
PA R T E  P R I M A  

I N T R O D U Z I O N E

La storia di un fenomeno tecnologico

non è l'istantanea dell'oggetto già creato; 

questa dovrebbe invece cercare di mettere

in evidenza il lungo e faticoso processo creativo,

un percorso che porta la memoria di una storia

 personale e collettiva: una storia culturale1.

1. Un’attenta  analisi  della  realtà  contemporanea  non  può 

prescindere  dalla  valutazione  del  surplus  di  immagini  che 

quotidianamente irrompe all'interno del nostro campo visivo. Nel 

solco tracciato dagli Studi Culturali internazionali, l’ambito teorico 

interdisciplinare  costituito  dai  visual  studies si  pone  come  un 

insieme di teorie che focalizzano la loro attenzione sulla centralità 

assunta  oggi  dalla  visione,  e  ciò  viene  fatto  partendo 

principalmente dal considerare l’esperienza umana come qualcosa 

che  non  può  essere  racchiuso  e  compreso  unicamente  entro  il 

modello della testualità, che ha pervaso la storia della cultura per 

secoli. Parlare della visual culture contemporanea significa parlare 

dei  modi  in  cui  le  immagini  vengono  tra  loro  assemblate  e  dei 

luoghi in cui è possibile fruire di tali contenuti visivi. Obiettivo di 

questo lavoro è l’analisi dello spazio informatizzato in cui avviene la 

fruizione e  la  libera condivisione di  un’eccezionale  patrimonio  di 

coscienza  collettiva  visiva:  lo  schermo  interconnesso  dei  nostri 

computer, all'interno del quale è possibile rintracciare una quantità 

sempre crescente di immagini digitali.

1 P. Castellucci, Dall'ipertesto al web. Storia culturale dell'informatica, Laterza, Roma- Bari 2009, p. 5.
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Secondo  Nicholas  Mirzoeff  nel  turbinio  di  immagini  che 

caratterizza la modernità, vedere è molto più che credere, ma è la 

vita stessa2:

«il  mondo si  offre al  nostro sguardo come una sequenza di immagini 

registrabili, e qualunque cosa non sia adatta ad essere registrata come 

un'immagine  non  vi  appartiene  realmente.  I  turisti  si  armano  di 

videocamera e possono dirsi sicuri di essere realmente andati in vacanza 

solo  quando,  una  volta  tornati  a  casa,  vedono  le  loro  imprese 

videoregistrate sul teleschermo»3 

da queste parole si  evince il  fatto che siamo sempre di più 

degli  spettatori e che,  al  contempo, la nostra vita ha luogo sullo 

schermo; la postmodernità è visuale non solo – o non tanto – perché 

la  nostra  conoscenza  del  mondo  è  sempre  più  articolata 

visivamente, ma perché ci troviamo ad interagire in misura sempre 

maggiore con esperienze visuali artificiali4. 

La  revisione  critica  propria  dei  Cultural  Studies  si 

contrappone  all’elitarismo  culturale  che  tradizionalmente  vede 

nell’opposizione tra una cultura “bassa”, popolare,  e una “alta” – 

canonica, ufficialmente riconosciuta dalle istituzioni – lo strumento 

precipuo  per  elevare  culturalmente  le  masse.  I  Cultural  Studies 

anglo-americani – così come le  Kulturwissenschaften di tradizione 

tedesca e le loro varie declinazioni a livello mondiale – nascono per 

opporsi alla metafora romantica e civilizzatrice secondo la quale la 

cultura non è il  prodotto di una creatività comune, bensì l’opera 

inarrivabile di una élite di artisti che bisogna onorare seguendo i 

2 N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London 1999; trad. it. di F. Fontana, 
Introduzione alla cultura visuale, Meltemi, Roma 2002.

3 Z. Bauman, Society under Siege, Polity Press, Cambridge and Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002; 
trad. it di S. Minucci, La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 170.

4 N. Mirzoeff (a cura di), The Visual Culture Reader, Routledge, London 1998.
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dettami estetico-normativi da questi indicati. 

Ponendosi all'interno di questo paradigma, la nostra indagine 

vuole concentrarsi sulle dinamiche culturali che regolano le vitali 

contaminazioni tra la creatività comune, prodotta diffusa e fruita a 

partire dal basso, e il versante della cultura  tout-court. In società 

complesse come quelle in cui ci troviamo a vivere, d'altro canto, è 

auspicabile, oltre che necessario, il  concentrarsi su  nuovi oggetti5 

che  ci  permettono  di  mettere  in  risalto  alcune  caratteristiche, 

seppur minime, del macrocosmo culturale che ci circonda. “Nuovo 

oggetto”  è  anche  l'immagine  condivisa  e  digitale,  ecco  perché  ci 

proponiamo  di  analizzarla  secondo  la  strumentazione  teorica 

propria degli studi culturali,  sperando che questa possa alla fine 

rivelarsi  utile  a  mostrare  la  sua  funzione  di  «collettore  di 

esperienze sociali e intellettuali attraverso cui è possibile leggere 

un'intera cultura»6.

Nel perseguire questo intento, il  lavoro che ci accingiamo a 

presentare si dispiega nell'alternanza di due livelli, e cioè il livello 

informatico e quello culturale dell'immagine digitale, per provare a 

fare  un  esperimento:  si  può  studiare  la  tecnologia  in  quanto 

prodotto  culturale?  E viceversa:  si  può  studiare  la  cultura  come 

prodotto tecnologico? La storia che continueremo a seguire procede 

quindi come una continua negoziazione tra il mondo tecnico del web 

2.0, e quello, teorico, delle discipline umanistiche.

2. All'interno  di  questo  lavoro  si  troveranno  costanti 

riferimenti  ai  principali  siti  dove  è  possibile  effettuare  la  libera 

5 M. Cometa, Studi Culturali, Giuda, Napoli 2010.
6 Ivi, p. 203.
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condivisione  delle  immagini,  da  Flickr  a  Facebook passando per 

Myspace e YouTube, anche se riteniamo particolarmente pregnante 

ai fini del nostro discorso la struttura e il funzionamento di Flickr, 

perché questo sito esemplifica e sintetizza in un ambiente uniforme 

il mondo dell'immagine digitale.

Il  mondo  del  photo  sharing è  la  sede  in  cui  si  possono 

apprezzare le virtualità proprie della fotografia digitale, prima fra 

tutte la capacità di dar vita ad una comunità di soggetti che vivono 

la stessa passione per l’immagine condivisa. In un simile scenario il 

web può essere visto come uno strumento per affermare la propria 

esperienza visiva, creando una specifica identità sociale attraverso 

l’instaurazione  di  legami  con  gli  altri  membri  della  community. 

Così come avviene per la televisione o per il cinema, guardare delle 

immagini  on-line  è  un’esperienza  di  visione  collettiva  in  cui 

quest'ultima è il principale collante di una comunità che interagisce 

silenziosamente  tessendo  le  trame  di  un  discorso  complesso.  

La smaterializzazione dell’immagine fotografica, conseguente 

all’introduzione della tecnologia digitale, ha dunque comportato il 

venir meno del carico di realtà presente in ogni scatto, ma nello 

stesso  tempo  aumentano  le  possibilità  che  tali  prodotti  digitali 

(manipolati  e  non)  vengano  visionati,  letti,  fruiti,  condivisi, 

analizzati,  giudicati:  cresce  a  dismisura  il  valore  espositivo 

[Ausstellungswert]  dei prodotti  visivi,  oltre  che  il  radicamento 

dell’esperienza della community all’interno della realtà off-line.

Forse  tutto  ciò  accade  perché  lo  spazio  pubblico,  inteso  in 

modo  tradizionale,  non  ha  più  la  capacità  di  essere  il  luogo 

dell’incontro e del confronto. Sorpassato in questo da tecnologie che 

superano  i  limiti  spazio-temporali  come  quella  dei  blog,  che 
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consente la ricostruzione e la comunicazione di una propria identità 

e di una propria struttura di relazioni, visualizzabile e schematica. 

In questi siti  le traiettorie della comunicazione sono sufficienti a 

definire  le  modalità  di  interazione  proprie  dello  spazio  pubblico, 

questa  categoria  di  spazi  a  basso  costo  ma  fertili  in  termini  di 

potenzialità  relazionali  e  di  scambi  culturali,  è  particolarmente 

adatta  a  ridefinire  le  regole  della  nostra  esperienza  visiva. 

Profeticamente Walter Benjamin dichiarava, negli anni Trenta del 

secolo scorso,  che le grandi opere dopo l’avvento della fotografia, 

non possono più venire considerate come realizzazioni di  singoli, 

ma  sono  diventate  formazioni  collettive.  Nella  transizione 

dall’oggetto  investito  d’aura  alla  condizione  della  riproducibilità 

tecnica,  si  annuncia  una  nuova  promessa  sociale:  attraverso  il 

medium  fotografico  saranno  possibili  nuove  forme  d’interazione 

umana7.  Questo  tipo  di  discorso  è  valido  ancora  oggi,  anzi,  è 

arrivato ad assumere delle conseguenze estreme se pensiamo che 

WJT.  Mitchell  afferma  che  «la  vita  delle  immagini  non  è  una 

questione privata o individuale.  Si  tratta di  una  vita sociale.  Le 

immagini vivono in serie genealogiche o genetiche, riproducendosi 

nel  tempo,  migrando  da  una  cultura  a  un'altra»8.  Inoltre  nella 

contrattazione tra l’intimità della propria abitazione e l’anonimato 

appena  più  esposto  consentito  dagli  spazi  pubblici  sul  web  si 

costruiscono  nuovi  stili  di  vita  sempre  più  radicati  nel  reale.  A 

differenza dei  videogiochi  on-line,  o  delle  realtà virtuali,  i  social 

network consentono un maggiore inserimento nel mondo off-line9. 
7 W.  Benjamin,  Das  Kunstwerk  im  Zeitaler  seiner  Technischen  Reproduzierbarkeit,  in  Id.  Schriften, 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1966; L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 1966, p. 74.

8 WJT. Mitchell,  The Surplus Value of Images,  in «Mosaic», 35.3 (2002); trad. it.  di V. Cammarata,  Il  
Plusvalore delle immagini,  in M. Cometa (a cura)  Pictorial  Turn. Saggi di cultura visuale,  :duepunti 
Edizioni, Palermo 2008, p. 117.

9 Pensiamo agli innumerevoli meeting organizzati dagli utenti di Facebook, o alla possibilità di esibirsi in 
pubblico per i gruppi musicali emergenti che possiedono una pagina su MySpace, per non parlare del 
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Ciò che ci preme sottolineare in questo momento è il fatto che 

l’immagine visuale non è stabile, ma cambia il suo rapporto con la 

realtà esteriore in particolari momenti della modernità, e che se in 

epoche passate le immagini non erano tanto delle rappresentazioni 

simili agli oggetti, ma erano considerate esse stesse degli oggetti, 

l’introduzione  dei  sistemi  di  riproduzione  tecnica  le  ha 

inizialmente, con Benjamin, deprivate dell’aura che le avvolgeva, e 

successivamente  le  ha  anche  spogliate  dello  stesso  supporto 

materiale  su cui  giacevano,  fino a farle  diventare un insieme di 

pixel instabile e sfuggente, fluido al punto da poter essere condiviso 

in maniera istantanea da milioni di osservatori dislocati in tutto il 

pianeta. Benvenuti nel new tech boom.

3. Bisogna  anche  notare  l'importanza  del contesto  in  cui 

avviene l’atto di fruizione visiva: l'atto di vedere un’immagine ha 

sempre  luogo  all’interno  di  un  contesto  sociale  specifico  che  ne 

determina l’impatto. Ciò avviene sempre in un luogo – dal museo 

all’archivio,  dal  salotto  alla  strada  –  che  possiede  economie, 

discipline e ruoli specifici.  In questo lavoro cercheremo appunto di 

analizzare l'immagine che si trova a fluttuare entro i quattro angoli 

di uno schermo collegato a Internet. E ciò dà luogo a un particolare 

contesto fruitivo.

Nell’era  del  web  2.0 produzioni  commerciali,  artistiche  ed 

amatoriali si intrecciano dando vita ad una vera e propria cultura 

convergente10 che  porta  gli  internauti  ad  accedere  a  sempre  più 

fatto che il giovane grafico assunto da Microsoft per sviluppare l’aspetto esteriore del sistema operativo 
Windows Vista è stato reclutato proprio attraverso le pagine di Flickr.

10 H. Jenkins, Convergence Culture, NYU Press, New York 2006; trad. it. di V. Susca e M. Papacchioli, 
Cultura Convergente, Apogeo, Milano 2007.
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contenuti  culturali,  gestiti  e  utilizzati  in  maniera  sempre  più 

intermediale. Se, con Raymond Williams, la cultura è whole way of  

life, allora lo schermo interconnesso del quale abbiamo esperienza 

ogni giorno è il luogo privilegiato per mostrare la quotidianità della 

gente  in  tutto  il  mondo,  una  piazza  nella  quale  si  condensano 

esperienze, eventi, progetti manie ed incubi del contemporaneo. 

4. ‹‹Seeing comes before words. The child looks and recognizes 

before he can speak (…) It is seeing which establishes our place in 

the  surrounding  world››11.  Secondo  John  Berger  il  primato  della 

visione sul linguaggio è qualcosa di palese, se non altro in termini 

cronologici.  Nonostante  ciò  è  piuttosto  raro  incontrare  una 

immagine non accompagnata da alcun tipo di testo, sia esso scritto 

o orale, e questo avviene sia nella realtà editoriale che in quella di 

internet12, due dimensioni sempre più inestricabili. Anche il dipinto 

più astratto presente in una galleria d’arte avrà con sé un’etichetta 

recante una serie d’informazioni circa il  suo autore, il  periodo di 

realizzazione, il titolo e a volte anche il prezzo. Il rapporto con la 

dimensione verbale è la  conditio sine qua non della “lettura” delle 

immagini condivise, aspetto che ci consente di evitare, a fronte del 

feticismo  testuale  proprio  del  secolo  scorso,  un  altro  altrettanto 

inquietante “feticismo del visuale”.

Pur  nella  sua  lotta  per  l’affermazione  della  centralità 

dell’immagine nelle  società contemporanee,  la  visual  culture non 

tenta di separare totalmente le immagini dal linguaggio verbale, 

scritto  o  parlato.  Mitchell  ci  mette  in  guardia  rispetto  a  questo 

11 J. Berger, Ways of Seeing, London, BBC and Penguin, 1972, p. 7.
12 Cfr. a tal proposito Armstrong 1998; Wollen 1970.
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rapporto, sostenendo che non conosciamo ancora appieno quale sia 

la relazione che intercorre tra le immagini e il linguaggio. Ma di 

sicuro  nell'esperienza  dello  schermo  la  relazione  in  questione  è 

molto intensa.

In  un  saggio  scritto  qualche  anno  fa  Daniel  Defert  si 

concentra sull’indagine foucaultiana del poema di Roussel intitolato 

La veduta13, qui si descrive una fotografia incastonata nella lente di 

un portapenne; la descrizione di questa immagine mostra una serie 

di  mise en abyme: paesaggi che si inscatolano l’un l’altro, scene di 

vita  mondana,  una  madre  raffigurata  come  “santa  ispirata  in 

estasi”.  La  lente  del  portapenne,  per  Foucault,  è,  al  pari  di  un 

caleidoscopio o di una lanterna magica, un processo narrativo, una 

«macchina che fa vedere la riproduzione delle cose, inserita in uno 

strumento di scrittura»14. Chiunque abbia mai navigato su Flickr o 

Facebook,  osservandone  le  immagini,  è  cosciente  del  fatto  che 

l’osservazione delle  fotografie  digitali  presenti  in  questi  apparati 

visuali è decisamente analoga all’esperienza della mise en abyme.  

In  questi  spazi  i  continui  rimandi  tra  le  immagini  e  la 

possibilità di passare da una pagina all’altra con pochi click creano 

la  sensazione  di  una  full-immersion visuale,  che  però  viene 

smorzata dalla presenza, pressoché costante, della parola scritta e 

degli  spazi  appositamente  creati  per  scrivere,  inserendo  dei 

commenti o didascalie sotto, di fianco e anche dentro le immagini: 

in questi spazi non facciamo altro che parlare di immagini. 

Pagina e finestra, dalla definizione di Leon Battista Alberti al 

sistema  Windows di Microsoft15,  sono due termini profondamente 

13 R. Roussel, La Vue, Alphonse Lemerre, Paris 1904.
14 D. Defert, Vedere o sapere, in M. Cometa e S. Vaccaro (a cura), Lo sguardo di Foucault, Meltemi, Roma 
2007, p. 11.
15 In realtà il sistema di un’interfaccia grafica costituita da una serie di finestre sovrapposte fu inventato da 

Apple nel 1984.
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interconnessi.  Pensiamo  al  fatto  che  quando  navighiamo  su 

Internet  non  facciamo  altro  che  “aprire”  delle  finestre  che  poi 

andiamo a “sfogliare” e leggere come delle normali pagine cartacee: 

il significato dei due termini viene ormai in gran parte sovrapposto, 

quasi  come se  la  pratica  della lettura di  un testo e  quella  della 

visione di una scena siano talmente intrecciate da fondersi in un 

continuo slittamento. Come ci fa notare Sherry Turkle, anche coloro 

che partecipano ai MUD (multi-user-domain, come Second Life) per 

interagire tra loro, si immergono in un mondo tridimensionale ma 

comunicano  attraverso  le  parole,  per  cui  questi  ambienti  –  che 

possiamo definire virtuali – non si basano sull’utilizzo di particolari 

hardware  come  guanti  o  visiere,  ma  danno  luogo  all’interazione 

sociale e allo scambio di emozioni attraverso il  tradizionale testo 

scritto16. 

Oltre a farci notare come lettura e visione, testo e immagine 

siano  in  totale  sinergia,  tutto  ciò  ci  fa  pensare  che  la  nostra 

capacità di lettura delle informazioni è sempre più agile nel saltare 

da un codice all’altro, sempre più capace di muoversi rapidamente 

all’interno  della  giungla  rappresentativa  della  comunicazione  a 

tutti  i  livelli.  Passiamo  con  naturalezza  dalla  finestra  di 

un’immagine alla gabbia di un testo scritto (e il più delle volte lo 

facciamo mentre ascoltiamo una playlist musicale).

Il  fitto  intreccio  di  immagini  e  parole  è  una  delle 

caratteristiche fondanti i  siti  di  photo-sharing,  infatti  l’upload  di 
16 Turkle,  S.,  La vita  sullo  schermo,  cit.  In  effetti  [ndr],  anche  al  di  là  dell’esperienza del  monitor,  la 

sovrapposizione  continua  di  testo  e  immagine  si  radica  così  profondamente  nella  nostra  esperienza 
quotidiana,  da sembrare ormai  la  norma: testo e  immagine,  lungi dall’essere due poli  contrapposti  e 
antitetici, si integrano reciprocamente in una fusione che li amalgama. Usciamo di casa e vediamo i soliti 
rutilanti  manifesti pubblicitari,  a volte i nostri  abiti sono pervasi  da immagini e parole, e persino gli 
scontrini della spesa sono, nel retro, saturi d’informazione visiva. Ci troviamo dunque in una situazione 
che si è emancipata da ciò che affermava Nicholas Mirzoeff nel suo fondamentale saggio  Introduzione 
alla cultura visuale, (Meltemi, Roma 2002) dove si sosteneva che al mondo come testo era subentrata una 
nozione di  mondo come immagine: noi oggi vogliamo invece affermare che il mondo è fatto di testi e 
immagini che si integrano e si intrecciano costantemente, senza soluzione di continuità.

