fatto storico), ma anche ai casi in cui due fotografi 

diversi hanno rappresentato in modo coerente lo stesso avvenimento19: un fotografo ha la 

possibilità di raccontare in maniera esaustiva i fatti che vuole documentare, oggi come ieri, 

e il pubblico delle sue immagini ha la possibilità di fidarsi o meno di ciò che gli racconta. 

 

 

 

                                                
16 Vedi ad esempio Mitchell 1980 e Mitchell, 1998. 
17 Oltre al famoso miliziano morente di Capa, che diventò l’icona della guerra civile spagnola, potremmo 
citare il caso del pestaggio della polizia di Los Angeles ai danni di Rodney King, nel 1991 (episodio che 
scatenò i “moti di Los Angeles”), in cui la testimonianza video (sulla quale venne poi costruito il film 
Strange Days, di K. Bigelow) venne rimontata dagli avvocati dei poliziotti, in modo da mostrare come il 
pestaggio fosse una “legittima difesa”.  
18 È di Lewis Hine la celebre frase: «la fotografia non può mentire, ma i bugiardi possono fotografare».  
19 Un esempio può essere il paragone tra le foto di Tim Page e quelle di Griffiths in Vietnam, che a volte 
hanno fotografato addirittura la medesima situazione, con gli stessi soggetti. 
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1.2.1. La crisi dei canoni tradizionali di fiducia.  

Un tempo era possibile basare la propria fiducia sulla persona che creava l’immagine (su 

colui che scattava la fotografia, nel nostro caso). L’origine di questa fiducia poteva 

risiedere nella sua competenza, nella sua riconosciuta qualità dell’esperto, nello status o nel 

prestigio di cui questa persona godeva agli occhi della comunità (Gili, 2005). Tuttavia oggi 

qualcosa è cambiato, e tutto ciò non basta più. Siamo bombardati dalle immagini, e da 

immagini di ogni tipo: forse proprio per questo delle immagini tendiamo a non fidarci più. 

«In primo luogo le immagini odierne si offrono con la massima trasparenza: ma non 

assicurano la effettività di quanto mostrano (si pensi alle immagini di sintesi). In secondo 

luogo esse appaiono perfettamente accessibili, grazie alla loro larga circolazione: e tuttavia 

in qualche modo restano sempre degli oggetti immateriali (si pensi alle fotografie sui 

telefonini). In terzo luogo esse si propongono con la forza di un evento: e tuttavia perdono 

sempre più i rapporti con la circostanza in cui sono state prodotte (si pensi al 

fotogiornalismo di guerra). Sullo sfondo di questi tre punti di crisi, una situazione più 

ampia: la progressiva scomparsa all’interno della nostra esperienza del senso della realtà, 

della determinatezza degli oggetti e dello spessore degli eventi. In questo quadro, si 

impone una profonda ri-negoziazione dei rapporti fiduciari, che riparta da una rinnovata 

dialettica tra l’io, l’altro, il mondo»20. La perdita di fiducia nelle immagini è da attribuirsi 

quindi al decadimento del rapporto che le persone si aspettano di intrattenere con le 

immagini21. Nello specifico, vengono a mancare 3 elementi:  

• l’attendibilità dell’immagine, intesa come la capacità di rendere presente un assente 

(che pone il lettore a pensare: “mi aspetto che tu dica il vero”); 

• l’affidabilità, ovvero l’immagine come corpo (l’attesa del lettore in questo caso è: 

“mi aspetto che tu faccia quel che devi”); 

• l’autorevolezza, intesa come la proprietà dell’immagine di essere evento e 

occorrenza (in questo caso, il lettore si pone di fronte all’immagine con la seguente 

attesa: “mi aspetto che tu mi aiuti a fare ciò che devo”).         