9



ogni  elemento  è  sempre  corredato  da  una  serie  di  richieste 

incalzanti di informazioni verbali da parte del software, dati che 

servono a  determinare meglio  la  collocazione dell’oggetto  visuale 

all’interno di un sito17. L’utenza del web 2.0 visuale infatti, oltre a 

fornire  i  contenuti  di  base  dei  siti,  provvede  anche  alla  loro 

organizzazione.  Più  un’immagine  è  accompagnata  da  questi 

dettagli verbali, maggiore sarà la sua visibilità, o con Benjamin, il 

suo  valore  di  esponibilità.  Lo  schermo  interconnesso  può 

rappresentare quindi un’esperienza visiva che non prescinde affatto 

dalla testualità. Ogni tag, ogni segno verbale presente sul web è il 

link che  ci  conduce  verso  la  possibilità  di  esplorare  ulteriori,  e 

potenzialmente  infiniti,  elementi  visivi.  Ma  l'esperienza  che 

andremo  a  descrivere  non  poggia  le  sue  basi  unicamente  nel 

rapporto tra immagine e parola, la multimedialità del web infatti si 

dispiega  soprattutto  nella  caleidoscopia  degli  elementi  che  si 

intrecciano,  e  che  vanno dall'immagine  statica  a  quella  cinetica, 

dalla parola scritta a quella parlata e al suono, dall'ipertesto alla 

chat, in una convergenza che nella sintesi dello schermo connesso 

in rete ci vede sempre più avvezzi al multitasking.

5. In un saggio intitolato Sacche di resistenza, ancora Berger 

ci  dice  che  «forse  è  arrivato  il  momento  di  porsi  una  domanda 

ingenua: qual’è il comune denominatore della pittura dal paleolitico 

al  nostro  secolo?  Ogni  immagine  dipinta  annuncia:  io  ho  visto 

17 Ad esempio su Flickr in particolare viene richiesto l’inserimento, facoltativo da parte di chi pubblica una 
foto, di un titolo, dei tags e di una breve descrizione; successivamente coloro che osserveranno una data 
immagine avranno la  possibilità  di  aggiungere dei  commenti,  e/o  delle  note da scrivere direttamente 
all’interno della stessa immagine; da qualche tempo anche su Flickr gli utenti hanno la possibilità di 
taggare  direttamente  dei  soggetti,  indicando  il  loro  volto  nell'immagine  e  creando  un  collegamento 
all'eventuale pagina relativa relativa a quella persona. Facebook ha invece basato sin dall'inizio il suo 
successo sui tag personali, aumentando notevolmente le potenzialità sociali del sistema.
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questo»18.  Affermazione visiva ma anche linguistica del reale, che 

significa anche attestazione della propria presenza all’interno di un 

contesto a partire dalla propria identità di soggetto spettatore, che 

osserva il mondo e lo riconsegna agli altri esseri che lo abitano sotto 

forma  d’immagine.  La  fotografia,  così  come  la  pittura,  è 

un’affermazione  del visibile, dell’esistente, del mondo fisico in cui 

l’umanità si trova ad essere; prima del suo avvento la pittura era il 

mezzo  dello  sguardo,  testimonianza di  un mondo che esiste  solo 

nella  misura  in  cui  è  percepibile  e  allo  stesso  tempo 

rappresentabile19. Ma la soggettività dello sguardo del pittore nel 

dipinto  andava  a  sovrapporsi  a  quella  dello  spettatore, 

costituendone un limite.  Ecco  uno  dei  motivi  per  cui  il  pubblico 

moderno «salutò la macchina fotografica come liberazione da tutta 

la soggettività che pure lo caratterizzava e amò assoggettarsi ad un 

apparato meccanico che (…) sembrava garantire l’imparzialità della 

percezione»20. 

Fino a che punto possiamo dunque affermare che le immagini 

pubblicate on-line siano “reali”? Bastano una macchina digitale e 

un  software  tipo  Photoshop per  creare  un’immagine  finta  ma 

indistinguibile  da  una  foto  reale.  L’imporsi  dell’immagine 

computerizzata ha definitivamente  soppiantato il legame – già di 

per  sé  piuttosto  labile  –  tra  immagine  fotografica  e  referente 

concreto,  segnando  la  morte  della  fotografia  come  mezzo  per  la 

registrazione  del  reale.  Walter  Benjamin  ci  ha  insegnato  che  la 

riproducibilità  tecnica  dell’opera  d’arte  ne  dissolve  l’aura:  oggi, 

18 J. Berger, The Shape of a Pocket, Pantheon Books, New York 2001; trad. it. di M. Rullo, Sacche di  
resistenza, Giano, Varese 2003, p. 16, corsivo mio.

19 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, testo che è parte integrante del suo progetto di ricerca su 
sguardo e immagine e che ha preso le mosse dalle lezioni del prof. Belting al Collège de France nel 2003; 
trad. it.  di M. Cometa,  Per una iconologia dello sguardo,  in R. Coglitore, (a cura),  Cultura visuale.  
Paradigmi a confronto, :duepunti Edizioni, Palermo 2008, pp. 5-27.

20 Ivi, p. 23.
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nella fase di dilagante digitalizzazione della cultura, la fotografia 

rinuncia al referente, al punto che non è indispensabile che vi sia 

qualcosa davanti alla lente quando avviene lo scatto, e ciascun pixel 

in  un’immagine  digitale  può  essere  manipolato  quanto  a  colore, 

luminosità  e  messa  a  fuoco.  Sembra  quasi  di  sentire  l’eco  delle 

parole  di  Benjamin  quando  scriveva  che  «la  vista  sulla  realtà 

immediata è diventata una chimera nel paese della tecnica»21. La 

distruzione postmoderna della realtà viene compiuta nel quotidiano 

non più dalle avanguardie, ma da chiunque sia a conoscenza delle 

funzioni di un programma di grafica computerizzata22. Le immagini 

hanno perso l’originaria consistenza per arrivare a smaterializzarsi 

in un insieme di pixel instabile, immateriale, sfuggente: ancora una 

volta la fotografia non rappresenta più la realtà, la scavalca; in tal 

senso  potremmo  affermare,  con  Belting,  che  «il  mondo  delle 

immagini  virtuali  dell’era  post-fotografica  è  stato  creato  con 

l’esplicita finalità di sottrarre lo spettatore ai limiti della realtà di 

cui per certi versi era tanto fanatico»23. Un quadro simile potrebbe 

indurci a pensare che l’immagine stia vivendo il  proprio declino, 

invece essa continua a trionfare in un turbine quotidiano nel quale 

‹‹vedere è molto più che credere, è la vita stessa››24. 

Anche  se  oggi  la  manipolazione  dell’immagine  è  piuttosto 

frequente, la pratica di ritoccare le fotografie precede di gran lunga 

l’era  di  Photoshop.  Pur  senza  le  facilitazioni  tecniche  apportate 

dall’informatica, è sempre stato possibile ritoccare e/o manipolare 

gli scatti. Di particolare pregnanza è, ai fini del nostro discorso, il 

punto di vista espresso da WJT. Mitchell  in un saggio dal titolo 

21 W. Benjamin, Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1955; trad. it. di R. Solmi, Angelus Novus. Saggi e  
frammenti, Einaudi, Torino 1962, p. 37.

22 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit.
23 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 23.
24 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 27.
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Realismo e immagine digitale. Qui il teorico statunitense porta una 

serie di esempi volti a mettere in discussione la diffusa credenza 

secondo  la  quale  la  fotografia  chimica,  o  analogica,  sia 

sostanzialmente  realistica,  mentre  l’immagine  digitale  sia 

intrinsecamente votata alla manipolazione e all’inganno25. Oltre a 

farci  notare  che  l’immagine  fotografica  è  stata  da  sempre 

ritoccabile, Mitchell sostiene che nella gran parte dei casi l’utilizzo 

di  software come  Photoshop è  volto non tanto alla mistificazione 

della  realtà  contenuta  nelle  immagini  quanto  allo  loro 

“ottimizzazione”:  rimpicciolirle,  tagliarle,  convertirle  in  altri 

formati per ottenere migliori stampe; tutto ciò avviene non tanto 

per falsificare qualcosa, quanto per ottenere un risultato simile alla 

qualità tipica delle fotografie vecchio stile. In pratica l’autenticità, o 

il  valore,  delle  foto  non  sono  strettamente  legati  al  carattere 

“digitale” o “chimico analogico” delle fotografie: il problema non sta 

tanto  nella  necessità  «di  distinguere  tra  un’immagine  genuina e 

una che è stata manipolata»26, né si cerca di indagare il rapporto 

della  stessa  col  suo  referente,  il  passaggio  al  digitale  comporta 

invece dei cambiamenti nella circolazione e nella trasmissione delle 

fotografie,  e  ciò  si  avverte  sia  negli  usi  popolari  che  in  quelli 

professionali del digitale, oltre che nella riproduzione stessa delle 

immagini.  Mitchell  riporta  un  esempio  molto  chiaro  al  riguardo 

quando dice che:

«nel caso delle foto di Abu Ghraib la caratteristica fondamentale della 

digitalizzazione non è “l’aderenza al referente” (…) ma la circolazione e 

la  disseminazione.  Se  le  foto  di  Abu  Ghraib  fossero  state  create 

25 WJT. Mitchell, Realismo e immagine digitale, in R. Coglitore (a cura), Cultura visuale. Paradigmi a 
confronto, cit.

26 WJ. Mitchell, The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-photographic Era, MIT Press, Cambridge 
(Mass.) 1992, p. 17.
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attraverso  un processo  chimico,  sarebbe  stato  molto  difficile  per  loro 

circolare nel modo in cui lo hanno fatto»27. 

La  circolazione  rapida  e  intensa  propria  delle  immagini 

digitali, dà loro la caratteristica peculiare dell’oltrepassare i confini, 

modificando  enormemente,  in  ultima  analisi,  il  ruolo  delle 

immagini nella cultura, nella politica e nella vita quotidiana. Ciò si 

lega  principalmente  alla  loro  circolazione  sui  vari  “fotoblog” 

presenti su internet, che contengono sia  interi album di famiglia 

che immagini di cocente cronaca. Come sostiene Jean Baudrillard: 

«ormai e per sempre ci troviamo nell’incertezza per ciò che concerne 

le immagini. Soltanto il loro impatto conta davvero »28.

6. Il  motivo  per  cui  vogliamo tentare  questo  viaggio  tra  le 

immagini condivise on-line è che riteniamo che attraverso di esse si 

possa tentare di dare una risposta a domande relative agli effetti 

della computerizzazione della cultura – in questo caso – visuale. 

Quali profonde modificazioni discendono dalla digitalizzazione del 

linguaggio fotografico? Qual’è il risultato finale del rapporto tra il 

fotografo e lo spettatore dell’immagine? Perché sentiamo il bisogno 

di “esporre” la nostra esperienza visiva? E perché siamo interessati, 

a volte anche morbosamente, a quella degli altri? Verso quali nuove 

pratiche  culturali,  e  quindi  identitarie,  ci  stiamo  avvicinando? 

Quali  sono gli  effetti  della superfetazione di  immagini apportata 

nella  nostra  vita  quotidiana  dalle  tecnologie  digitali?  E  ancora: 

quali campi d'investimento teorico e di ricerca culturale si aprono a 

partire  da  queste  domande?  In  questo  lavoro  sceglieremo  solo 
27 WJT. Mitchell, Realismo e immagine digitale, cit., p. 88
28 J. Baudrillard, Il reality show dell’orrore, in «La Repubblica», 22 maggio 2004 (corsivo mio).
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alcuni temi che si legano a queste tematiche, cercando di dar luce 

ad una panoramica, sicuramente lacunosa e decisamente priva di 

ambizioni  totalizzanti,  dei  meccanismi  di  funzionamento 

dell'immagine  in  rete.  La  mutevolezza  e  la  fluidità  del  nostro 

oggetto  di  studio  costituiscono  uno  degli  aspetti  di  maggiore 

ciriticità per la conduzione di un simile  discorso,  perché rendono 

sfuggente,  soggetto a un costante sviluppo tecnico,  un oggetto di 

studio già di per sé complesso.

Nei  capitoli  che  seguono  ci  concentreremo inizialmente  sul 

rapporto  che intercorre  tra  la nostra fisicità  e  l'oggetto-schermo. 

Cercheremo di  comprendere le  dinamiche storico-culturali  che ci 

hanno portato a raggiungere con lo schermo un livello di confidenza 

e  vicinanza  tali  da  non  poterne  più  fare  a  meno.  In  fondo,  da 

quando esiste il  web 2.0 siamo  entrati  nello schermo, come Alice 

dentro il paese delle meraviglie, solo che nel nostro caso non esiste 

alcuna  distinzione  tra  il  dentro  e  il  fuori:  esiste  un'unica 

dimensione che si declina allo stesso tempo, anche se con modalità 

tra loro differenti, sia on- che off-line. 

Successivamente ci  si  concentrerà sul  fatto che internet  ha 

definito  la  condizione base della  nuova società  dell’informazione: 

una sovrabbondanza d’informazioni di ogni tipo. Manovich sostiene 

che alla fine del XX secolo il problema non era più quello di creare 

un nuovo oggetto mediale, il vero problema era trovare un oggetto 

mediale  che  esistesse  già  da  qualche  parte.  E  se  all’interno  di 

questo fitto intreccio di  oggetti si fosse anche smarrito l’uomo? Se 

l’internauta,  nel  dolce  naufragio dell’immagine  avesse  smarrito, 

insieme all’immaginazione, la propria capacità di trovare se stesso? 

Nelle sue  Lezioni  americane  Italo Calvino si  chiede proprio 
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quale  sarà  il  futuro  dell’immaginazione  individuale  nella  civiltà 

dell’immagine: «il potere di evocare immagini in assenza continuerà 

a svilupparsi in un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle 

immagini prefabbricate?»29. 

Le  conseguenze  di  questo  stretto  rapporto  con  lo  schermo 

risiedono  principalmente  nella  smodata  proliferazione 

dell'immagine, che, come vedremo, rende estremamente complessa 

la  nostra  esperienza  visiva.  L’impulso  che  porta  una  certa 

intellighenzia  a  criticare  in  maniera  virulenta  il  sovraccarico  di 

immagini non è tanto legato a un atteggiamento iconofobico, quanto 

ad una atavica paura della cecità, reale e immaginativa, del resto, 

osserva McLuhan, ‹‹spesso non è possibile mettere in mostra alcuni 

oggetti  uno  a  fianco  all’altro  senza  diminuirne  la  reciproca 

visibilità››30.

Non crediamo sia banale o superfluo l’ammettere che stiamo 

vivendo  in  un’era  visuale.  La  nostra  curiosità  nei  confronti  del 

photo  sharing  come  fenomeno  culturale  nasce  proprio  dalla 

considerazione  dell’enorme  quantità  di  stimoli  visivi  che 

quotidianamente  investe  la  nostra  vita,  tanto  che  riteniamo  di 

poter  affermare,  con  Michel  de  Certeau  che  «la  nostra  società 

cancerizza la vista, misura tutta la realtà in base alla sua capacità 

di  mostrare o  di  mostrarsi  e  tramuta le  comunicazioni  in viaggi 

dello sguardo. È un'epopea dell'occhio e dell'impulso a leggere»31. 

Da una prospettiva prettamente visual, degno di nota è il fatto che 

la “parete di  immagini”  è un elemento fondamentale nei  cabinet 

29 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, Milano 1993, p. 103.
30 M. McLuhan, The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man, Gingko Press, Berkeley CA 1951; trad. 

it.  di F.  Gorjup Valente e C. Plevano Pezzini,  La sposa meccanica. Il  folclore dell'uomo industriale, 
Sugarco, Varese 1997, p. 188.

31 M. De Certeau, L'invention du Quotidien. I Arts de faire, Éditions Gallimard, Paris 1990; trad. it. di M. 
Baccianini, L'invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001, p. 18.
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d’amateur…perché  scompare.  A  tal  proposito  Victor  Stoichita  ci 

dice  che  l’ambizione  totalizzante  ed  esaustiva  che  caratterizza 

l’Allegoria della vista di Bruegel il Vecchio e Rubens si collega al 

tema della sazietà della visione: la parete dipinta in un cabinet di 

quadri  è  una  superficie  talmente  frammentata  da  immagini  da 

raggiungere  la  saturazione  ottica32.  Allo  stesso  modo l’eccesso  di 

comunicazione  presente  nelle  nostre  città  e  nella  rete  Internet 

arriva  a  produrre  il  silenzio  visivo,  perché  tutto  quello  che  ci 

circonda nella nostra modernità è segnalato al  massimo volume: 

non è più praticabile un corpo e un carattere ancora più massiccio, 

non si può produrre un lampeggio ancora più eccitato, e qualora 

fosse possibile, non siamo sicuri che ciò verrebbe notato. I messaggi 

grafici sono sempre più esorbitanti e contraddittori negli ambienti 

del  mercato,  dove veniamo subissati  da sottili  richiami  seduttivi 

facenti appello ai nostri appetiti. Susan Sontag parla a tal proposito 

di  consumismo estetico:  le società industriali hanno trasformato i 

loro cittadini in drogati di immagini: è la forma più irresistibile di 

contaminazione mentale33.

Come  ci  fa  notare  Donna  Haraway34 parlando  dei  regimi 

scopici  della  post-modernità:  la  visione  è  ormai  diventata  una 

ghiottoneria sregolata. Berger parla di una rete di immagini falsa e 

immateriale, una rete fatta di apparenze che si basa unicamente 

sulla legge del profitto per cui i media assediano la gente con una 

quantità di immagini senza precedenti. Come vedremo in seguito, 

la  complessità  dell'esperienza  dello  schermo  connesso  in  rete 

32 V. Stoichita,  L'instauration du tableau, Klincksieck, Paris 1993; trad. it. di B. Sforza,  L'invenzione del  
quadro, il Saggiatore, Milano 2004.

33 S. Sontag,  On Photography,  Ferrar, Straus and Giroux, New York 1973; trad. it. di E. Capriolo,  Sulla 
fotografia, Torino, Einaudi, 1978, p. 23.

34 D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women. The reinvention of Nature, Free Association Books, London 
1991; trad. it. Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano 1995.
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attenta  continuamente  alla  nostra  capacità  di  concentrarci  e 

seguire  il  filo  dei  nostri  pensieri.  Un  altro  dei  problemi  che 

discendono da un simile  quadro  è  legato  alla  nostra capacità  di 

attenzione selettiva,  per cui  nel  turbinio di  informazioni  messe a 

disposizione  dalla  modernità  noi  andiamo  a  ricercare  sempre  e 

comunque  quello  che  ci  piace  e  che  ci  somiglia,  senza  allargare 

minimamente i nostri orizzonti35. Tutto quello che siamo abituati a 

vedere, del resto, costituisce per noi una conferma: ecco perché, nel 

disorientamento  della  quotidianità  frammentata  da  immagini 

condivise on-line, chiediamo senza tregua a queste ultime di farci 

vedere chi, effettivamente, siamo.

Un'altra sezione del nostro discorso prende le mosse dal fatto 

che  stiamo assistendo a una serie di modificazioni antropologiche 

che stanno radicalmente cambiando i nostri comportamenti relativi 

all'atto di guardare e, soprattutto al  farci guardare. Nel momento 

in  cui  decidiamo  di  aprire  un  account  su  Flickr  o  Facebook 

sappiamo – a meno che non decidiamo di rendere privati i nostri 

contenuti – che le nostre immagini potranno essere visionate, lette, 

scaricate, stampate da chiunque lo voglia. In ciò è latente una certa 

componente esibizionistica, soddisfatta dal meccanismo stesso del 

sito  www.flickr.com che  ci  permette  di  sapere  quante  volte  una 

nostra  immagine  è  stata  visionata.  Il  meccanismo soggiacente  a 

queste dinamiche è la pulsione scopica, il desiderio di apparire sui 

media  (sia  di  persona,  mostrando  la  nostra  immagine,  che 

attraverso l’esibizione dei  nostri  scatti)  lo  stesso  che ci  spinge a 

voler partecipare ai reality show o a pubblicare sul web anche le 

35 A. Dambrosio, Se l’homophily ci rende stupidi, in «Repubblica delle donne», 2 agosto 2008, pp. 35-36: 
«Questa tendenza a costruirci, in rete, un “mondo a nostra immagine e somiglianza”, rassicurante ma 
incapace di sorprenderci, è stata definita da alcuni blogger americani col termine homophily, che indica la 
necessità per chi naviga su internet,  di  costruire attraverso gli  strumenti forniti dai  social  network la 
propria zona di comfort».
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nostre immagini più intime. La stessa pulsione che spinge i soldati 

americani  a  fotografarsi  mentre  infliggono  orrende  torture  ai 

prigionieri iracheni. Perché forse intorno a noi il vuoto è talmente 

vasto  che  soltanto  ponendoci  all’interno  della  cornice  mediale 

possiamo ritenere di  esistere,  soltanto facendo di  noi l’oggetto di 

uno sguardo possiamo credere di  stare vivendo.  Chiunque sia in 

possesso di un account su Flickr è soggetto ma anche, e soprattutto, 

oggetto  di  uno  sguardo.  Questo  aspetto  ci  conduce  al  tema  del 

legame  tra  sguardo  e  potere.  Fotografare  significa  infatti 

appropriarsi della cosa che si fotografa, ‹‹stabilire con il mondo una 

relazione particolare che dà una sensazione di conoscenza, e quindi 

di  potere››36.  Secondo  Chris  Jenks  lo  sguardo  (gaze)  e  la 

manipolazione  dell’immagine  sono  due  strumenti  di  base 

nell’esercizio e nel funzionamento dei moderni sistemi di potere e 

controllo sociale37, attraverso lo sguardo e lo schermo,  al di là dei 

facili  entusiasmi, veniamo assoggettati  a meccanismi di controllo 

insidiosi e totalizzanti. Secondo la magistrale interpretazione che ci 

ha  lasciato  Michel  Foucault  nella  struttura  di  sorveglianza 

costituita dal Panopticon benthamiano l’invisibilità è prerogativa 

del soggetto dominante – il guardiano, osservatore ideale che vede 

senza essere visto – mentre la visibilità è la costante tortura del 

carcerato38.  Tra queste due soggettività viene ad instaurarsi una 

relazione  di  potere  che  parte,  appunto,  dallo  sguardo.  Ma  nel 

mondo globalizzato i rapporti di potere si sono del tutto ribaltati, e 

l’onnipresenza del marchio fonda la società dei consumi: pensiamo 

alla pervasività dei loghi commerciali  che basano appunto il  loro 

36 S. Sontag, Sulla fotografia, cit., p. 76.
37 C. Jenks, Visual Culture, Routledge, London 1995.
38 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard 1975; Sorvegliare e punire: nascita della prigione, trad. 

it. di A. Tarchetti, Einaudi, Torino 2005.
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potere sull’esibizione costante dei propri segni visivi.

Perfettamente  integrata  nella  logica  global del  nuovo 

millennio, Internet consente alla maggior parte delle aziende che 

fanno pubblicità su un sito di rilevare i nostri movimenti sulla rete, 

immagazzinando informazioni su quali banner abbiamo visto, dove 

ci trovavamo  quando li  abbiamo visti e  se abbiamo cliccato su di 

essi. I grandi marchi sfruttano in particolare i network sociali come 

Flickr  per  moltiplicare  viralmente  il  loro  messaggio.  Questo 

meccanismo fa sì che ogni volta che apriamo la nostra casella di 

posta  elettronica,  o  il  nostro  account  su  Facebook,  un  adeguato 

numero di messaggi pubblicitari perfettamente in linea coi nostri 

gusti e/o interessi venga visualizzato ai lati del nostro schermo. Coi 

suoi poderosi protocolli comuni la rete contribuisce, forse più di ogni 

altra tecnologia, alla globalizzazione delle economie e delle culture. 

Ricalcando  il  meccanismo  di  funzionamento  dell’architettura 

benthamiana, internet ne rilancia la posta in gioco condizionando i 

nostri comportamenti quotidiani. 

Ma fino a che punto mettere in mostra sé stessi e le proprie 

esperienze  –  visuali,  emotive,  culturali  –  costituisce  per  chi  lo 

utilizza un sicuro vantaggio rispetto a coloro che sono tagliati fuori 

dall’arena  della  rappresentazione  on-line?  Mostrare  la  nostra 

“parte  migliore”  in  maniera  da  ottenere  un  consenso  parziale  e 

scontato costituisce necessariamente un privilegio per l’internauta? 

O  più  plausibilmente  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  accessibile 

strumento  per  soddisfare,  di  volta  in  volta,  le  pulsioni 

esibizionistico-voyeuristiche  insite  nella  natura  umana?  Il 

significato  di  internet  varia  nelle  diverse  parti  del  mondo,  e 

l’entusiasmo  dilagante  nei  confronti  delle  magnifiche  sorti  e 
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progressive della rete e dell'immagine condivisa non può che essere 

smorzato  dalle  posizioni  di  coloro  che  da  più  parti  si  levano 

invocando maggiore privacy per gli  internauti,  o  evidenziando le 

ripercussioni  a  livello  sociale  di  un  sistema  che  non  elimina  le 

tracce  digitali  che  inevitabilmente  lasciamo  con  i  nostri  “click”, 

lasciandoci  prigionieri  del  nostro  “passato  digitale”39.  Quale  può 

essere, in un simile scenario, il ruolo di chi si situa – ad esempio 

scegliendo spontaneamente di velare il proprio volto – al di fuori 

dell’arena  di  un  dilagante  protagonismo40?  La  questione  viene 

ulteriormente complicata dal fatto che, così come le gallerie d’arte 

escludono certi gruppi di persone, anche la tecnologia di internet 

non è accessibile a chiunque. Oltre a concentrarsi sul sovraccarico 

visivo dell’uomo contemporaneo, abitante dell’etere tecnologico, la 

cultura visuale deve mettere in conto una riflessione sull’invisibile, 

sul non visto e su ciò che difficilmente verrà messo a fuoco dallo 

sguardo panottico di una scontata, euforica, visione collettiva. 

Non senza una certa preoccupazione a volte ci ritroviamo, nel 

doppio ruolo di schizofrenici  osservatori-osservati, persi tra le fitte 

trame  che  l’ipervisione  tesse  nelle  nostre  vite,  in  ciò  potremmo 

immaginarci come i soggetti protagonisti dei quadri di MC. Escher: 

intrappolati in gallerie, guardiamo il paesaggio d’una città e questo 

paesaggio si apre a sua volta a includere anche la galleria che lo 

contiene  e  l’uomo  che  lo  sta  guardando.  Ecco  perché,  in  ultima 

analisi,  forse in alcuni casi sarebbe auspicabile smettere i  panni 

dell’homo  videns,  cessare  di  dipendere  dal  fatto  di  essere 

inquadrati, smettere di  inquadrare, per concentrarci su ciò che la 

39 J. Rosen, The end of forgetting, in «The New York Times Magazine», 25 luglio 2010.
40 Cfr. su questo tema le posizioni esposte da Iain Chambers in Mediterranean Crossing. The Politics of an 

Interrupted Modernity, Duke University Press, Durham–London, 2007; trad. it. di S. Marinelli, Le molte 
voci del Mediterraneo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2007.
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nostra mente, la nostra sensibilità e capacità immaginativa sono 

capaci, qualora ancora lo fossero, di produrre. 

7. Il metodo che seguiremo in questi capitoli, oltre a procedere 

per progressivi rimandi tra il livello culturale e quello informatico 

dell'immagine condivisa, non consiste, com'è ovvio, nell'analizzare 

singolarmente i miliardi di immagini digitali presenti sul web; nello 

stesso tempo non è stata scelta la possibilità di effettuare l'esame di 

un  campione  ristretto  di  immagini,  perché  probabilmente  anche 

questa strada ci avrebbe condotto a dei risultati parziali, non adatti 

alla  spiegazione  dei  meccanismi  di  funzionamento  culturale  del 

nostro oggetto di studio. Ecco perché, muovendosi secondo il metodo 

proprio degli studi culturali, il nostro lavoro non può che abitare il  

luogo  dell'altro,  e  procedere in  maniera  tattica,  ovvero attuando 

quella modalità di indagine che non avendo «la possibilità di darsi 

un progetto complessivo né di totalizzare l'avversario in uno spazio 

distinto, visibile, oggettivabile. Si sviluppa di mossa in mossa»41. Si 

tratta  di  una  metodologia  che  ci  permette,  tra  le  altre  cose,  di 

attuare una ricognizione ampia di un oggetto che lo è altrettanto. 

Con gli occhi colmi di immagini  cercheremo di  porci di fronte allo 

schermo  e  di  analizzare  il  funzionamento  tecnico  di  questa 

inondazione  visuale,  per  giungere  a  scoprire  come  questo 

interagisca a livello profondo, con le corde di una memoria che è al 

contempo personale e collettiva. L'interazione con lo schermo e le 

sue  immagini  può  portare  ad  inaspettati  viaggi  dell'anima  e  in 

queste  pagine,  secondo  un  metodo  che  potremmo  definire  di 

etnografia  visuale si  troveranno  anche  accenni  a  esperienze 

41 M. De Certeau, L'invenzione del quotidiano, cit., p. 69.
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autobiografiche che dall'immagine condivisa prendono le mosse.

Un  altro  aspetto  della  nostra  metodologia  consiste  nel 

riferimento  pressoché  costante  a  forme  culturali  di  condivisione 

dell'immagine  che  vivono  in  sinergia  con  il  layout  proprio  delle 

pagine  web.  Cercheremo in  pratica  di  effettuare  delle  incursioni 

della  grafica  per  l'editoria  cartacea,  pubblicitaria  e  filmica, 

cercando  di  dimostrare  che  esistono  delle  costanti  e  feconde 

contaminazioni tra questi ambiti, nella considerazione che 

«il flusso produttivo dell'epoca del software ha due importanti ricadute: 

la  prima  è  la  particolare  estetica  visiva  dell'ibridazione  che  domina 

l'universo del design contemporaneo; la seconda è l'applicazione delle 

stesse tecniche e strategie in tutto questo universo»42.

Tutto  ciò  ci  condurrà  verso  l'analisi  multi-  ed  inter- 

disciplinare  delle  modalità  attraverso  le  quali  i  nuovi  media 

impongono dei cambiamenti nei confronti della nostra relazione con 

l'immagine, ma lo fanno, il più delle volte, approdando a modalità 

di impostazione pre-esistenti nella storia della cultura. 

La  smaterializzazione  dell'immagine  digitale  avviene  per 

definizione su uno schermo, collegando a Internet questo mezzo si 

moltiplicano caleidoscopicamente le possibilità di disseminare tale 

immagine  nell'etere  tecnologico.  Ma  la  nostra  corporeità  viene 

appiattita da questo strumento, basti pensare che lo schermo con la 

sua luminosità non riflette la nostra immagine, e senza riflesso non 

c'è corpo.

42 L. Manovich, Software Culture, Olivares, Milano 2010 (testo non ancora pubblicato in lingua inglese) p. 
152.
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PA R T E  S E C O N D A :  

R A P P R E S E N TA Z I O N E ,  C O R P O ,  S C H E R M O

Ogni epoca ha un inconscio visivo,
un fuoco centrale delle proprie percezioni,

un codice figurativo che le è imposto come 
denominatore comune della sua arte dominante

Regis Debray43

Introduzione

Dal Rinascimento all’era dello schermo, ogni rappresentazione 

è un’affermazione dell’esistente, del mondo fisico in cui l’umanità si 

trova a  essere.  Partendo dal  presupposto  secondo cui  qualunque 

forma di comunicazione richiede, sempre, una rappresentazione, la 

nostra  analisi  in  questo  capitolo  vuole  tentare  un’indagine  delle 

forme attraverso cui la tradizione rappresentativa ha determinato 

il  nostro  modo  di  approcciarci  alla  realtà  raffigurata,  dei  nostri 

modi  di  posizionarci  –  conoscitivamente  e  topologicamente  – 

rispetto a una qualsiasi forma culturale di rappresentazione, del 

resto è proprio nel gap, o meglio nella disparità fra  le parole e le  

cose,  che  emerge  lo  spazio  della  rappresentazione:  luogo  che 

produce e promuove la soggettività44. 

Nel perseguire questo intento proveremo a confrontare diversi 

paradigmi  rappresentativi,  dal  regime  prospettico  alla 

rappresentazione  digitale,  per  decifrare  i  cambiamenti  che  da 

questi  discendono  sia  nella  pratica  di  fruizione  visiva,  che  nel 
43 R. Debray, Vie et mort de l'Image, Éditons Gallimard, Paris 1992; trad. it. di A. Pinotti, Vita e morte 

dell'immagine, Il Castoro, Milano 1999, p. 223.

44 I. Chambers, Le molte voci del Mediterraneo, cit.
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nostro modo di relazionarci con la cultura tout-court.

Secondo  Roland  Barthes,  si  ha  una  rappresentazione  ogni 

volta che uno spettatore getta lo sguardo verso un orizzonte su cui 

ritaglia la base di un triangolo, di cui il suo occhio (o la sua mente) 

costituisce  il  vertice45.  La  rappresentazione  prospettica,  che 

s’instaura  nel  periodo  rinascimentale,  è  dunque  latrice  di  una 

visione logico-matematica: «il Rinascimento riteneva che l'uomo si 

spostasse attraverso un universo immutabile e geometrico dotato di 

attributi  permanenti»46.  Si  instaura  in  questo  regime scopico  un 

tipo particolare di sguardo: essenzialmente legato a un punto nello 

spazio,  il  che  comporta  una  distanza,  un  controllo  della 

rappresentazione  che  consiste  in  un  posizionamento  statico  e  in 

qualche  misura  distaccato  dall'oggetto  della  visione.  La  visione 

totale dell’effetto prospettico viene conquistata stando solo in un 

determinato  punto:  se  si  vuole  che  lo  spettatore  possa  vedere 

l’immagine  e  creare  il  triangolo  rappresentativo  di  cui  parla 

Barthes, il corpo deve rimanere fermo nello spazio. Dalle macchine 

prospettiche  alle  poltrone  di  una  sala  cinematografica,  dagli 

strumenti  ottici  al  Panopticon di  Jeremy  Bentham,  il  regime 

rappresentativo  della  prospettiva  occidentale  non  fa  che 

immobilizzare,  tenendolo a distanza,  il  soggetto che guarda,  così 

come quello che viene guardato. 

45 R. Barthes, Diderot, Brecht, Eisenstein, in Cinéma, Théorie, Lectures (numero speciale di Revue 
d'esthétique, 1973) trad. ingl. di S. Heath, Diderot, Brecht, Eisenstein, in S. Heath (a cura) Roland 
Barthes. Image/Music/Text, Fontana Press, London 1977.

46 G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Éditions Gallimard, Paris 1983; 
trad. it. di A. Ferrari, L'era del vuoto. Saggi sull'individualismo contemporaneo, Luni, Milano 1995, p. 
103.
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D a v a n t i  a l l a  f i n e s t r a :  i m m o b i l i t à

Anche  la  fotografia  seguì  questa  tendenza,  pensiamo  ai 

lunghissimi tempi di esposizione necessari per la realizzazione dei 

primi dagherrotipi:

«quando  la  fotografia  cercava  di  rappresentare  dei  soggetti  viventi, 

bisognava  assolutamente  immobilizzarli.  Perciò  gli  studi  fotografici 

specializzati  nei  ritratti  impiegavano  diversi  tipi  di  “morse”  per 

garantire  l’assoluta  immobilità  del  soggetto  durante  la  lunga 

esposizione. Molto simili a strumenti di tortura, quelle morse in ferro 

bloccavano in un’innaturale stabilità il soggetto, una persona che aveva 

scelto volontariamente di divenire prigioniera pur di vedere la propria 

immagine»47. 

«Mi  ricordo  bene  lo  stare  alla  finestra,  guardando  solo  lo 

scorrere della vita»48, dice Dorothea Lange, personaggio che, forse 

davvero non a caso, lottò per tutta la vita con una grave forma di 

poliomelite riuscì e nello stesso tempo a entrare da protagonista 

nella storia della fotografia di strada. E in effetti l’immobilità, dalla 

caverna platonica ai moderni strumenti che servono per guardare 

l’uomo di dentro (TAC, risonanza magnetica, radiografie), passando 

per gli zoom ottici (che ci consentono di muoverci visivamente nello 

spazio,  senza  effettuare  alcuno  spostamento  fisico),  è  parte 

integrante del nostro sistema rappresentativo-visuale. 

Un  racconto  di  E.T.A.  Hoffmann,  La  finestra  d’angolo  del  

cugino, ci sembra pregnante rispetto a tale questione49, qui infatti il 

47 M. Kemp, The Science of Art, Yale University Press, New Heaven 1990, p. 200, trad. it. mia.
48 A. Whiston Spinn, Daring to look: Dorothea Lange’s photographs and the reports from the field, The 

University of Chicago Press, Chicago 2008, p. 3, trad. it. mia.
49 ETA. Hoffmann, Des Vetters Eckfenster, in H. Steinecke, W. Segebrecht (a cura), E.T.A. Hoffman 

Sämtliche Werke, Frankfurt a. M., Deutscher Klassiker Verlag, 1985-2004; trad. it. a cura di C. Pinelli, La 
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personaggio principale è un anziano scrittore costretto su una sedia 

a  rotelle  che  passa  le  giornate  osservando  dall’alto  della  sua 

finestra la brulicante folla che si  accalca in un mercato. Dotato di 

un  potente  cannocchiale,  questi  inquadra  delle  scene  che  per 

triviale eccentricità attirano la sua attenzione50. In una illuminante 

analisi  di  questo  racconto  Michele  Cometa  individua  qui  il 

passaggio di consegne, oltre che la conflagrazione, tra due regimi 

scopici:  quello  prospettico  e  quello  del  panorama,  ma ciò  su  cui 

vorremmo soffermarci in questa sede è il fatto che la sua posizione, 

e l’oggetto del suo guardare, lo fanno somigliare molto a chiunque si 

trovi davanti a un monitor che mostra, ad esempio, un sito come 

YouTube,  Flickr  o  ancor  più  Facebook,  community  dove  tutti 

mostrano  con  naturalezza  sé  stessi  e  la  propria  esperienza 

quotidiana51.  Il  protagonista  di  Hoffmann  è  molto  abile 

nell’intercettare e descrivere le situazioni più disparate all’interno 

della piazza formicolante di vita, si potrebbe dunque supporre una 

relazione di diretta proporzionalità tra la sua corporale staticità e 

la scioltezza del suo sguardo. Come ci fa notare Michele Cometa, il 

protagonista  del  racconto  di  Hoffmann  è  paradigmatico  di  una 

nuova potenzialità visiva, nel racconto infatti: all’irreggimentazione 

del corpo corrisponde una forza compensativa che si esprime nella 

potenza della visione, quasi acrobatica rispetto all’immobilità del 

corpo52. Così come avviene per il protagonista di Hoffmann, anche 

l’odierno internauta,  avvalendosi  di  un dispositivo tecnico che in 
finestra d’angolo del cugino, in Romanzi e racconti, Einaudi, Torino 1969.

50 M. Cometa, Vedere la folla, in Id. e A. Montadon, Vedere lo sguardo di E. T. A. Hoffmann, :duepunti 
Edizioni, Palermo 2008.

51 Se  il  mercato,  insieme  alla  piazza  e  al  corso  principale,  sono  stati  luoghi  dell’incontro  sociale  per 
eccellenza fino al nostro più recente passato (almeno fino all’invenzione dell’impersonale ipermercato) 
oggi questi spazi non funzionano più come prima. Molta gente trascorre la maggior parte della giornata da 
sola davanti  allo schermo e le  web communities sono le  nuove piattaforme di  scambio relazionale a 
moltissimi  livelli,  perché  siamo  comunque  degli  esseri  sociali  a  tutti  gli  effetti,a  prescindere 
dall’attaccamento al luogo fisico.

52 M. Cometa, Vedere la folla, cit.
27



questo caso è uno schermo, sfoglia le pagine di un qualsiasi browser 

di immagini e si cimenta in mirabolanti esercizi della propria arte 

del  guardare  mentre  sta  seduto  su  una  sedia,  proteso  su  una 

finestra  che si apre sul mondo. Anne Friedberg sostiene appunto 

che:  «come utenti  di  computer,  spendiamo delle  ore  immobili  di 

fronte  allo  spazio  virtuale  piatto,  moltiplicabile  e  incorniciato, 

costituito dallo schermo del computer»53. 

Una tipica usanza del sud Italia legato alla tradizione consiste 

nello  stare  alla  finestra  tenendo  socchiuse  le  persiane, 

nascondendosi per guardare fuori senza esser visti dall'esterno54. In 

questa usanza è possibile rintracciare il particolare tipo di visione 

che  è  propria  della  guardia  panottica:  le  tapparelle  semichiuse 

permettono  l'osservazione  dell'esterno  senza  che  i  passanti 

sappiano  necessariamente  di  essere  l'oggetto  di  uno  sguardo. 