Oggi realtà e finzione sono del tutto compenetrate, inseparabili: non solo la 

finzione può sembrare realtà (cosa che avviene da tempo immemorabile, come abbiamo 

dimostrato all’inizio di questo capitolo), ma anche la realtà può sembrare finzione: «qui è 

proprio il Reale che – per poter essere sopportato – dev’essere percepito come uno spettro 

                                                
20 Casetti, presentazione scritta del corso di Pragmatica della comunicazione mediale, tenuto alla Università 
Cattolica di Milano nell’anno accademico 2006/2007.  
21 Nella concezione che la fiducia sia una relazione, come suggerisce Gili, 2005. 
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irreale simile a un incubo» (Zizek, 2002: 23) che noi sperimentiamo per poter cogliere e 

comprendere «il nocciolo duro del reale che siamo in grado di sopportare solo se lo 

finzionalizziamo» (Zizek, 2002: 23). Basti pensare allo stracitato parallelismo tra 

l’attentato alle Twin Towers con le scene dei film catastrofici di matrice hollywoodiana, o 

all’incubo del tardo capitalismo contemporaneo in cui «la realtà acquisisce in qualche 

modo l’aspetto di un falso organizzato, con i nostri vicini che si comportano nella vita reale 

come attori e comparse su un palco» (Zizek, 202: 18). Un incubo che si è materializzato in 

una grandissima quantità di prodotti culturali di estremo successo, tra cui: Matrix, The 

Truman Show, o il racconto di Philip Dick Il tempo di è spezzato, del 1959, in cui il 

protagonista vive la sua modesta vita in una piccola città californiana della fine degli anni 

’50 per scoprire poco a poco che l’intera città è un set allestito per farlo sentire a suo agio.  

 

1.2.2. I meccanismi di generazione della fiducia. 

Cosa può riaccendere di nuovo, a questo punto, la fiducia nelle immagini? Cosa fa 

percepire un’immagine come autentica? Per capirlo, è necessario dare al problema una 

chiave di lettura che non si fermi a ragionamenti tecnici22 e filosofici23, ma che sappia tener 

conto anche del contesto delle pratiche sociali in cui il viene determinato il valore delle 

tecniche. Prendendo come punto di partenza per l’analisi il contesto di produzione in 

generale (che comprende, ma non si ferma a quello tecnico), la contemporaneità ci mostra 

come ci siano alcune situazioni in cui le immagini vengono accettate, in cui la relazione 

fiduciaria tra immagine e lettore torna ad accendersi (indipendentemente dal fatto che le 

immagini siano digitali o analogiche). Mi riferisco ad alcuni casi in particolare, che intendo 

esporre di seguito.  

Il primo è il caso delle torture nel carcere di Abu Grahib: nessuno si è posto alcun 

problema sulla loro veridicità, nonostante fossero digitali. Perché? Si possono fare alcune 

ipotesi, per esempio:  

- la loro produzione era a scopo privato (quelle immagini non sono state certo 

scattate per essere diffuse in tutto il mondo, ma per girare tra una cerchia ristretta);  

- la loro diffusione è dovuta all’esplosione incontrollata del caso sulla piazza virtuale 

di internet, alla quale nessun potere censorio si è potuto opporre.  

 

                                                
22 Come le regole di composizione, di cui ho parlato nel capitolo 3.2. 
23 Come quelli che ho esposto nelle pagine precedenti. 
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                           Le immagini delle torture nel carcere di Abu Grahib, Iraq, 2004 
 

La violenza di queste immagini è sicuramente uno dei principali motivi della loro 

diffusione, unita al fatto di aver svelato un retroscena (Goffman, 1969). Mentre i media 

mainstream non hanno fatto altro che proporci immagini ufficiali del conflitto, le ribalte, 

nelle quali il mondo mostrato era convocato (più o meno apertamente) da coloro che 

volevano comunicare i messaggi all’opinione pubblica, queste immagini hanno svelato la 

realtà vera della guerra. Questo meccanismo di disvelamento dei retroscena nascosti può 

avvenire anche attraverso operazioni di finzionalizzazione del fattuale: attraverso 

l’alterazione e la manipolazione delle immagini un testo mostrare la verità che si nasconde 

dietro al velo di Maya24 delle rappresentazioni “ufficiali” 25..  