Paradigmatico,  oltre  che  inter-mediale,  sarà  in  tal  senso 

l'accostamento tra questo tipo di usanza mediterranea e il racconto 

di Hoffmann. Il legame in questo caso ci viene offerto dal testo di 

una  “ballata”  della  cantautrice  catanese  Carmen  Consoli,  che 

descrive proprio l'attività spettatoriale che stiamo descrivendo: 

“Sugnu sempri alla finestra e viru genti ca furria pà strada
Genti bedda, laria, allegra, mutriusa e siddiata 
Genti arripudduta cu li gigghia isati e a vucca stritta
(...)
Sugnu sempre alla finestra e viru genti spacinnata,
sduvacata ‘nte panchini di la piazza, stuta e adduma a sigaretta,
gente ca s’ancontra e dici “ciao” cu na taliata,
genti ca s’allasca, genti ca s’abbrazza e poi si vasa,
(...)
Chi ci aviti di taliari, ‘un aviti autru a cui pinsari
almeno un pocu di chiffari

53 A. Friedberg, The Virtual Window, The MIT Press, Cambridge (Massachuset), London 2006, p. 6, trad. it. 
mia.

54 Il termine dialettale usato in questi casi per indicare il modo in cui si socchiudono gli infissi è 
“abbanidduzza”.
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“Itavinni a travagghiari” vannia ‘n vecchiu indispettitu,
“avemu u picciu arreri o vitru”. 

Anche  in  questo  testo  la  cantautrice  descrive  la  vita 

brulicante  della  sua  città  attraverso  l'analisi  delle  scene  che  si 

susseguono  per  strada,  ed  anche  in  questo  caso  il  medium  in 

questione è una finestra;  ma ciò che accomuna le situazioni  che 

stiamo  analizzando  non  è  soltanto  la  staticità  del  soggetto  che 

osserva, il loro stare alla finestra; si potrebbe ritenere infatti che il 

vero legame che unisce questi prodotti culturali sia l'oggetto dello 

sguardo,  ovvero  un  insieme  di  relazioni  umane:  la  vita  di  una 

comunità nel suo scorrere, la ripetitività sempre uguale ma sempre 

mutevole dello scorrere dei giorni. Non a caso Baudelaire considera 

la finestra un luogo precipuo della sua attività di avido spettatore 

della  vita  del  suo  tempo,  ma  soprattutto  un  dispositivo  che 

conferisce fascino alla sua esperienza visiva: «Quanto si può vedere 

al sole è sempre meno interessante di quanto avviene  dietro a un 

vetro. In quel buco nero o luminoso vive la vita, sogna la vita, soffre 

la vita»55. In questo tipo di comportamenti è possibile rintracciare, 

oggi,  le  dinamiche di  osservazione e  controllo  di  una vita  che si 

mostra  volontariamente.  È  possibile  ritrovare  le  modalità  di 

comportamento che hanno luogo sul web, in particolare su siti come 

facebook,  twitter,  che  basano  la  loro  esistenza  sul  ricalcare  i 

meccanismi  di  funzionamento  di  una  comunità  sociale, 

amplificando a dismisura la voglia e  la  necessità di  mostrare la 

propria  quotidianità  a  vari  livelli.  Controllo  ed  esibizione, 

nell'esperienza che cercheremo di illustrare, vanno a confluire in 

una  nuova  forma  di  quotidianità.  Con  la  disgregazione  dei 

55 C. Baudelaire, Les Fenêtres in Le Spleen de Paris. Petits poémes en prose, Le livre de poche, Paris 1966; 
trad. it. La malinconia di Parigi, Piccola Casa Editrice Acquaviva, Milano 2010, p. 141.
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tradizionali luoghi di espressione della socialità, la classica finestra 

viene sostituita dallo schermo del computer, che sempre di più è il 

luogo  dove  andiamo  ad  esprimere  i  nostri  stessi  drammi,  «quei 

drammi di cui siamo produttori,  registi e attori. Alcuni di questi 

drammi sono privati, ma con sempre maggiore frequenza siamo in 

grado di farvi partecipare altre persone»56. 

Una “nuova”, concreta, possibilità di esperienza visiva, e non 

solo, si apre nella nella nostra esistenza: si tratta dell'esperienza 

più tipicamente  propria della nostra contemporaneità,  quella che 

vogliamo  definire  l'esperienza  dello  schermo,  e  che  andremo  ad 

approfondire nelle pagine seguenti.

S p e c c h i o  e  s c h e r m o

Dobbiamo ad Hans Belting l'averci fatto notare che 

«lo  specchio  ci  restituisce  lo  sguardo.  Attraverso  la  finestra  invece 

gettiamo il nostro sguardo sul mondo (...) Il monitor si avvantaggia dei 

nostri sguardi alla finestra, il video dei nostri sguardi allo specchio»57. 

Sulle  piattaforme  digitali di  condivisione  multimediale 

attiviamo nello stesso tempo la nostra capacità di guardare e quella 

di  guardarci.  Siamo  capaci  di  provare  spontaneamente  ciò  che 

Francesco Casetti  definisce attraverso la metafora dello  schermo 

come specchio: su siti di condivisione come Facebook ci comportiamo 

come degli autobiografi, utilizziamo i  social network come specchi. 

In altre parole costruiamo un'autobiografia per venderci al meglio 

56 S.Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, Simon and Shuster, New York 1995; trad. 
it. di B. Parrella, La vita sullo schermo, Apogeo, Milano 1997, p. XXXII.

57 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 7.
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nella comunità delle nostre relazioni. La differenza tra l'esperienza 

dello  specchio  classicamente  intesa  e  quella  dello  schermo-come-

specchio consiste nel fatto che nel primo caso noi, attraverso questa 

superficie  riflettente,  costruiamo  la  nostra  soggettività 

nell'identificazione dialogica  con l'altro,  mentre  i  social  networks 

secondo Casetti, sono fatti per abolire un tale confronto. In questi 

ambienti non facciamo che  guardare noi stessi,  non ci andiamo a 

costruire  inter-soggettivamente,  il  processo  di  costruzione  di  sé 

avviene  unicamente  dal  confronto  auto-diretto  verso  noi  stessi. 

Anche se tutto potrebbe farci pensare il contrario, negli ambienti 

digitali attuiamo processi di costruzione autobiografica di sé, e ciò 

passa per l'oggettificazione e la mercificazione del proprio essere58.

Lo schermo come specchio rappresenta un elemento che, da 

Jacques Lacan a Christian Metz, è servito per descrivere dinamiche 

di  identificazione  e  di  costruzione  del  sé,  ma  qui  vorremmo 

avanzare anche un accostamento tra lo schermo-specchio e gli spazi 

che Michel Foucault definisce eterotopie. Secondo il filosofo francese 

lo  specchio  è  uno  spazio  sia  utopico  che  eterotopico,  perché  nel 

momento in cui vediamo la nostra immagine riflessa noi ci troviamo 

in un “luogo senza luogo”: allo specchio noi vediamo noi stessi lì 

dove non ci troviamo, lì dove non siamo. Inoltre questo strumento 

rende il luogo in cui ci troviamo nell'istante in cui ci specchiamo 

reale  e  irreale  al  contempo.  Ecco  cosa dice  Foucault  a  proposito 

degli specchi intesi nella loro accezione di spazi eterotopici: 

«a partire da questo sguardo che in qualche modo si posa su di me, dal 

fondo di questo spazio virtuale che si trova dall'altra parte del vetro, io 

58 “L'invenzione  dello  sguardo”,  relazione  tenuta  dal  prof.  Francesco  Casetti  nell'Aula  Magna 
dell'Università degli Studi di Palermo il 19 maggio 2010, in occasione della III settimana degli Studi 
Culturali: L'invenzione della cultura.
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ritorno verso di me e ricomincio a portare il mio sguardo verso di me, a 

ricostruirmi là dove io sono; lo specchio funziona in questo modo come 

un'eterotopia poiché rende questo posto che occupo, nel momento in cui 

mi guardo nel vetro, (...) connesso con tutto lo spazio che l'attornia»59.

Sia  per  quanto  concerne  le  dinamiche  di  narrazione 

autobiografica che in questi spazi hanno luogo, che per la centralità 

qui assunta dallo sguardo, in queste parole sembra di leggere la 

descrizione  di  ciò  che  accade  quando  ci  colleghiamo  ai  social 

network presenti su Internet. Specchio e finestra del resto, sono i

«luoghi simbolici nei quali diveniamo coscienti del nostro sguardo (...) le 

immagini corporee e tecniche si rafforzano a vicenda esattamente come 

avviene davanti  allo specchio e alla finestra. L'uomo ha cominciato a 

produrre storicamente i media visuali esattamente quando ha imparato 

a conoscere il proprio corpo come un mezzo»60. 

Foucault  parla  di  virtualità,  di  (inter)connessione  e  di 

costituzione della propria identità attraverso la reciprocità di uno 

sguardo  che  è  in  primo  luogo  rivolto  a  noi  stessi,  uno  sguardo 

autodiretto che però ci connette con tutto ciò che ci attornia. Nelle 

parole del filosofo troviamo una precursione dell'esperienza propria 

della nostra contemporaneità digitale, quella che ha luogo quando, 

da  una  stanza  collocata  in  un  qualsiasi  punto  dello  spazio,  ci 

connettiamo ad infiniti punti che si trovano in rete. Oggi all'interno 

dei più disparati fotoblog e dei social network in genere ci si dirige 

sempre  di  più  verso  una  dilagante  condivisione  di  esperienze 

autobiografiche. Dunque è nel continuo confronto con la costruzione 

59 M. Foucault, Des espaces autres, in D. Defert, F. Ewald (a cura) Dits et écrits, Gallimard, Paris 1994; 
trad. it. di P. Tripoldi e T. Villani, Spazi altri, in S. Vaccaro (a cura) Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, 
Mimesis, Milano 2001, p. 24, corsivo mio.

60 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, in R. Coglitore, (a cura), Cultura visuale. Paradigmi a 
confronto, cit., p. 7.
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digitalizzata  di  noi  stessi  che  ci  stiamo  ri-cercando:  nello 

spostamento della funzione dello specchio-schermo da luogo in cui 

costruiamo  noi  stessi  nel  confronto  con  l'altro  (Lacan),  a  luogo 

eterotopico  in  cui  ci  connettiamo  con  noi  stessi  e  con  il  mondo 

(Foucault), e in tutto ciò si annuncia un cambiamento antropologico 

di non poco momento.

Lo schermo del computer, dopo la finestra e come lo specchio 

della strega Grimilde61, è la nuova dimora delle nostre fantasie, del 

nostro modo di scrutare la vita, – quella altrui e forse soprattutto la 

nostra –  nel  suo scorrere  quotidiano.  In tal  senso sarà possibile 

definire  lo  schermo  come  un  oggetto  che  è  capace  di  fare  da 

supporto a qualunque senso e genere comunicativo, un oggetto che 

nella  sua  caratteristica  precarietà  –  le  pagine  del  web  si 

sovrappongono e si accavallano le une sulle altre, scompaiono con 

un click – è da vedersi come metafora, anzi di più, come elemento 

fondamentale attraverso il quale si dispiegano i codici, le economie, 

i meccanismi di funzionamento della cultura contemporanea.

Fine della staticità spettatoriale?

Anche lo stare di fronte al monitor di un computer continua 

ad essere una esperienza che irreggimenta il corpo, ma oggi sembra 

che  le  cose  stiano  in  qualche  modo  cambiando.  Se  il  regime 

prospettico sembrava aver ingabbiato il nostro organismo, la crisi 

della rappresentazione sembra svincolarci dall’immobilità del corpo 

che ha per secoli caratterizzato l'esperienza visiva. E ciò accade sia 

61 Sulla storia culturale della famosa regina si cfr. S. Poggi, La vera storia della regina di Biancaneve. Dalla 
selva di Turingia a Hollywood, Raffaello Cortina, Milano 2004.
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perché,  da  quando  hanno  cominciato  ad  avere  delle  dimensioni 

contenute,  anche  gli  schermi  si  muovono,  sia  perché  noi  stessi 

cominciamo a muoverci di fronte a questi elementi:

«nel “secolo del cinema” [...] l' osservatore rimaneva immobile di fronte 

al  grande  schermo. Con l'inizio del  nostro nuovo secolo,  lo  spettatore 

“post-cinematico” e “post-televisivo” vive sempre nuove forme di mobilità 

virtuale  –  nuove  velocità  di  accesso  e  di  penetrazione  dentro  storie, 

immagine  e  testi  –  schermi  mobilizzati  che  viaggiano  su  aerei  e 

automobili, [ma soprattutto] schermi che possono essere tenuti in mano 

e schermi senza fili»62.

Esistono dei casi in cui l’esperienza della spectatio può essere 

svincolata dall’immobilità del corpo, si tratta di quelle situazioni in 

cui, più che con una rappresentazione, abbiamo a che fare con una 

simulazione.  In  questo  caso  tra  soggetto  e  oggetto  della  visione 

esiste una concomitanza di scale dimensionali. La cornice, conditio 

sine qua non della rappresentazione dal dipinto rinascimentale allo 

schermo di un computer, possiede una scala dimensionale diversa 

rispetto a quella della realtà esterna a essa. Esistono invece dei casi 

di  esperienza  rappresentativa  in  cui  lo  stacco  dimensionale  si 

annulla.  In  una  chiesa  barocca,  in  una  cappella  bizantina  o 

all’interno di un diorama, si tende a mescolare spazio fisico e spazio 

virtuale:  attraverso  la  scala  dimensionale  si  crea  uno  spazio 

illusorio in cui noi ci immergiamo fisicamente. Lev Manovich, a tal 

proposito,  delinea un modello  che  lega,  attraverso  una relazione 

inversamente  proporzionale,  la  mobilità  dell’opera  d’arte 

all’immobilità dello spettatore: 

62 A. Friedberg, The Virtual Window, cit., p. 242, trad. it. mia.
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«l’interazione con un affresco o un mosaico, che per definizione non si 

può spostare, non implica l’immobilità dello spettatore, mentre il dipinto 

mobile  del  rinascimento  la  presuppone  assolutamente.  È  come  se 

l’imprigionamento dello spettatore fosse il prezzo da pagare per la nuova 

mobilità dell’immagine»63. 

L’interpretazione  che  Michel  Foucault  dà  della  pittura  di 

Manet è particolarmente utile a chiarire la tematica dell'immobilità 

dello  spettatore  al  cospetto  di  una  forma  di  rappresentazione 

pittorica e incorniciata: in una conferenza tenuta a Tunisi nel 1971, 

il  filosofo  francese  espone  una  dettagliata  analisi  del  lavoro  di 

Manet  intesa  come  pittura  che  si  mostra mettendo  in  scena  la 

propria materialità e il proprio carattere di artificio. All’interno di 

un’illuminante  disamina  di  alcune  tele  del  pittore,  Foucault 

sostiene che un’opera come Un bar aux Folies-Bergère (1882) sia in 

grado  di  dare  allo  spettatore  una  “nuova  libertà”:  quella  di 

muoversi dinanzi al quadro, quasi come se il suo fosse uno sguardo 

cinematografico.  La  tela  di  Manet  presenta  delle  incompatibilità 

strutturali: lo specchio che sta dietro la protagonista non mostra 

affatto quello che  dovrebbe mostrare: ciò che le sta davanti; c’è in 

questa  tela  una  «distorsione  tra  ciò  che  è  rappresentato nello 

specchio e quello che dovrebbe esservi riflesso»64. La posizione della 

giovane è perfettamente centrale nella sua rappresentazione, ma 

essa  possiede  un  riflesso  che  risulta  impossibile  per  la 

strutturazione dello specchio che fa da sfondo. L’unica possibilità 

che  abbiamo  di  sciogliere  questo  enigma  è  per  Foucault  da 

63 L. Manovich,  Il linguaggio dei nuovi media, cit., p.  150. Questo discorso non è universalmente valido, 
alcuni quadri ci costringono a spostarci fisicamente davanti alla loro superficie, a posizionarci in un punto 
preciso dello spazio antistante se vogliamo comprenderli, pensiamo a The Ambassadors di Hans Holbein 
il giovane. Ma pensiamo anche a quadri che destabilizzano la posizione spettatoriale in sensi anche più 
complessi come ad esempio Las Meninas di Diego Velazquez.

64 M. Foucault, La Peinture de Manet, a cura di M. Saison, Éditions du Seuil, Paris 2004; trad. it. di S. 
Paolini, La pittura di Manet, Abscondita, Milano 2005, p. 68.
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riscontrarsi nella considerazione che in Manet il quadro «non è più 

uno spazio normativo la cui rappresentazione ci assegna un punto e 

un  unico  punto  da  cui  guardare,  il  quadro  appare  come  una 

superficie  in rapporto  alla quale  ci  si  può  spostare»65.  In pratica 

Manet scardina, con questo quadro, il principio prospettico per cui 

l’effetto di profondità di un dipinto si produce solo se lo spettatore è 

immobile, a una giusta distanza e in una posizione specifica. Qui il 

posto dello spettatore è: 

«inassegnabile in quanto non v’è un solo punto di vista, ma molteplici, e 

tutti  egualmente  necessari.  Assegnare  più  posizioni  allo  spettatore, 

significa fargli sentire di dover essere altrove ogni volta che occupa un 

posto  (…)  e  dal  disagio  psicologico  di  questo  spostamento  nasce  la 

coscienza  di  occupare  una  posizione  e,  di  conseguenza,  la  coscienza 

dell’artificio della costruzione prospettica»66.

Il quadro di Manet, in questo senso, è capace di creare una 

sorta  di  movimento  illusorio  dello  spettatore,  svincolandolo  per 

sempre  dalla  staticità  propria  dell'esperienza  visiva  che  lo  ha 

preceduto.  In  questa  sua  potenzialità  sarebbe  forse  possibile 

accostare questo tipo di movimento, inafferrabile, con l'esperienza 

che si ha quando si gioca con i videogiochi di ultima generazione 

come  la  console  Nintendo  Wii.  In  questo  tipo  di  giochi  avviene 

infatti  che  attraverso  un  monitor  il  soggetto  interagisce  con  il 

software  muovendosi  di  fronte  a  questo,  e  facendolo  secondo  i 

dettami  di  questo.  A  dispetto  dell'immobilità  alla  quale  si 

accennava, il regno dei videogiochi è, insieme alla realtà virtuale, 

ciò  che  affranca  lo  spettatore  da  secoli  di  staticità.  Sarà 

65 Ivi, p. 71, corsivo mio.
66 C. Talon-Hugon, Manet e lo smarrimento dello spettatore, in M. Foucault, La pittura di Manet, cit., p. 87.
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interessante in questo contesto sottolineare che si tratta, nel caso 

della  Wii,  di  un  movimento  comunque  indotto dal  software  del 

videogioco, con tutte le inquietanti implicazioni che da ciò possono 

discendere.

Oggi  l'esperienza  visuale  è  sempre  più  mobilizzata;  ciò 

discende sia dalla moltiplicazione dei luoghi della spettatorialità, 

che  al  progressivo  ridursi  della  distanza  dal  soggetto  all'oggetto 

dello  sguardo.  Entrambi  questi  aspetti  sono  legati 

smaterializzazione e delocalizzazione delle immagini67, oltre che al 

diffondersi di un'estetica del display che ha trasformato le nostre 

case, strade e città in esposizioni di schermi rutilanti.

Al manifesto, che ha cominciato la sua corsa nelle metropoli 

europee  ed  americane  di  fine  Ottocento,  si  sta  lentamente 

sostituendo lo schermo nelle sue molteplici forme. Come nota Anne 

Friedberg: 

«la  nostra  relazione  con  lo  schermo  fisicamente  incorporata  e 

soggettivamente  disincarnata  [phisically  embodied  and  subjectively 

disembodied] inizia a subire delle modificazioni nel momento in cui ci 

relazioniamo con il passaggio dal grande schermo, distante, sul quale 

hanno luogo le proiezioni cinematografiche, a quello più vicino e capace 

di emanare luce: lo schermo del televisore domestico; nonché con quello 

ancora più vicino del monitor del computer, al quale avviciniamo molto 

il  nostro  volto,  che  spesso  tocchiamo,  che  teniamo  in  grembo  o  che 

usiamo anche a letto. I telefoni cellulari con fotocamera, i BlackBerries, 

e gli altri “mobile screenic devices” conferiscono mobilità alla superficie 

dello schermo»68. 

Dunque  esiste  una  diretta  proporzionalità  tra  il  nostro 

67 A. Somanini, Il Luogo dello spettatore, Vita e Pensiero, Milano 2005.
68 A. Friedberg, The Virtual Window, cit., p. 7.
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progressivo avvicinamento ad uno schermo sempre più piccolo e la 

mobilità fisica del nostro essere osservatori.

A  tal  proposito  vogliamo  mostrare  adesso  una  immagine 

digitale  che  sintetizza  bene  a  nostro  avviso  il  movimento  di 

graduale  avvicinamento  alla  superficie  dello  schermo,  si  tratta 

della pagina che apriva il sito web di un progetto collaborativo di 

Douglas Davis datato 1994:

Profeticamente l'artista in questo pionieristico progetto web, 

ci invitava ad avvicinarci di più allo schermo e nello stesso tempo 

all'obiettivo  fotografico  che  tiene  in  mano,  mostrando  come 

attraverso questo atto prossemico fosse possibile dare vita a una 

nuova modalità collaborativa di produzione culturale.

Bisognerà aggiungere a questo punto che la rapida diffusione 

della tecnologia digitale nelle macchine fotografiche ha avvicinato 

la nostra esperienza visiva allo schermo ma, nello stesso tempo, ha 
38
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allontanato il  nostro occhio dal mirino.  Non scattiamo più (nella 

maggior parte dei casi) avvicinando al volto un dispositivo ottico, è 

quasi  scomparso  lo  “sguardo  armato”  di  colui  che  impugna  una 

macchina fotografica e guarda con un solo occhio un piccolo foro69 

mentre strizza l'altro. Questo retaggio monocolare di una gestualità 

che da Galileo arriva al soldato che impugna un fucile, oggi viene 

meno, per lasciare spazio ad una visualità non più “indagatrice”70, 

più casuale ma non per questo meno efficace.  Con agilità,  senza 

smettere di camminare, senza la necessità di fermarci nello spazio, 

acquisiamo delle immagini, a volte anche solo sollevando un braccio 

e senza guardare il display, scattiamo immagini senza guardare. La 

staticità  richiesta  dalla prospettiva è  venuta meno,  e  lo  sguardo 

mobilizzato di cui parla Anne Friedberg ha smesso persino di essere 

virtuale. Lo sguardo che ha caratterizzato il nostro avvicinarci a un 

mondo – di volta in volta – infinitamente piccolo o infinitamente 

grande,  viene  sostituito  da  uno  sguardo  meno  concentrato  e 

comunque  rivolto  all'esperienza,  anche  a  quella  più  banalmente 

quotidiana;  questo  non cerca  più  di  scoprire  nuovi  mondi,  bensì 

vuole fissare in maniera documentaristica una realtà fatta di cose 

“normali”.  Non si  cerca,  nell'esperienza quotidiana dell'immagine 

condivisa  on  line,  la  sensazionalità  delle  immagini  televisive,  la 

violenza delle guerre, l'esotismo di pianeti lontani, invece si mette 

perlopiù in scena lo scorrere di una quotidianità domestica sempre 

meno privata.

69 Foro stenopico.

70 Si potrebbe provare a correlare la maggiore spontaneità davanti all'obiettivo di una macchina digitale col 
fatto che non siamo più davanti a uno sguardo che ci intimorisce come quello che ci viene “puntato” 
addosso come un fucile.
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Distanza dallo schermo

«Storicamente  parlando,  la  Fotografia  è  nata  come  un'arte  della 

Persona: della sua identità, della sua propria condizione civile, di quello 

che si potrebbe chiamare, in tutte le varie accezioni dell'espressione, il 

mantenere le distanze del corpo»71

Accanto  all’elemento  costituito  dalla  staticità  (che  come 

abbiamo visto sta per venire meno gradualmente) nel regime visivo 

della prospettiva appare quello della distanza, che, almeno fino alla 

comparsa dei  sistemi per la riproduzione di realtà virtuali,  è  un 

elemento  antropologicamente  necessario  affinché  la 

rappresentazione  venga  come  tale  fruita,  ed  è  strettamente 

connesso alla dimensione della staticità spettatoriale.

Nel suo Il problema della forma (1893), Hildebrand distingue 

tra  una  visione  ravvicinata,  collegata  a  un'immagine  vicina 

[Nähebild]  e  una  visione  a  distanza,  correlata  a  un'immagine 

lontana [Fernbild].  La visione “da vicino” è da considerarsi come 

una visione “tattile”, dove l'occhio agisce in maniera aptica, come se 

fosse una mano72. La seconda tipologia di visione messa in rilievo 

da Hildebrand è quella “ottica”, che fa sì che l'osservatore contempli 

l'oggetto nella sua totalità. Quest'ultima – con la sua necessità di 

distanza  tra  oggetto  e  soggetto  dello  sguardo  –  è  collegata  dal 

teorico-scultore  alla  visione  prospettica,  perché  effettivamente  si 

pone  qui  in  prospettiva  unitaria  ciò  che  si  sta  guardando.  La 

visione  ravvicinata  invece  fa  sì  che  l'occhio  esplori  per  gradi 

progressivi l'oggetto della sua attenzione: 

71 R. Barthes,  La Chambre Claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard/Seuil, 1980; trad. it. di R. 
Giudieri, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, p. 80.

72 Non sarà un caso il fatto che qualche anno dopo, nel 1905, vedrà la luce quella teoria freudiana, presente 
nei Tre saggi sulla sessualità:  S. Freud secondo la quale “guardare è toccare”.  Drei Abhandlungen zur  
Sexualtheorie, Leipzig-Wien, Deuticke, 1905; trad. it. in Id., Opere, 4° vol., Boringhieri, Torino 1970.

40



«quanto più l'osservatore si avvicina all'oggetto, tanto più ha bisogno di 

movimenti oculari e tanto più la complessiva apparenza originaria  si  

ripartisce in singole apparenze, in immagini separate. Alla fine riuscirà 

a  ridurre  l'impressione visiva  ad un solo  ed  unico  punto  nettamente 

focalizzato ed esperirà la relazione spaziale di questi diversi punti nella 

forma di un atto motorio»73. 

Un ruolo fondamentale nel processo di progressiva riduzione 

della distanza che stiamo analizzando è stato giocato dalle correnti 

culturali avanguardistiche della prima metà del secolo scorso. In 

questa fase l'osservatore comincia ad essere situato all'interno dello 

spazio e molti pittori tenteranno di strutturare spazi aperti, curvi, 

polisensoriali, nei quali chi guarda è immerso74. Questo genere di 

visualità  si  rintraccia  nel  movimento  culturale  del  Futurismo 

italiano, così come nel Modernismo europeo, nelle cui opere non si 

contempla più un oggetto lontano, di cui l'autore possiede la visione 

complessiva. La conseguenza di questo crollo della scena dominata 

dallo sguardo onniscente dell'autore è l'eclissi della distanza, e la 

conseguente  immersione  simultanea  “nell'oggetto  della 

rappresentazione”;  quest'ultima  non  è  più  da  vedersi  come 

dimensione  altra rispetto a ciò che potremmo definire il  contesto 

della rappresentazione, come testo  separato nettamente da ciò che 

lo  circonda.  Nella  tradizione  degli  studi  culturali  esiste  una 

sostanziale coesistenza di mondo “reale” e mondo “rappresentato”. 

Allo stesso modo l'esperienza dello schermo che stiamo cercando di 

delineare  è  da  intendersi  non  come  ciò  che  avviene  in  una 

dimensione “altra” dalla realtà che viviamo quando siamo off-line, 

73 A. Von Hildebrand, Il problema della forma nell'arte figurativa, ed. it. a cura di A. Pinotti e F. Scrivano, 
Aesthetica, Palermo 2001, p. 41, corsivo mio.

74 P. Francastel, Peinture et société, «Idées/Art», Gallimard, Paris 1965.
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ma  come  una  dimensione  che  è  parte  integrante  della  nostra 

esperienza tout-court. E se nelle pagine che seguono utilizzeremo 

una  terminologia  che  tende  a  distinguere  un  dentro e  un  fuori 

rispetto  allo  schermo,  ciò  sarà  fatto  per  tentare  di  spiegare  i 

meccanismi  di  funzionamento  di  questo  strumento,  smontandoli 

tenendo  ma  sempre  sullo  sfondo  la  considerazione  della 

consustanzialità tra ciò  che ha luogo al  di  fuori  e  dentro questo 

diaframma che è sempre più poroso.

Distanza-vicinanza, modularità e frammentazione del 

soggetto digitale

Adesso  vogliamo  soffermarci  su  alcune  modalità  di 

funzionamento dell'immagine digitale in rapporto alle categorie di 

vicinanza e distanza dalla rappresentazione. Ciò che ci colpisce del 

discorso di Hildebrand sopra citato è anche il suo concentrarsi su 

delle  immagini  che  vengono  dalla  nostra  attività  percettiva 

ripartite e  tra  loro  separate:  scandite  in  singole  apparenze.  Un 

simile discorso ci riporta a maggior ragione verso l'attuale modalità 

di disposizione delle immagini all'interno di uno schermo. Queste 

infatti, una volta caricate e predisposte per la visione globale degli 

utenti  di  Internet,  generano  una  disposizione  strutturale  ben 

precisa e piuttosto ricorrente negli album digitali  on-line,  stiamo 

parlando della struttura di una griglia, che introdurremo in questa 

sede e che andremo ad approfondire nel prossimo capitolo. 
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Il pittore e la modella è l'immagine-sintesi dei principi chiave 

della  visual  culture.  Il  reticolo  posto  al  centro  dell'incisione  in 

questo caso funge da “mezzo”, consente al pittore l'incasellamento 

dell'immagine  che  osserva,  per  dar  vita  alla  rappresentazione 

prospettica del suo oggetto di visione. Come nota Hans Belting, in 

questa immagine il pittore 

«osserva il profilo di un corpo femminile come su un'interfaccia, prima di 

tradurlo proporzionalmente sul foglio e catturarvi il corpo nella forma 

del disegno. Già per via delle linee, che in natura non esistono, il corpo si 

trasforma in uno schema astratto»75

la quadrettatura del reticolo qui raffigurato, oltre che essere 

una  vera  e  propria  anticipazione  rinascimentale  del  picture 

element, una griglia di pixel retroattiva, ci mette in guardia rispetto 

al fatto che ogni volta che segmentiamo in piccole unità un oggetto, 

questo  viene a  perdere di  consistenza,  fino a  perdere la  propria 

originaria concretezza, ciò avviene a maggior ragione oggi,  in un 

momento  nel  quale  qualsiasi  immagine  è  de-materializzata  e 

scomposta all'interno di uno schermo. 

Il punto è che nel regime dell'immagine digitale l'unitarietà 

75 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 12.
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del  soggetto  ha  perso  ogni  valore,  per  lasciare  spazio  alla  sua 

disintegrazione:  frantumato  in  una  molteplicità  di  particelle 

discrete, l'uomo ha perso l'uniformità e la levigatezza della propria 

figura, e ciò è accaduto molto prima dell'avvento del digitale; perciò 

quando abbiamo visto per la prima volta una immagine prodotta da 

una scansione,  probabilmente,  il  nostro  inconscio  ottico  ha  visto 

qualcosa di molto simile a ciò che irrompeva nel campo visivo del 

pittore di Dürher:

guardando la prima immagine digitale possiamo supporre che 

la sua quadrettatura non avrebbe stupito più di tanto un pittore 

rinascimentale. 

Questo  tipo  di  grafica,  in  fin  dei  conti,  non  fa  altro  che 

riprodurre la stessa struttura che soggiace all'ontologia materiale 

dell'immagine  digitale:  nel  cuore  tecnologico  delle  moderne 

fotocamere è infatti  presente un microchip di  silicio  ricoperto da 

una serie di minuscoli elettrodi disposti su una griglia più o meno 

fitta  le  cui  singole  caselle,  come sappiamo,  prendono il  nome di 

pixel. 
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Come asserisce Roland Barthes  «la fotografia fornisce un po' 

di  verità,  a patto di spezzettare il  corpo»76. Ecco perché abbiamo 

rapidamente preso confidenza con immagini di questo genere:

L'immagine che stiamo 

osservando  è  molto 

frastagliata,  e  in  ciò 

essa  imita  la 

“sgranatura”  dei  pixel 

che  emerge  nelle 

immagini  digitali  a 

bassa  risoluzione 

tipicamente  usate 

nella  grafica  web, 

conferendo  a  questo 

effetto,  di  norma 

evitato  dagli  operatori 

dell'immagine digitale, 

una  singolare  dignità. 

Un simile lavoro “a mosaico” è molto comune anche nella grafica 

più  ordinaria,  dalla  pubblicità  commerciale  alle  promozioni  di 

eventi, ed è una delle principali modalità di composizione figurativa 

che  mostra,  anzi  ostenta,  l'esasperazione  degli  effetti  strutturali 

dell'immagine  digitale77.  Il  meccanismo  che  soggiace  a  questo 

software  ci  permette  di  usare  una grande quantità  di  immagini 

76 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 104.
77 In realtà si tratta di una serie di ritratti inviati alla redazione del settimanale da un gruppo di lettrici, in 

particolare, si tratta di coloro che hanno aderito alla campagna di protesta contro Silvio Berlusconi, nel 
momento in cui quest'ultimo aveva apostrofato la politica Rosy Bindi dicendole in diretta TV che, come 
donna, essa fosse «più bella che intelligente». Per replicare al premier, la politica rispose laconicamente di 
non essere, per fortuna, una donna a sua disposizione.
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digitali per poi ricomporle, dando vita ad un mosaico, che in fin dei 

conti è la rappresentazione “pixelata” del soggetto contemporaneo: 

un soggetto che, nell'impatto con lo schermo, nell'istante esatto in 

cui ha deciso di entrare dentro questa struttura, ha esperito la sua 

nuova identità tout-court: quella di soggetto frammentato in una 

(de)composizione digitale. 

Se  guardiamo  l'immagine  più  da  vicino,  non  abbiamo  idea 

della  struttura  globale,  della  composizione  del  volto  finale.  In 

questo meccanismo non possiamo che notare una conseguenza di 

non poco rilievo nella nostra esperienza percettiva, cioè il fatto che 

con il digitale abbiamo perso il gusto del dettaglio: quest'ultimo si 

dissolve  in  un  insieme  di  ulteriori  immagini  a  loro  volta 

significanti.

Un aspetto  che qui  non è ancora stato a fondo considerato 

risiede nel particolare rapporto tra distanza e vicinanza da queste 

immagini  messo  in  atto.  Da  vicino  queste  immagini  non  sono 
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affatto  leggibili  nella  loro  forma  complessiva  ma  sono,  appunto, 

delle semplici immagini giustapposte. Per poter comprendere quale 

sia  la  loro  struttura  complessiva  dobbiamo  necessariamente 

allontanarci da esse. 

Nel  suo  saggio  sulla  iconologia  dello  sguardo,  a  proposito 

dell'immagine di Dürer, Belting ci fa notare che:

«la modella si  offre al  protocollista maschile  in  una posa erotica  che 

avvince il suo sguardo e nel contempo lo tiene “a debita distanza”. La 

distanza ha il  proprio simbolo nello “schermo” semitrasparente che si 

situa come limite tra i due, corpo e pittore»78.

In fin dei  conti  l'esperienza dello  schermo non fa altro che 

attrarre il nostro sguardo, a volte respingendolo, altre volte facendo 

in modo che questo arretri. L'immagine a pixel che abbiamo cercato 

di analizzare, a un certo livello, vuole “tenerci a distanza” come la 

modella di Dürer, è come se ci volesse dire che per comprendere la 

realtà  digitale  dobbiamo,  in  qualche  modo,  allontanarci  dal 

diaframma attraverso il quale la osserviamo, oppure fare un'azione 

di  zooming-out.  Forse,  da Hildebrand in  poi,  ci  siamo così  tanto 

avvicinati  allo  schermo  da  caderci  dentro,  come  Alice  nel  paese 

delle  meraviglie,  e  forse  è  arrivato  il  momento  di  scostarci  da 

questo.  Perché  la  percezione  visiva  è  fatta  primariamente  di 

distanza. Regis Debray a tale proposito ci parla di una dimensione 

nuova, quella del  visivo, ovvero un flusso di immagini privo di un 

qualsiasi  rilievo:  «con  la  videosfera,  intravediamo  la  fine  della 

“società  dello  spettacolo”.  Se  è  catastrofe,  sarà  in  quell'ambito. 

Eravamo davanti all'immagine, siamo nel visivo»79, nelle parole del 

78 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 12.
79 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 229.
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teorico francese non c'è più alcuna distanza tra soggetto e oggetto 

dello sguardo, queste entità si trovano a coesistere in uno stato di 

fusione, e venendo meno la separazione tra soggetto e oggetto della 

visione, la forma-flusso che costituisce il  visivo si trasforma in un 

rumore di fondo, il rumore prodotto in maniera silenziosa dai nostri 

sguardi. 

Nella pixel zone viene meno il dettaglio inteso come il frutto di 

un effetto  ottico  che possiamo ottenere,  ad  esempio,  avvicinando 

una  lente  d'ingrandimento  sulla  superficie  di  una  immagine. 

Questo  processo  dà  luogo  ad  un  sostanziale  ribaltamento  del 

concetto  di  cambiamento  di  scala tra  l'immagine  “riprodotta 

tecnicamente”  e  il  dettaglio  ingrandito  della  stessa80.  In  pratica 

accade  che  in  queste  immagini  non  vediamo  il  classico 

ingrossamento di un dettaglio dell'immagine di base, continuiamo 

bensì  a  frammentare  la  nostra  visione  in  ulteriori  quadrati  che 

rappresentano  altrettanti  volti.  Attraverso  dei  progressivi 

ingrandimenti fotografici di volti, Roland Barthes sperava di poter 

pervenire all'essere della persona amata:

«ingrandendo  il particolare “in serie” (ciascun cliché riprodurrebbe dei 

particolari più piccoli di quelli dello stadio precedente) finirei finalmente 

col pervenire all'essere di mia madre (…) Ma, ahimè, per quanto scruti, 

io non scopro niente: se ingrandisco, non faccio che ingrandire la grana 

della carta: disfo l'immagine a vantaggio della sua materia»81

l'ingrandimento progressivo della nuova immagine tecnica ci 

permette  di  scoprire  dettagli  altri,  in  una  mise en abyme che ci 

80 Non va dimenticato il fatto che la “cultura del dettaglio” nasce soprattutto con la riproducibilità tecnica 
dell'opera d'arte. Da questa prospettiva è già la perdita  dell'istante legato alla  cultualità  dell'esperienza, 
l'aura  viene  meno  e  ciò  che  comporta  come  effetto  appunto  la  scomposizione  in  dettagli  minimi 
dell'immagine unitaria.

81 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 100.
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svela un'immagine che possiamo definire plurale. Nel regime della 

spectatio che stiamo analizzando, denso di immagini frastagliate e 

compresse  informaticamente,  non  c'è  più  posto  neanche  per  la 

dimensione pornografica dell'ingrandimento auspicata da Barthes. 