Un altro esempio di immagini comunemente percepite come “credibili”e “reali” 

(nonostante il loro supporto sia digitale), sono quelle che vengono presentate in programmi 

televisivi come l’italiano “Real TV” (o, negli Stati Uniti, “Cops26”), o, più in generale, 

quelle prodotte da filmati amatoriali (pensiamo ai filmati del G8 di Genova, nel 2001). 

Cosa hanno in comune tutti questi tipi di immagine? Il fatto che la loro produzione (e, in 

alcuni casi, la loro diffusione e fruizione), è percepita come qualcosa che va “al di fuori del 

controllo” sociale delle grandi agenzie di produzione e di diffusione delle notizie, che 

vengono comunemente percepiti come organismi censori. Di conseguenza, se il fotografo 

professionista viene visto come colui che obbedisce alle regole del mestiere, il video (o 

foto) amatore viene percepito come spontaneo e libero da qualsiasi tipo di censura e/o 

intenzioni performative o propagandistiche. La bassa definizione dei filmati, le 
                                                
24 Schopenhauer, in Abbagnano-Fornero, 1986. 
25 Mi riferisco, per un esempio, al film Surplus di Erik Gandini, di cui parlerò tra poco. 
26 Cops è un format di reality show di grande successo della Fox Tv, che va in onda a partire dalla fine degli 
anni ‘80. Cops mostra spettacolari inseguimenti di macchine, rapine, sparatorie, pestaggi della polizia, litigi 
domestici, ripresa dalle telecamere di sorveglianza e dagli stessi poliziotti.  
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inquadrature imperfette e traballanti, l’audio scarso, sono tutti elementi che non fanno che 

contribuire alla credibilità e all’effetto di “verità” dell’immagine: la realtà sembra aver 

colto “di sorpresa” colui che la ha ripresa, registrata, ed è questa sorpresa che certifica 

l’attendibilità delle immagini. Dello stesso filone di queste immagini della “Real TV” sono 

i porno amatoriali, o gli snuff movies. Questa passione per il Reale (Zizek, 2002) (per le 

storie vere, per i film verità, per la real TV e i reality show) è esplosa soprattutto nelle 

nuove generazioni, come appare chiaramente dalle ricerche in materia di consumi televisivi 

(Aroldi-Colombo, 2003). Infine, un problema relativo a questa categoria di immagini, è 

sollevato dallo statuto della realtà che vi appare: da una parte il mondo si presenta così 

com’è (o perlomeno allo spettatore è chiesto di crederci), dall’altra è il media stesso che, 

assolvendo al bisogno sociale di esibizionismo, convoca con la sua stessa presenza la realtà 

che ha contribuito a con-creare. In altre parole: siamo sicuri che la presenza stessa del 

medium (e, in alcuni casi, l’esistenza stessa del medium, dell’apparato mediatico, che 

potenzialmente offre un palcoscenico al reale) non influenzi ciò viene ripreso? 
 

  
     Genova, 2001, Carlo Giuliani colpito a morte                            Un fotogramma di Cops 

 

Un altro esempio di immagini digitali che vengono generalmente percepite come 

“affidabili” e “credibili” sono quelle che provengono da fonti che reputiamo affidabili, sia 

perché le conosciamo personalmente, sia perché fanno parte di una comunità alla quale 

riteniamo di appartenere. Pensiamo, ad esempio, alla comunità virtuali, come quella dei 

performers di body modification che ruota intorno al sito internet BMEzine.com27. 

Esistono alcune pagine del sito, ad accesso limitato, nelle quali i membri della comunità 

postano le immagini delle proprie performance private, come quelle che mostro qui sotto. 