Questo aspetto, che Baudrillard ha considerato come il trionfo del 

dettaglio, nel tipo di immagine che stiamo analizzando viene meno, 

per lasciare spazio ad un diverso tipo di esperienza visiva. I pixel 

che compongono una immagine, in un simile contesto grafico, sono 

a loro volta forieri di nuova informazione visiva. Ciò è senza dubbio 

sintomatico  del  fatto  che  ci  stiamo  sempre  di  più  abituando 

all'esperienza  dello  schermo,  e  se  fino  a  qualche  tempo  fa 

trovavamo  quasi  sconcertante  la  quadrettatura  dei  pixel  in  una 

immagine,  adesso  siamo  capaci  di  giocare  con  essa:  la 

frantumazione  dell'immagine  è  arrivata  ad  autocompiacersi, 

esaltandosi,  enfatizzando  il  fatto  che  tutto  ciò  che  vediamo  allo 

schermo è sempre frutto di un filtro che, partendo dalla griglia di 

Dürer, si è trasformato in un occhio elettronico capace di tradurre 

le stringhe di codice binario (0/1) in qualcosa di meno straniante, 

anche  se  si  tratta  della  presentazione  di  un  volto  di  donna 

frantumato in una miriade di altri volti. Il paradosso sul quale si 

basa l'intero reame dei pixel, del resto, consiste proprio nel fatto 

che  una  immagine  è  tanto  più  “realistica”  quanto  più  è  al  suo 

interno  frantumata  in  una  moltitudine  di  microscopici  quadrati: 

l'obiettivo  prestabilito  dell'HDTV è,  come  nota  il  media  artist e 

scrittore  Joe  Milutis,  di  rimuovere  lo  sconcertante pixel  dalla 

consapevolezza82, ma paradossalmente, continua Nicholas Mirzoeff: 

«un  tale  obiettivo  può  essere  raggiunto  soltanto  creando  ancora  più 

82 J. Milutis, Pixelated Drama, in «Afterimage», vol. 25, novembre 1997.
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pixel, la cui dimensione ridotta eliminerà l'aspetto “a piccoli quadrati” 

associato  all'immagine  a  pixel,  mentre  in  realtà,  aumenterà  la 

frammentazione [intrinseca] dell'immagine»83.

Questi discorsi venivano fatti nello scorso decennio, ma forse 

l'esperienza dello schermo che stiamo vivendo giorno per giorno ci 

ha portati invece a non ritenere scandalosa più di tanto la presenza 

dei pixel nella nostra esistenza digitale. 

Il  motivo  per  cui  ci  stiamo  soffermando  su  questo  tipo  di 

immagine  (info)grafica  risiede  anche  nel  fatto  che  la  riteniamo 

esemplificativa del modo in cui funziona la visione  on the screen. 

Ogni  immagine  che  si  ritrovi  a  fluttuare  in  uno  schermo,  ogni 

immagine condivisa sul web, in fin dei conti, porta al suo interno le 

virtualità  di  una  serie  di  collegamenti  ad  un  numero 

potenzialmente  illimitato  di  altre  immagini.  Questo  processo  si 

ripete all'infinito perché anche una singola immagine digitale è al 

suo interno formata da un quantitativo decisamente consistente di 

pixel, ed ogni pixel, come abbiamo visto, può essere scomposto in un 

quantitativo altrettanto grande di “sotto-pixel”.  In questo processo 

ci sembra di sentire l'eco delle parole che Gillez Deleuze utilizza 

nella sua trattazione della piega:

«Dividendosi  di  continuo,  le  parti  della  materia  formano  così  piccoli 

vortici in un vortice, ed in questi altri più piccoli, ed altri ancora negli 

intervalli concavi dei vortici che si toccano. La materia presenta così una 

tessitura infinitamente porosa, spugnosa o cavernosa, senza presentare 

vuoti, ma simile semmai a una caverna nella caverna: ogni corpo, per 

quanto piccolo, contiene un mondo»84

83 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 181.
84 G. Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque. Éditions de Minuit, Paris 1988; trad. it. di D. Tarizzo, La piega. 

Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino 2004, p. 8.
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Secondo il teorico spagnolo Felix Duque l'immagine digitale ci 

ha portati esattamente nella dimensione Leibniziana delle monadi. 

Ogni  immagine  è  una  monade  che  al  suo  interno  contiene  altri 

elementi monadici – altre immagini, altri mondi – e questo processo 

va avanti in un vortice infinito85.  Come se non bastasse, bisogna 

anche  notare  che  c'è  una  stretta  relazione,  nell'analisi  di  Gilles 

Deleuze, tra le pieghe infinite e il discorso dell'estetica barocca. In 

questo  senso,  l'iper-visibilità  propria  della  nostra  quotidianità, 

l'affastellamento visivo prodotto dalla vertigine dell'immagine è ciò 

che  ci  permette  con  Christine  Buci-Gluksmann,  di  avvicinare  i 

nuovi  media  digitali  al  concetto  di  neo-barocco86.  Riferendosi  in 

particolare  alla  dimensione  delle  realtà  virtuali,  la  studiosa 

considera queste come l'ultima reincarnazione del regime scopico 

che  ha  dominato  la  nostra  cultura  dal  Seicento  in  poi. 

L'immaginario  barocco,  con  la  sua  follia  della  visione,  viene 

sovrapposto  alle  nuove  retoriche  del  presente,  e  può  essere 

considerato  un  elemento  cardine  della  vita  quotidiana  dello 

spettatore  immerso  in  una  caleidoscopica  “folla  di  cose”  anche 

quando si trova collegato al web, in un locus fatto di immagini dai 

contorni  sempre  più  sfumati,  perché  quadrettati  –  e  resi  quindi 

meno “umani” – dalla forma del pixel. La complessità strutturale di 

questo medium, che già al suo grado zero si fonda sulla possibilità 

di effettuare delle infinite suddivisioni, viene replicata amplificata 

e  secolarizzata dal layout proprio dei siti di  photo sharing, i quali 

non fanno altro che scomporre la superficie dello schermo in una 

85 F. Duque, L'occhio elettronico, relazione tenuta presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in 
occasione del convegno Ontologia dell'immagine, 23 ottobre 2009.

86 C. Buci-Glucksmann, La Raison Baroque.De Baudelaire à Benjamin, Éditions Galilée, Paris 1984; trad. 
it. di C. Gazzelli, La ragione Barocca, Costa & Nolan, Genova 1992.
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quantità  variabile  e  sempre  più  consistente  di  immagini 

rimpicciolite. Navigando tra le immagini di Facebook o di Flickr noi 

ci  confrontiamo  costantemente  con  questo  processo  di 

scomposizione e di simultanea (re)immersione nell'immagine. Nella 

navigazione accade frequentemente di passare da una schermata 

dove si affiancano delle immagini giustapposte, al penetrare dentro 

una  singola  immagine  che  a  sua  volta  ci  conduce  ad  ulteriori 

gallerie  di  segmenti  visivi.  Proprio  come accade  nell'esempio  del 

“volto a pixel” della copertina sopra analizzata, noi ci avviciniamo, 

addentrandoci  sempre  di  più,  nella  spirale  visiva  del  villaggio 

globale, tanto da poter affermare, con Mirzoeff, che nel nel turbinio 

di immagini che caratterizza la nostra quotidianità «vedere è molto 

più che credere. Non è solo una parte della vita quotidiana, è la vita 

quotidiana  stessa»87.  Una  vita  quotidiana  che  ha  luogo  sullo 

schermo, una esistenza che ci porta a essere sempre più dipendenti 

da un oggetto che, avvincendo il nostro sguardo, ci tiene, a lungo 

vicini alla sua superficie, immobili nel corpo. 

In  breve,  l'esperienza  dello  schermo  non  è  altro  che  il 

paradigma comportamentale,  l'attività  più  comune in  quella  che 

possiamo definire l'estasi della comunicazione visiva. Come nota a 

tal proposito Baudrillard:

«il sistema gira così senza fine e senza finalità, e la sua sola possibilità è 

quella di  una riproduzione e di  una  involuzione all'infinito,  di  qui  la 

vertigine confortevole di questa  interazione elettronica  che agisce come 

una  droga.  Si  può  trascorrere  così  tutta  la  vita,  senza  soluzione  di 

continuità.  La  droga  stessa  non  è  altro  che  l'esempio  perfetto  d'una 

interattività folle a circuito chiuso»88.

87 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 27.
88 J. Baudrillard, Violence du virtuel et réalité intégrale (2004, testo inedito in lingua francese); trad. it. di 

M. Leone, Violenza del virtuale e realtà integrale, Le Monnier, Firenze 2005. Pubblicato in R. Viscardi, 
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Lo  spettatore  digitale,  il  soggetto  abituato  a  navigare  nei 

social  networks,  vive  la  costante  sensazione  della  perdita 

dell'orientamento,  lasciandosi  naufragare  nella  massa  delle 

connessioni prive di centro, e perciò solo provvisoriamente stabili, 

girovagando  tra  i  link  che  costituiscono  il  principale  collante 

dell'esperienza caleidoscopica fatta da immagini-flusso più o meno 

artificiali. 

Abbiamo in  qualche  modo  imparato  a  convivere  con  questi 

elementi,  a  considerare  naturale  l'artificiale  sapore  dei  pixel 

(esattamente com'è accaduto con il dado Star, la cui forma non a 

caso richiama quella  del  picture  element).  Siamo entrati  in  una 

confidenza  tale  coi  pixel  da  diventare  capaci  di  riprodurli  nelle 

copertine dei nostri rotocalchi, dei libri, di stampare delle immagini 

fotografiche dalla scarsa risoluzione per poi farle vedere agli amici 

e accettando, in certi casi, come un normale “disturbo” i pixel che 

impastano e denaturano i tratti dei volti: come il prezzo da pagare 

pur di colmare un vuoto. Paradigmatica è a questo proposito l'opera 

di Thomas Ruff che alla Biennale di Venezia del 2006 ha presentato 

una serie di paesaggi a bassa definizione:

Teorie dei  media digitali.  L'informatizzazione della società nelle  opere dei  digerati,  Esselibri,  Napoli 
2008, p. 756 (cd ROM), corsivo mio.
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Claudio Marra ci fa notare che in questa immagine:

«è proprio la sdefinizione dei contorni e la mancanza dei dettagli, quelli 

che  ogni  jpeg  sacrifica  per  guadagnare spazio,  ad affascinare  Ruff  il 

quale  non  pago  di  tanta  debolezza  originaria,  addirittura  l'amplifica 

ingrandendo mostruosamente queste tracce di paesaggio»89.

Nella  modernità  a  bassa  definizione  il  dettaglio  viene 

annullato:  non  è  più  necessario  come  elemento  per  scendere  in 

profondità. L'immagine non ci permette di avvicinarci ad essa più 

di tanto, come afferma lo stesso autore: «if you go really close, you 

can't  recognise  anything  at  all:  you're  just  standing  in  front  of 

thousands of pixels»90.

Perché in fini dei conti, se avessimo la possibilità di scorticare 

lievemente con un coltellino la superficie di queste immagini on the 

screen, al di sotto troveremmo soltanto le stringhe di codice binario 

che  le  compongono,  elementi  costitutivi  di  qualsiasi  prodotto 

digitale, impossibili da decrittare per il nostro cervello.

In  altri  casi,  come  nel  lavoro  di Jiří  Kolář,  l'immagine  si 
89 C. Marra, L'immagine infedele, Bruno Mondadori, Milano 2006, p. 153.
90 L. Benedictus, Thomas Ruff's best shot, in «The Guardian», 11 giugno 2009.
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scompone, si  decosturisce e le tessere che la compongono vengono 

rimescolate come in un puzzle. Anche in questo caso non possiamo 

non notare l'effetto pixel, ma piuttosto che confonderci, qui esso fa 

appello alla nostra pregressa alfabetizzazione visiva, permettendole 

di  lavorare  mentalmente  sull'immagine,  smussandola  e 

ricomponendola con la mente. 

Come accade anche in questo esempio di grafica editoriale:
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oggetti  mediali  singoli,  le  nostre  immagini  digitalizzate, 

vengono  in  questi  casi  scomposti  in  “mattoncini”,  vengono 

frantumati dall'intervento del soggetto digitale. La piattaforma di 

Flickr  consente  anche,  ad  esempio,  di  “annotare”  le  immagini, 

tracciando  su  di  esse  delle  note, ovvero  dei  rettangoli  sulla 

superficie  stessa  della  fotografia  e  aggiungendovi  il  proprio 

commento:
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Vorremmo anche  citare  in  questa  sede  l'opera  di  Giuseppe 

Zito,  artista  siciliano  che  nella  realizzazione  delle  sue  opere 

pittoriche  parte  proprio  dall'uso  di  una  immagine  fotografica 

sgranata e dal  suo “effetto pixel”,  che poi  viene minuziosamente 

riprodotto in un quadro fino ad assumere dimensioni sensibilmente 

maggiori.  Simili  premesse gli  consentono di  arrivare a  dipingere 

quadri che trasfigurano doppiamente il sapore dei bit informativi, 

in primo luogo perché in una sorta di macroscopia ottica il processo 

messo in atto va dal piccolo al grande, invertendo la tradizionale 

tendenza dei new media di comprimere i prodotti culturali, e poi 

perché – in una contemporaneità che vive la dematerializzazione 

dell'immagine  come  norma  –  Zito  rende  materico  il  prodotto 

visuale,  che  in  origine  è  per  definizione  un insieme instabile  di 

pixel. 
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Prendendo le mosse da una immagine digitale che enfatizza i 

pixel,  dunque,  anche  l'autore  di  questi  quadri  non  può  che 

ammettere  l'autorità  del  livello  informatico,  per  poi  provare  a 

reagire ad essa nella trasfigurazione pittorica.

Facendosi  assertori  di  un  discorso  altro  rispetto  a  quello 

informatico in senso stretto, questi artisti ci fanno notare come, in 

fin dei conti, la nostra contemporaneità è più digitale di quanto non 

pensiamo,  e  che  i  nostri  ways  of  seeing sono  irrimediabilmente 

intrisi  del  modo  di  concepire  l'immagine  proprio  del  livello 

informatico.

Nella  sua  fondamentale  teorizzazione  sulla  cultura  visuale 

datata 1999, Mirzoeff ha considerato i due possibili sviluppi visuali 

che sarebbero potuti discendere dall'intersezione tra televisione ed 

Internet, sostenendo che: 
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«sono disponibili due  futuri visivi molto diversi: uno che mette in luce 

l'artificialità, l'altro che cerca di nasconderla (...) Quello che è intrigante 

in  questo  scontro  è  che  esso  sarà  determinato  dalla  direzione in  cui 

sceglieremo di orientare la nostra attenzione»91. 

A  più  di  un  decennio  di  distanza,  in  una  fase  di  grande 

diffusione  del  cinema  tridimensionale,  possiamo  affermare  che 

nonostante i lavori degli artisti che abbiamo appena mostrato, non 

ha,  in  effetti,  vinto  nessuna  delle  due  possibilità  espresse  dal 

teorico.  Sebbene  i  programmatori  di  software  di  elaborazione 

grafica  siano  ossessionati  dal  numero  dei  pixel,  cercando  di 

contrastare  il  famigerato  “effetto  pixel”,  in  molti  dei  prodotti 

culturali che ci troviamo a incontrare, spesso e comunque troviamo 

la tipica “quadrettatura”.  Non possiamo e non vogliamo, in questa 

sede,  cantare  la  vittoria  dell'una  o  dell'altra  modalità  visiva, 

vogliamo  piuttosto  sostenere  che  le  suddivisioni  infinite 

dell'immagine digitale, per quanto si provi a camuffarle attraverso 

ulteriori  micro-suddivisioni,  hanno  modificato  il  nostro  modo  di 

guardare la realtà. Tuttavia, dal “futuro provvisorio” nel quale ci 

troviamo  rispetto  alle  parole  del  teorico  statunitense,  comunque 

non possiamo che registrare la presenza dell'artificialità visuale, 

che s'impone al nostro sguardo nonostante i paradossali tentativi 

messi in atto dal regno informatico per combatterla, tentativi che 

oggi  vengono  resi  superflui  dagli  artisti  che  abbiamo  appena 

analizzato, e che vengono del tutto snobbati dalle nuove tendenze 

in campo di arte digitale. 

In questo contesto un altro tipo di grafica si affaccia oggi nella 

91 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 181.
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nostra esperienza visiva, la Glitch art, che esplora la relazione tra 

soggetto  digitale  e  schermo  attraverso  un  atteggiamento  che 

potremmo definire di fondamentalismo tecnologico; questo consiste 

nell'uso della tecnologia digitale come tavolozza ispiratrice di opere 

che  nascono  per  caso.  In  particolare  gli  artisti  in  questione 

congelano degli “errori non pianificati” della macchina informatica, 

enfatizzando il fascino perturbante che può avere un frozen screen92: 

il  soggetto  in  questo  tipo  di  immagini  non  è  solo 

92 Si noti che nelle pagine di Flickr esistono numerosi gruppi di discussione dedicati alla pratica della Glitch 
Art: si veda ad esempio http://www.flickr.com/groups/glitches/ [data ultimo accesso 5 febbraio 2011].
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frammentario,  ma si  avvicina a una dimensione altra,  perché in 

questo  caso  può  anche  capitare  di  vedere  immagini  che  non 

presentano il tradizionale, “rassicurante”  effetto pixel, e che perciò 

sono ancora più inquietanti, perché in certi casi non sono affatto 

familiari alla nostra esperienza visiva, e se non fosse per la cornice 

dello schermo del nostro computer, potremmo pensare di essere in 

relazione  con  degli  alieni.  Se  Milutis  voleva  rimuovere  lo 

“sconcertante pixel dalla consapevolezza”, nel caso della Glitch art 

proprio il pixel è forse l'unica cosa che ancora ci fornisce  un certo 

grado di  consapevolezza,  l'ultimo appiglio  nel  quale  trovare  una 

qualche forma di conforto. 

In  un  saggio  dal  titolo  L'era  del  vuoto Gilles  Lipovetsky 

sostiene  che  con  l'universo  degli  oggetti,  della  pubblicità  e  dei 

media, la vita quotidiana e l'individuo non hanno più una gravità 

propria:  «la realizzazione definitiva dell'individuo coincide con la 

de-sostanzializzazione, con la comparsa di atomi fluttuanti svuotati 

dalla  circolazione  dei  modelli  e  pertanto  riciclabili  in 

permanenza»93:  in  queste  immagini  si  assiste  proprio  a  una 

frantumazione  della  carne  umana;  fino  a  quando  il  corpo  del 

soggetto in questione non si dissolve definitivamente nella sostanza 

fluida  di  uno  schermo,  e  di  esso  rimangono  solo  delle  tracce 

informatiche:

93 G. Lipovetsky, L'era del vuoto, cit., p. 118.
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in questo tipo di opere non possiamo che notare una ambigua 

feticizzazione del  discorso informatico: una totale accettazione del 

livello  tecnico che porta a delineare preoccupanti scenari,  perché 

queste immagini ci fanno vedere che oramai tutto ciò che emerge 

dallo schermo, anche gli errori, le falle, le discontinuità, vengono 

sublimati in un'estetizzazione del  rifiuto informatico che rimanda 
62
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la  nostra  memoria  alla  feroce  critica  leopardiana  al  secolo  delle 

magnifiche  sorti  e  progressive.  Nell'estetica  di  questi  lavori  si 

compie la definitiva cancellazione del soggetto dall'universo della 

rappresentazione: definitivamente assorbito nelle maglie del codice 

binario, questi è risucchiato dallo schermo, proprio come accadeva 

ai protagonisti di  Videodrome.  Traducendo in spettacolo anche le 

défaillances del  software,  in  ultima  analisi,  non  facciamo  che 

idolatrare  la  macchina,  sottomettendoci  definitivamente  al  suo 

modo di esprimersi.

Il  discorso assume dei toni  ancora più cupi se pensiamo in 

questo  contesto  alle  parole  di  Kevin  Kelly,  il  teorico  del  futuro 

digitale  che  ha  profondamente  influenzato  Matrix,  a  proposito 

dell'intelligenza dei computer e alle sue potenzialità in termini di 

dominio sul genere umano:

«incontrerete  dappertutto  questa  intelligenza  distribuita,  in  qualsiasi 

schermo digitale, in tutto il mondo. Sarà difficile dire che cos'è. È una 

combinazione  di  intelligenza  umana  (tutto  ciò  che  le  persone  hanno 

imparato  in  passato,  tutte  le  persone  che  sono  on-line  in  questo 

momento)  e  una  memoria  digitale  estranea.  È  una  memoria  o  un 

accordo consensuale? Siamo noi a fare le ricerche in essa o viceversa?»94.

94 http://www.kk.org/thetechnium/archives/2009/01/a_new_kind_of_m.php (ultimo accesso 17 novembre 
2010).
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Cornici

Prima di  proseguire  bisogna sottolineare  come le  immagini 

digitali condivise, ad esempio quelle tratte da Flickr, ma anche il 

sito stesso, il suo layout, siano privi di una propria cornice, che è la 

conditio  sine  qua  non della  rappresentazione  dal  dipinto 

rinascimentale fino alla crisi della contemporaneità.

Che fine ha fatto la cornice? Possiamo veramente affermare 

che  questa  fondamentale  soglia  sia  scomparsa  dalla  nostra 

quotidianità? In realtà le cose non stanno esattamente così, siamo 

circondati da cornici,  da quella del televisore a quella del nostro 

monitor,  il  punto  è  che  abbiamo raggiunto  una  tale  capacità  di 

catapultare la nostra attenzione nella  full-immersion visuale dello 

schermo,  dentro  la  rappresentazione  digitale,  da  aver  perso  la 

percezione  del  contorno.  Antonio  Somaini,  a  proposito  di  questo 

dispositivo,  sottolinea  come  la  cornice  serva  da  linea  di 

demarcazione  tra  spazio  della  rappresentazione  e  spazio  visivo 

ordinario95. Essa contribuisce a «isolare la rappresentazione, a porla 

a distanza e a conferirle una forma di legittimità e di autorità»96. In 

un  simile  quadro  vorremmo  chiederci  se,  nell'epoca  della 

digitalizzazione globale e della proliferazione dell'immagine, abbia 

ancora un senso considerare la rappresentazione digitale come un 

luogo a sé stante,  con una dimensione  altra  con la quale si  può 

ragionare in termini di simili categorie (vicinanza e distanza). In 

realtà, forse, non ci accorgiamo più delle cornici perché non esiste 

in fondo una distinzione tra il dentro e il fuori lo schermo, perché a 

differenza  degli  ambienti  virtuali  che  ci  portano  in  dimensioni 

95 A. Somaini, (a cura) Il Luogo dello spettatore, Vita e Pensiero, Milano 2005.
96 Ivi, p. 21, corsivo mio.
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“altre”, la realtà digitale è fatta principalmente di vita quotidiana.  

La  distanza  auratica  è  venuta  meno,  come  ci  ha  insegnato 

Benjamin,  con  la  riproducibilità  tecnica  delle  opere  d'arte.  Non 

esiste  una soglia  di  passaggio  tra  il  testo  rappresentato  e  il  suo 

“esterno”: ecco perché non ci si accorge nemmeno più delle cornici 

degli schermi dai quali siamo letteralmente circondati. Il processo 

inizialmente  individuato  da  Benjamin,  è  al  punto  in  cui  appare 

ingenuo parlare ancora di di dentro e fuori, distante e vicino: simili 

dimensioni  stanno collassando le  une sulle  altre,  e  il  sé  digitale 

coincide perfettamente con quello che fa la spesa e che va a fare le 

vacanze  al  mare;  il  motivo  per  cui,  come  abbiamo  notato, 

continuiamo, in questo lavoro, a usare simili categorie, è legato ad 

una scelta  di  metodo,  ad  una semplificazione che ha soltanto  la 

funzione di rendere più facile la “descrizione” dell'esperienza dello 

schermo. Dunque non c'è soluzione di continuità tra il (deserto del) 

reale e l'ambiente digitale. Ma fino a che punto possiamo sostenere 

che questo soggetto sia uguale o simile a quello pre-digitale?

Cercheremo di  rispondere a  questa domanda prendendo ad 

esempio il rapporto di quest'ultimo con l'inondazione visuale che ha 

luogo nella nostra contemporaneità.  Venendo prodotte in eccesso, 

oggi le immagini perdono spesso ogni riferimento a ciò che sta oltre 

di  esse,  il  loro carattere di riproduzione svanisce.  Sempre più le 

immagini si riferiscono a loro volta ad altre immagini, citandole e 

citandone parti97. E non solo:

«oggi le immagini abbondano dovunque. Non si è mai rappresentato e 

guardato tanto. In tutti i momenti buttiamo l’occhio sugli aspetti delle 

97 C.  Wulf,  Auge,  in  Id.  (a  cura)  Vom Menschen.  Handbuch  Historische  Anthropologie,  Beltz  Verlag, 
Weinheim und Basel 1997, pp. 446-458); trad. it. di M. Russo,  Occhio, in R. Borsari (a cura)  Le idee 
dell’antropologia, Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 448-461.
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cose  dall’altra  parte  della  terra,  o  dall’altra  parte  della  luna.  Le 

apparenze vengono registrate e trasmesse alla velocità della luce»98. 

L’ipertrofia  visiva  da  più  parti  evidenziata99,  come  avremo 

modo  di  analizzare  in  seguito,  ha  come principale  strumento  di 

diffusione  lo  schermo.  Se  i  personal  computer  sono  diventati 

onnipresenti nella nostra cultura solo nell’ultimo ventennio, nella 

sua accezione pre-informatica, lo schermo viene usato da secoli per 

presentare  delle  informazioni  di  carattere  visivo.  Ma  solo  oggi 

questo strumento sta diventando il mezzo principale per accedere a 

un ampio range d'informazioni, per cui la nostra società, sia che si 

fondi  sulla  rappresentazione  che  sulla  simulazione,  è  comunque 

dominata dal monitor, dallo studio di un medico al cruscotto delle 

automobili,  passando  per  le  rappresentazioni  teatrali,  che  sono 

ormai luogo culturale dotato di schermi per proiezioni d’immagini 

(quando non hanno la funzione di facilitare digitalmente il feedback 

del pubblico100). 

La  crisi  della  rappresentazione  ha  portato  al  trionfo  – 

quantitativo – delle immagini, in questo contesto lo  schermo è il 

principale luogo attraverso cui abbiamo la possibilità di conoscere 

la realtà, Regis Debray porta un esempio pregnante in tal senso 

quando afferma che gli sport scomparsi dagli schermi sono anche 

scomparsi  dagli  stadi  e  dai  ginnasi,  pensiamo  alla  lotta  e  al 

giavellotto101. L'autore francese è estremamente critico nei confronti 

dell'invasione di schermi che stiamo vivendo: «più che con il dollaro, 

98 J. Berger,  The Shape of a Pocket,  Pantheon Books, New York 2001; trad. it.  di M. Rullo,  Sacche di  
resistenza, Giano, Varese 2003, p. 14.

99 Cfr. Paul Virilio, La bomba informatica, cit.
100La New York Philarmonic e l'Indianapolis Symphony Orchestra hanno da poco iniziato ad incoraggiare 

gli spettatori ad usare i loro cellulari per inviare degli SMS tramite i quali il pubblico vota per scegliere il 
bis serale.

101 R. Debray, L'Etat séducteur, Gallimard, Paris 1993; trad. it. Lo stato seduttore, Editori Riuniti, Roma 
1997. 
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è con lo schermo che la metropoli delle metropoli (...) ipnotizza le 

sue allogene facendosi amare. L'incatenamento simbolico passa di 

nuovo per la cattura immaginaria»102.

Anche se si potrebbe pensare diversamente, lo schermo di un 

computer  collegato  a  Internet  non  ha  necessariamente 

cannibalizzato il tempo che solitamente si dedicava a quello di un 

televisore, come dimostra una ricerca condotta nel 2009 dal Ball 

State University's Center for Media Design: l'aumento del tempo 

che passiamo on-line ha fatto crescere l'ammontare di tempo totale 

che noi trascorriamo davanti agli schermi in generale. Secondo uno 

studio estensivo condotto nel 2009, molti americani di qualsiasi età 

trascorrono  almeno  otto  ore  e  mezzo  al  giorno  guardando  un 

televisore,  il  monitor  di  un  computer,  o  lo  schermo  del  loro 

telefonino, ma la cosa più interessane è che spesso questi soggetti 

utilizzano due o tutti e tre questi apparecchi simultaneamente103.

Il passo successivo, attraverso Internet e il  file sharing, è da 

individuarsi  probabilmente  nel  fatto  che  l’uomo  espone  in  uno 

schermo se stesso e la propria esperienza, per condividerla con il 

maggior numero possibile d'individui.

Distanza esperienziale?

Fino a che punto la condivisione di  una immagine o  di  un 

video amatoriale su una piattaforma può darci la reale convinzione 

del  fatto  che  stiamo  condividendo  un’esperienza?  Quando  ci 

troviamo di fronte a uno schermo, davanti ai milioni di pixel che ne 

102 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 85.
103 http://cms.bsu.edu/Academics/CentersandInstitutes/CMD.aspx

67



costituiscono  le  immagini,  come  possiamo  credere  di  stare 

condividendo un evento? Può capitare a chiunque abbia una certa 

confidenza con il  web di vedere quasi simultaneamente lo sfarzo 

patinato di una sfilata di moda e l’atrocità di un video in cui una 

giovane donna viene sgozzata.  Ma adesso vorremmo chiederci  se 

questi eventi davvero abbiano a che fare con la nostra quotidiana 

esistenza. Come possiamo seraficamente accostare simili scene in 

un mosaico agrodolce fatto di lustrini e macerie? Nel suo Immagini 

malgrado tutto104, Georges Didi-Hubermann riporta l'esperienza di 

uno  dei sopravvissuti di Buchenwald, Jorge Semprún, recatosi al 

cinema per cercare di distrarre il suo animo ancora profondamente 

turbato dall'esperienza del campo, durante il cinegiornale:

«improvvisamente, dopo la notizia di una competizione sportiva e di una 

riunione internazionale a New York, avevo dovuto chiudere gli occhi per 

un secondo.  Li  avevo riaperti,  non avevo sognato,  le  immagini  erano 

sempre lì, sullo schermo, inevitabili»105

si  tratta  delle  immagini  filmate  in  diversi  campi  liberati 

dall'avanzata alleata,  da Bergen-Belsen a Dachau, a Mathausen. 

Ciò  che  Didi-Hubermann  nota  in  queste  parole  è  anzitutto  il 

carattere  normalizzante  che  questa  esperienza  visiva  ottiene 

nell'osservatore:  è  come  se  quelle  immagini,  legate  a  una  ferita 

impossibile da sanare, precedute da fatti di sport e cronaca politica, 

producano un effetto  di  derealizzazione.  L'accostamento  di  simili 

fatti  produce  nella  percezione  di  Semprún  la  sensazione 

dell'inevitabile, ma comincia a farsi strada in lui il principio di una 

104 G. Didi-Huberman, Images malgré tout, Éditions de Minuit, Paris 2003; trad. it. di D. Tarizzo, Immagini 
malgrado tutto, Cortina, Milano 2005.

105 J. Semprún,  L'ecriture ou la vie, Gallimard, Paris 1996, (pp. 258-261);  trad. it.  La scrittura o la vita, 
Guanda, Parma 1996, corsivo mio.
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nuova convinzione, la nuova coscienza del fatto che l'atrocità di ciò 

che è stato, adesso, incredibilmente, fa parte della “normalità”. Lo 

schermo  in  questo  caso  serve  quasi  da  terapia anestetica  per 

l'anima angosciata del sopravvissuto, gli mostra come “esterno” ciò 

che egli fino a quel momento aveva vissuto come una dimensione a 

lui intima, viscerale; e in questo la storia personale comincia a fare 

i conti con la tragedia collettiva, comincia ad uscire dalle molecole 

del suo sangue, per diventare la tragedia dell'umanità.

Questa volta, parlando della presenza di immagini eticamente 

connotate  sullo  schermo,  si  tratta  di  prendere  le  distanze,  o  di 

avvicinarsi all'interno di uno spazio altro,  quello della coscienza. 

Uno  spazio  nel  quale  noi  siamo  posti  di  fronte  a  una 

rappresentazione, e qualcosa ancora ci respinge o ci attira. Tutto 

ciò avviene sempre al riparo di un diaframma che ci incanta e ci 

allontana,  ma  che  comunque  ci  fa  sentire  al  sicuro,  soprattutto 

perché noi siamo “qui” e quella foto agghiacciante è stata scattata 

“laggiù”, lontano. Il fatto che ci esponiamo quotidianamente a un 

simile profluvio di immagini dipende dal fatto che tutto quello che 

siamo  abituati  a  vedere  –  forse  anche  la  scena  più  cruenta  – 

rappresenta per noi una conferma… soprattutto quando sappiamo 

che basta un semplice click – del mouse o del telecomando – per 

toglierla dal nostro sguardo. 

Partendo da simili questioni noi vorremmo avanzare l’ipotesi 

secondo cui l’unica esperienza che nell'era digitale effettivamente 

facciamo sia  quella  dello  schermo,  inteso  sia  nella  sua accezione 

originaria di diaframma, scudo che ci difende dalla pietrificazione 

alla quale andremmo incontro se non ci fosse, sia come luogo nel 

quale  ci  immergiamo,  fluttuanti  e  disorientati,  alla  ricerca 
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dell'altro: 

«dietro l'immaterialità delle tecnologie del virtuale, del numerico e dello 

schermo,  si  nasconde  in  effetti  un  imperativo  (...)  quello  di  una 

partecipazione rafforzata, d'un investimento interattivo che può dare le 

vertigini»106. 

Lo schermo di un computer, collegato su Internet ad un social 

network, permette l'esperienza della velocità nella condivisione, e il 

conseguente abbattimento dei limiti spaziali è dovuto al condensare 

le esperienze (visive) più disparate all'interno di questa superficie, 

il risultato è l'esperienza collettiva dello schermo:

«grazie  alla  velocità  della  luce  ogni  spazio  (realtà,  possibilità, 

impossibilità) è raccolto sulla superficie dello schermo, sul punto “qui”. 

Tutto è qui e ora (...)  e tutti  gli  altri  sono qui ed ora con me. Il mio 

universo è un punto concreto, senza spazio e senza tempo, del creativo 

essere insieme con tutti gli altri»107.

Si parla di  augmented108 reality, di sovrapposizione di livelli 

informativi  (elementi  virtuali  e  multimediali,  dati  geolocalizzati, 

ecc.)  all'esperienza  reale  di  tutti  i  giorni.  Augmented  Reality  è 

l'interattività  applicata  alla  cosiddetta  realtà  concreta,  è 

l'esperienza  del  camminare,  ad  esempio,  per  le  vie  della  città 

tenendo in mano un iPhone collegato a un sistema di navigazione 

che  replica,  arricchendo  di  notizie  e  dati  provenienti  dalle 

applicazioni  web,  il  contesto  nel  quale  il  soggetto  si  trova.  Per 

106 J. Baudrillard, Violenza del virtuale e realtà integrale, cit. p. 753.
107 V. Flusser, Immagini, cit., p. 178.
108 Secondo la definizione di Douglas Engelbart, uno dei principali protagonisti della storia della rete, i 

dispositivi di  augment  sono degli strumenti di potenziamento dell'intelligenza umana. Engelbart fonda 
negli anni '60 un centro di ricerca denominato Augmanted Human Intellect  (Ahi) presso l'Università di 
Stanford. (fonte: P. Castellucci, Dall'ipertesto al web, Laterza, Roma-Bari 2009).
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sussistere,  la  Realtà  Aumentata  ha  bisogno  di  tre  cose 

fondamentali: 

«1. un display che mescoli elementi creati dal computer con elementi del 

mondo reale. Aggiungiamo dunque alcuni oggetti virtuali a quello che 

vediamo,  ascoltiamo,  sentiamo;  2.  gli  elementi  aggiuntivi  –  suoni, 

immagini,  icone,  widget  –  possono  interagire  con  l'utente  umano  in 

tempo  reale;  3.  la  Realtà  Aumentata  nasce  in  spazi  “veri”:  non  nel 

cyberspazio di un computer, ma su un tavolo, in una stanza, una strada, 

una città, un pianeta»109.

Nel momento in cui andiamo a mescolare elementi informatici 

con elementi  che fanno parte  del  mondo inteso  come insieme di 

strutture  e  relazioni  pre-esistenti  all'informatica  ecco  che  il 

rapporto  di  consustanzialità  tra  “dentro”  e  “fuori”  schermo  si 

consolida:  siamo  definitivamente  incarnati  dentro  un  mondo 

digitale nel quale non facciamo altro che convalidare attraverso lo 

schermo i nostri sogni e le nostre ossessioni:

«oggigiorno  ogni  avvenimento  mira  allo  schermo  televisivo  o 

cinematografico o  alla  foto,  per  tradursi  così  in uno stato di cose.  In 

questo modo, ogni azione perde al tempo stesso il suo carattere storico, 

riducendosi  a  un  rituale  magico  e  ad  un  movimento  ripetibile 

all'infinito»110.

È dunque in atto quella che Jean Baudrillard chiama la «fase 

video»,  in  cui  questo  elemento  si  presenta  come  «schermo  di 

rifrazione estatica che non ha più niente dell'immagine, della scena 

o della teatralità tradizionale, che non serve affatto a giocare o a 

109 B. Sterling, Augmented Reality, in «Wired» n. 10, settembre 2009, corsivo mio.
110 V. Flusser,  Fur eine Philosophie der Fotografie, European Photography, Göttingen 1989; trad. it. di C. 

Marazia, Per una filosofia della fotografia, Bruno Mondadori, Milano 2006, p. 20.
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contemplarsi,  ma  a  essere  innestato  su  se  stesso»111.  È  appunto 

questo  innestare  livelli diversi in un unico ambiente, l'intreccio di 

reale  e  virtuale  in  una  nuova  esperienza,  che  ci  fa  parlare  di 

esperienza  dello  schermo,  che  risiede  appunto  in  un  reciproco 

collassare, come nota Francesco Casetti, delle dimensioni di mondo 

e  di  schermo,  l'una  nell'altra.  Il  processo  di  avvicinamento,  di 

superamento  della  distanza  prospettica,  oggi  viene  ancora  una 

volta  oltrepassato  dal  fatto  che,  in  fin  dei  conti,  attraverso  gli 

schermi non facciamo altro che ri-immergerci nella nostra realtà: e 

ciò  accade  su  più  fronti,  dall'enorme  successo  dei  reality  show 

televisivi,  all'augmented  reality,  passando  per  la  condivisione  di 

esperienze quotidiane negli schermi collegati in rete. 

Sarà interessante a questo proposito notare l'opera del video-

artista  Takeshi  Murata  che  sviluppa  il  proprio  linguaggio 

all'interno del paradigma dell'ibridazione mediale e che ci mostra 

chiaramente come siamo nell’epoca del  pieno “collassamento”  tra 

schermo e  fuori schermo112.  Attraverso uno stile  che enfatizza la 

dimensione del pixel l'artista genera un ritmo pulsante e vitale: un 

impressionismo digitale,  e lo  fa utilizzando un «flusso di  chiazze 

colorate e astratte, simili  talvolta a enormi pixel e altre volte al 

risultato di massicci processi di compressione dell'immagine»113. 

111 J. Baudrillard, Il sogno della merce, Lupetti, Milano 1987, p. 34.
112 http://www.youtube.com/watch?v=d87FaWdj3L0 (ultimo accesso 20 novembre 2010).

http://www.youtube.com/watch?v=gVdpiq4lS0o&feature=player_embedded# (ultimo accesso 5 febbraio 
2011).

113 L. Manovich, Software Culture, cit., p. 116.
72



Schermi a confronto

Vanni Codeluppi evidenzia come il passaggio all'era video sia 

particolarmente  evidente  nel  percorso  seguito  dalla  televisione, 

questa infatti: 

«nella sua prima fase si è limitata ad avere un ruolo distaccato rispetto 

allo spettatore, caratterizzandosi come un semplice canale in grado di 

trasmettere  spettacoli  ben  definiti:  film,  varietà,  ecc.  A partire  dagli 

anni ottanta, però, è progressivamente emersa quella che [da più parti] 

è stata definita “neotelevisione”, la quale ha cercato di inglobare al suo 

interno il corpo e l'esistenza dello spettatore. Dapprima con la semplice 

presenza di un pubblico in studio o con la partecipazione attiva degli 

spettatori al programma mediante le telefonate in diretta, poi, nel corso 

degli anni novanta, assorbendo in maniera crescente lo spazio di vita 

dello spettatore»114.