Per accedere a queste pagine, ci sono due possibilità: pagare una tassa agli amministratori 

del sito, oppure spedire le immagini delle proprie performance. In questo caso, pur essendo 
                                                
27 www.bmezine.com 
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una relazione con interlocutori sconosciuti e anonimi, nessuno mette in dubbio la veridicità 

delle immagini che gli individui postano sul sito, per diversi motivi (Gili, 2005):  

- tra i membri c’è una complementarità di interessi (e oltretutto sono tutti 

performers);  

- tutti ottengono (o credono di ottenere) un vantaggio a costruire un’immagine 

credibile nel tempo, che consenta loro di continuare la collaborazione e lo scambio 

di informazioni e immagini; 

- gli appartenenti alla comunità devono sottoporsi ad un impegno, che sanziona il 

venir meno al patto fiduciario che intercorre tra loro.  

 

   
Immagini della performance di body modification detta “suspension”, dal sito BMEzine.com28 

 

Un’altra tipologia di immagini che è in grado di accendere la nostra fiducia proprio a 

partire dalla co-azione cui ci spinge, è quella dei testi che Barthes definisce plurali, ovvero 

quei testi in cui «le reti sono multiple, e giocano fra loro senza che nessuna possa ricoprire 

le altre […] di questo testo assolutamente plurale i sistemi di senso possono sì 

impadronirsi, ma il loro numero non è mai chiuso» (Barthes, 1970). Un esempio che mi 

viene in mente a questo proposito è il film “Surplus”, di Erik Gandini29. Questo testo, non 

                                                
28 Le foto sono tratte dal sito www.bmezine.com, ed il performer è un ragazzo di Oslo, che ha inviato lui 
stesso le fotografie della sua supencion, corredate da commenti. Descrivendo la prima immagine, scrive: «I 
felt free. I felt very intense sensation of pain in my stomach and back since I am not very flexible. This 
sensation was touching my emotions. I was almost at the edge of crying because of all those strong, intense 
feelings. I felt so incredibly happy; it was sheer ecstasy. I was free. This sensation was my own - I still had 
the support for my head and could not see any people while I was hanging, so it seemed that I was there 
entirely on my own. It was wonderful». Per quanto riguarda la seconda imagine, invece scrive: «The 
sensation was amazing. I could feel my body leaving the ground but the pain was gone. It was there but I did 
not feel it. It felt as if I was dreaming but, when I focused on the spotlight in the ceiling, I knew it was real. I 
have never experienced such happiness in my entire life. This was so incredible that it felt unreal. After a 
while in the air I felt I had achieved my first goal in this suspension».  
29 Surplus, di Erik Gandini, Italia-Svezia, 2003.  
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esplicitando apertamente le conclusioni dei suoi ragionamenti, ma lasciando questa 

possibilità allo spettatore, rafforza il legame fiduciario col suo pubblico, che si sente 

coinvolto come parte attiva del processo di comunicazione. All’estremo opposto del patto 

comunicativo attivato da “Surplus” troviamo invece il modello della fruizione televisiva 

classica (mi riferisco al modello della conversazione testuale di Bettetini; Sorice, 2000), in 

cui il testo stesso attiva le risposte dell’enunciatario ideale attraverso meccanismi testuali 

come ad esempio applausi, risate, cori di stupore del pubblico. 

Infine, un altro caso in cui viene comunemente riconosciuta la validità di 

testimonianza alle immagini digitali è quello della videosorveglianza, in cui entrano in 

gioco caratteristiche tecniche quali la ripresa a ciclo continuo e la non-intenzionalità 

dell’inquadratura. Questa “estetica” è stata usata anche da artisti (come Thomas Ruff, 

l’autore delle foto qui sotto), per creare un “effetto di realtà” nelle sue immagini.  
 

   
                                                          Thomas Ruff, Nacht series, 1993 

 

Gli esempi fin qui citati mostrano alcune situazioni in cui determinate tipologie di 

immagini hanno saputo accendere quel rapporto di fiducia che abbiamo detto essere entrato 

in profonda crisi nella contemporaneità. Questi sono solamente spunti di riflessione, che ho 

proposto per problematizzare questo interessante dibattito, che al giorno d’oggi è 

assolutamente aperto. 

 