A questo punto sarà doveroso un passo indietro per cercare di 

confrontare  le  due  tipologie  di  schermi  con  le  quali  abbiamo 

maggiore  dimestichezza  e  frequenza  nella  vita  quotidiana:  il 

monitor  del  computer  e  lo  schermo  del  televisore.  Un  punto  in 

comune potrebbe risiedere nel fatto che entrambi questi dispositivi 

emettono luce, piuttosto che venire illuminati, come accadeva per i 

tipi di schermi precedenti il loro arrivo,  come afferma Debray «la 

televisione rompe l'immemorabile dispositivo comune al teatro, alla 

lanterna magica e al cinema (...) l'immagine qui ha la propria luce 

incorporata, rivela se stessa»115. 
114 V. Codeluppi, La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui e della  

società, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 56-57, corsivo mio.
115 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 228. La luminescenza propria di una pagina web o di una 

schermata televisiva possono essere collegate invece ad un medium assai più antico: le pergamene che 
precedono  la  stampa  a  caratteri  mobili.  Si  noti  come  Ivan  Illich  analizza  questo  supporto  mediale 
sottolineando che le figure e i caratteri che vi sono incisi sono luminosi per conto loro «non è che siano 
dipinte con colori fosforescenti, e al buoi sono invisibili; ma appena le spostiamo nel cerchio di luce di 
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Ciò  che  differenzia  questi  due  tipi  di  esperienza  risiede 

principalmente nel diverso peso dato alla possibilità dell'utente di 

gestire il mezzo: nella bi-direzionalità del web. Il telespettatore è 

costretto a  guardare  ciò  che  le  case  produttrici  di  format 

stabiliscono, mentre il net-surfer, almeno dal web 2.0 in poi, può 

caricare la rete con i materiali che egli stesso decide di condividere. 

Anche se ciò potrebbe, come effettivamente sta accadendo, riempire 

la  rete  di  esperienze  autobiografiche,  non  possiamo  non  notare 

come la diffusione di internet permetta di sviluppare una maggiore 

coscienza critica per la enorme quantità di dati messi a disposizione 

e  fruiti  dagli  utenti.  Il  meccanismo  della  televisione  non  lascia 

spazio,  se  non  nello  zapping,  al  telespettatore,  che  è  comunque 

soggetto  obbligato  alla  scelta  di  ciò  che  in  quel  momento  viene 

trasmesso: «i rapporti tra gli “eventi”, ciascuno mostrato in Tv per 

un breve lasso di tempo, finché l'episodio successivo non riempie lo 

schermo, sono quasi impossibili da ricostruire»116. Inondato da una 

serie di dati imposti dall'alto, lo spettatore televisivo si differenzia 

per  la  sua  passività  rispetto  alla  diffusa  interattività  che 

caratterizza l'esperienza di Internet: 

«la  televisione  propone  un  immaginario  collettivo  come  qualcosa  che 

possiamo effettivamente consumare, anche se non vi possiamo prendere 

direttamente  parte.  Questo  tratto  essenziale,  l'interazione,  uno 

strumento  che  garantisce  la  nostra  autonomia  individuale  all'interno 

della  potente tendenza della  collettivizzazione psico-tecnologica,  viene 

fornita dai computer e, più ancora, dalle reti di computer»117.

una candela,  le facce,  le vesti  e  i  simboli acquistano una radiosità  propria (…) [per cui]  una pagina 
sfavilla, ma non solo la pagina: anche l'occhio brilla» [I. Illich, In the Vinejard of the Text. A Commentary 
to Hugh's Didascalicon, Les Éditions du Cerf, Paris 1991; trad. it. di A. Serra e D. Barbone, Nella vigna 
del testo. Per una etologia della lettura, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994, pp. 19-20.

116 Z. Bauman, Media, spettatori, attori, relazione tenuta nell'Aula Magna dell'Università Cattolica di 
Milano il 29 marzo 2004. Pubblicato in Somaini, A. (a cura) Il luogo dello spettatore, cit., p. 357.

117 D. De Kerckhove, The Skin of Culture, Somerville House Books Limited, Toronto 1995; trad. it. di M. 
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Grazie alla sua bidirezionalità, la rete Internet ci permette di 

prendere  parte  a  un  discorso  collettivo.  Nel  modello  della 

comunicazione culturale dello scorso secolo l'informazione televisiva 

si spostava, e continua a farlo, da un emittente a molti destinatari: 

«oggi il punto di ricezione è solo un passaggio intermedio (...)  gli 

oggetti mediali sono come treni: ogni destinatario rappresenta una 

stazione in cui l'informazione arriva, viene remixata e riparte verso 

nuove stazioni»118. 

Sul  web  possiamo  prendere  la  parola,  o,  anche  più 

banalmente, agire sul layout di ciò che vediamo inquadrato dai lati 

di un monitor: pensiamo alla possibilità di rimpicciolire le finestre, 

di sovrapporle, di ridurle a icona per aprirne altre, pensiamo anche 

alla possibilità di trovare e dare una disposizione da noi prescelta 

ad informazioni  diverse  all'interno delle  nostre homepage,  o  alla 

possibilità  di  soffermarci  su  un  dato  tema  e  fare  degli 

approfondimenti;  lo  schermo  televisivo  invece  è  una  struttura 

percettiva  rigorosamente  determinata,  che  condiziona 

completamente  il  modo  in  cui  l'informazione  viene  elaborata  e 

proposta119. Anche se entrambi i soggetti-osservatori sono posti di 

fronte – si tratta di una visione frontale e non periferica – a una 

finestra che emette luce, profondamente diverse sono le esperienze 

alle  quali  si  sottopongono,  ma  entrambi  sono  accomunati  dalla 

possibilità di spegnere il monitor.

Carbone, La pelle della cultura, Costa & Nolan, Genova 1996, p. 19.
118 L. Manovich, Software Culture, cit., p. 192.
119 Ivi.
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Dentro lo schermo?

Ma  oltre  all’abitudine  di  trincerarci  dietro  uno  schermo,  è 

diventato sempre più alla portata di molti il  fatto di trovarsi  nel 

rettangolo luminoso in questione, distruggendo, come dicevamo, il 

triangolo rappresentativo di cui parlava Roland Barthes. Ciò che ci 

preoccupa maggiormente, in una realtà in cui la rappresentazione è 

tale  soprattutto  se  mediata  da  uno  schermo  –  pensiamo  in 

particolare alla rappresentanza e alla rappresentazione di coloro che 

fanno politica – è  il  ruolo che l’uomo assume nei confronti  di se 

stesso, e della sua capacità di percepirsi come credibile soltanto se 

rimpicciolito e  diffuso  in  maniera pervasiva  attraverso i  quattro 

angoli  di  una scatola che emette luce,  informazioni e apparenze. 

L’uomo  non  è  più,  richiamando  ancora  Virilio,  il  campione  di 

misura del mondo, o la misura di ogni cosa120. L’uomo Vitruviano è 

stato sostituito  (anche nell’eloquente veicolo di  cultura pop  tout-

court “rappresentato” dalle comuni t-shirt in cotone) dalla figura di 

Homer Simpson, padre putativo-icona di una generazione allevata, 

all’ombra  –  o  meglio  –  alla  luce del  tubo  catodico,  e  da  questa 

abbagliata. Così come il celebre personaggio della fortunata serie 

televisiva,  il  cosiddetto  homo  videns121 è  colui  che  notoriamente 

giace sdraiato, intorpidito nelle sue sensazioni muscolari, perlopiù 

zitto e in atteggiamento passivo su di un divano. Questo soggetto 

non è più neanche capace di essere il vertice del triangolo di cui ci 

parlava Barthes,  il  suo corpo,  il  suo occhio,  è  ormai  da  un’altra 

parte. Paul Virilio nota a questo proposito che:

120 P. Virilio, La bomba informatica, cit.
121 Cfr. G. Sartori, Homo videns, Editori Laterza, Roma-Bari 1999.

76



«da quando l'onda dei campi elettromagnetici ha invaso la terra con la 

sua  audiovisualità,  non  solo  la  linea  d'orizzonte  si  è  chiusa  nel 

rettangolo dello schermo, di tutti gli schermi, ma lo spettatore, ormai 

telespettatore, che si distende o, piuttosto, si corica davanti a esso»122.

Il  punto  è  che  spesso,  come  vuole  Zygmunt  Bauman,  noi 

confondiamo il vedere col capire, e l'informazione 

«che ci sommerge dagli schermi televisivi può essere così luminosa da 

accecarci. Cercare di restare a galla nell'oceano delle informazioni può 

impedirci  di  fermarci  a  riflettere,  di  fare  due  più  due  e  di  tirare  le 

somme»123.

La  diffusione  delle  tecnologie  di  ripresa  digitale  di  largo 

consumo,  oltre  a  una  democratizzazione  dell'immagine  a  tutto 

tondo,  ha  portato  anche  molti  artisti  a  cimentarsi  in 

sperimentazioni  che  riguardano  corpo  e  schermo,  come  nota 

Gianfranco Maraniello: 

«la televisione,  il  video e  la  disponibilità di  telecamere a basso costo 

riportano l'artista/regista  a  un rapporto  diretto  con  lo  schermo assai 

diversa dalla ritualità della tecnica del cinematografo. Il video diviene 

(...)  una sorta  di  specchio tecnologico  per  osservarsi  e  riflettere  sulla 

traumatica alienazione di sé»124. 

Un esempio  di  videoartista  che  sperimenta  intorno  a  certe 

tematiche  è  Vito  Acconci,  che  in  “Theme Song”  (1972)  invita  lo 

spettatore  a  superare  lo  schermo,  utilizzando  un  close-up  per 

122 P. Virilio, L'arte dell'accecamento, cit., pp. 21-22.
123 Z. Bauman, Media, spettatori, attori, cit.
124 G. Maraniello,  Il soggetto dei media,  in G. Celant (a cura)  Vertigo. Il secolo dell'arte off-media dal  

futurismo al web, Skira, Milano 2008, p. 21.
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costruire  con  quest'ultimo  un  confronto  ravvicinato.  Ecco  cosa 

afferma l'artista nel suo manifesto programmatico per il video:

«combatto  la  neutralità  del  mezzo  spingendomi  contro  lo  schermo  – 

costruisco  un'immagine  di  me  stesso  per  evitare  di  dissolvermi  in 

puntini, di sprofondare di nuovo nel grigiore (...) lo spettatore si trova 

davanti  a  uno  schermo  di  me,  a  un'immagine  sotto  vetro,  io-in-un-

acquario»125. 

Questo  video  sintetizza  la  realtà  di  una  corporeità  che  si 

interroga  sul  proprio  posizionarsi  relazionale  rispetto 

all'osservatore: Acconci è invadente ma seducente al contempo, ed è 

estremamente disincantato nel rivolgersi al suo spettatore quando 

dice:  «you  could  be  anybody  out  there».  Completamente  disteso 

(sarà un caso?) per terra, l'artista giace perpendicolare a un divano, 

faccia  a  faccia  con  l'obiettivo  della  videocamera,  la  sua  testa  si 

protrae sullo schermo: in rapporto simmetrico all'osservatore, ma 

collocato  dentro  un  bowl  che  lo  fa  somigliare  al  classico  “pesce 

rosso” che ci osserva con stupore. Le cose vengono complicate dal 

fatto che il soggetto di questo lavoro è un uomo che è scivolato dal 

divano  e  si  trova  a  metà  strada  tra  questo  classico  luogo  della 

fruizione  passiva  (il  divano)  e  una  videocamera  che  è  posta  nel 

luogo in cui, generalmente si posiziona il televisore.

Ma  perché  crediamo  che  necessariamente  la  vita  in uno 

schermo  sia  migliore  della  cosiddetta  “vita  concreta”?  O  meglio, 

perché  continuiamo  a  ritenere  che  si  tratti  di  due  dimensioni 

disgiunte?  Probabilmente  perché  le  frustranti  costrizioni  della 

prospettiva rinascimentale hanno fatto nascere in noi il bisogno di 

125 V. Acconci, 10 punti programmatici per il video, 1975, in Writings, Works, Projects, Ediciones Poligrafa, 
Barcellona 2001, pp. 363-4. 
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svincolarci  dall’unica  posizione  ideale  dalla  quale  guardare  un 

artificio  pittorico  rinchiuso  in  una  cornice  rettangolare.  Forse  ci 

siamo stancati di essere spettatori solitari passivi e muti, sdraiati 

su un divano e posti di fronte ad una immagine  unica.  Abbiamo 

capito  che  il  nostro  bisogno  di  stimoli  sempre  maggiori  poteva 

essere soddisfatto da uno schermo, soprattutto da quando i sistemi 

operativi hanno iniziato a mostrare e a processare più programmi 

in simultanea, da un foglio di calcolo a un social network. Quando 

penetriamo  nello  schermo  di  un  computer,  sempre  più 

frequentemente vi troviamo altra gente, l'esperienza dello schermo 

informatico  è,  come  abbiamo  visto,  profondamente  diversa  da 

quella  che  si  ha  di  fronte  a  quello  televisivo.  Uno  dei  soggetti 

intervistati  da  Sherry  Turkle  nella  sua  ricerca  sulla  vita  sullo 

schermo,  elenca  molto  efficacemente  i  vantaggi  che  secondo  lui 

provengono  dell’utilizzare  un  monitor  su  cui  si  sono  create  una 

serie di finestre, e dimostra come il soggetto digitale pensi il proprio 

sé come un sistema multiplo distribuito:

«Posso dividere la mia mente in più parti,  e funziona sempre meglio. 

Riesco  a  vedere  me  stesso  scomposto  in  due,  tre  o  anche  più  entità 

diverse. E passando da una all’altra ogni volta accendo una parte della 

mia  mente.  In  una  finestra  sto  partecipando  a  una  complicata 

discussione, mentre in un’altra sto andando dietro a una ragazza in un 

MUD, e in un’altra ancora potrei occuparmi di una particolare ricerca 

scolastica… E  a  un  certo  punto  mi  vedo  arrivare  un  messaggio  che 

immagino abbia a che fare con la vita reale. Che è soltanto una finestra 

in più»126.

Secondo questo internauta, la vita  reale non è altro che una 

126 S. Turkle, La vita sullo schermo, cit. p. XV, corsivo mio.
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finestra in più, e in genere, afferma, nemmeno la migliore. Il nostro 

modo di considerare la virtualità di uno schermo come qualcosa di 

separato  dalla  vita  “concreta”  ha  molto  a  che  vedere  con  la 

delusione propria del contemporaneo, col disincanto nei confronti di 

una società che non dà appigli  per resistere al  naufragio.  In un 

simile  contesto  non  possiamo  più  pensare  di  poter  separare 

nettamente  tra  la  nostra  realtà  e  il  paese  delle  duplicazioni 

mediatico-digitali. Queste dimensioni sono sempre più intrecciate e 

consustanziali.  Da  un  certo  punto  di  vista  è  un  errore  anche  il 

continuare a parlare di  due  diversi ambiti. Forse ciò aveva senso 

nel momento in cui Sherry Turkle svolgeva il suo lavoro sulla vita 

on the  screen, una fase in cui la diffusione del web nell'occidente 

non ancora globalizzato si trovava nel suo momento aurorale. Ma 

nella  nostra  contemporaneità  la  convergenza  tra  media, 

l'interattività e la sinergia intertestuale sono divenute la norma. 

Riprendendo la nozione di immagine tecnica elaborata da Flusser, 

Antonio Caronia, afferma che quest'ultima viene a identificarsi con 

la realtà127.  Del resto dietro gli schermi interconnessi ci  sono dei 

soggetti umani, in quanto insieme di relazioni il  world wide web 

«non  connette  macchine  tra  loro,  ma  esseri  umani  tra  loro, 

attraverso macchine»128.  Questi  soggetti  umani  vivono  la  propria 

quotidianità come un inestricabile intreccio di istanti on- e off- line. 

Per cui l'esperienza dello schermo è appunto questo: «il venir meno 

delle forme della distanza, delle forme dello spazio e del tempo, del 

principio  di  divisione  tra  dentro  e  fuori,  prima  e  dopo»129;  è 

127 A. Caronia, Immagine, informazione, linguaggio, in «Visions», luglio 2009.

128 Ivi, p. 6.

129 T. Siracusa, V. Bianco, Le forme del tempo, Officine Trinacria Edizioni, Palermo 2010, p. 39, corsivo 
mio.
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l'esperienza  che  ingloba  in  un'unica  dimensione  il  magmatismo 

culturale di un presente, da ora in poi, eternamente condiviso.
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PA R T E  T E R Z A :

L ' I M M A G I N E  P L U R A L E

Fotografie: ne vedo ovunque,

come ognuno di noi oggigiorno; 

dal mondo esse vengono a me 

senza che io le chieda; 

non sono che «immagini»130

Introduzione 

Da  qualche  anno  il  web  è  cambiato,  e  le  modificazioni 

apportate  alla  rete  dal  web  2.0,  a  nostro  avviso,  ci  stanno 

conducendo a  un radicale  mutamento  nella  percezione  dei  limiti 

ultimi della responsabilità umana. Sicuramente nell'uso congiunto 

di  questo  strumento  si  possono  prospettare  nuove  modalità  di 

produzione  collaborativa  e  partecipazione  democratica,  ma  non 

possiamo sottovalutare altri ambigui aspetti connessi alla vita sullo 

schermo che derivano da questa rivoluzione tecnologica. 

La proliferazione delle immagini del resto non potrebbe aver 

luogo senza i cambiamenti tecnici che ne sono causa e «le culture 

dello sguardo non sono indipendenti dalle rivoluzioni tecniche che 

modificano in ogni epoca il formato, i materiali, la  quantità delle 

immagini di cui una società deve impadronirsi»131. 

130 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 17.
131 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 39.
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La  riproduzione  e  la  costante  inondazione,  l'onnipresenza 

delle immagini digitali condivise è un aspetto chiave della nostra 

indagine  perché  siamo  convinti  che  essa  potrebbe  essere  da 

considerare  come  l'antifona  di  un  cambiamento,  di  una 

modificazione che è già in atto nella nostra società.  È merito di 

Walter  Benjamin  l'aver  messo  in  evidenza  le  potenzialità 

emancipative dei mezzi di riproduzione delle immagini, prima fra 

tutte il fatto che, attraverso le nuove tecniche di riproduzione, la 

cultura può essere fruita con il minimo sforzo anche dalle masse. In 

un passo del suo saggio su Eduard Fuchs, il teorico tedesco cita il 

collezionista quando quest'ultimo nota che:

«a  ogni  epoca  corrispondono  determinate  tecniche  riproduttive.  Esse 

rappresentano  le  possibilità  di  sviluppo  tecnico  in  quel  particolare 

momento  e  sono...risultati  delle  esigenze dell'epoca  in  questione.  Per 

queste  ragioni  non  è  affatto  sorprendente  il  fenomeno  per  cui  ogni 

grande rivolgimento storico che porti...al potere nuove classi, diverse da 

quelle finora dominanti..., di regola comporti anche una modificazione 

della tecnica riproduttiva delle immagini. Questo fatto va indicato con 

particolare chiarezza»132.

A queste parole fa eco anche l'analisi di Regis Debray, che non 

considera l'aspetto strettamente tecnico, ma mette l'accento sulla 

spontaneità  incontrollabile  della  produzione  di  immagini  nei 

momenti più delicati della nostra storia, passata e recente. Tutti i 

grandi  sommovimenti  popolari  nella  storia  dell'occidente  –  dalle 

Crociate alla Rivoluzione – si  presentano,  secondo Debray, come 

delle: 

132 E. Fuchs, Honoré Daumier, vol. I, p. 13. citato in W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua 
riproducibilità tecnica, cit., p. 114.
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«deflagrazioni  iconografiche.  Rivoluzioni  dell'immagine  e  attraverso 

l'immagine. Irruzioni più o meno incontrollabili. La rivoluzione francese 

è  accompagnata  da  un  fascio,  un  diluvio  di  produzioni  spontanee: 

manifesti, acqueforti, caricature, maioliche, ornamenti, acquerelli, carte 

da gioco»133; 

come del resto afferma anche WJT. Mitchell, è il  plusvalore 

delle immagini, insieme alla sua mercificazione, a fare la storia, a 

provocare rivoluzioni, migrazioni e guerre134. L'immagine possiede 

in  tal  senso  delle  virtualità  intrinseche  nel  favorire  delle 

modificazioni sociali di carattere storico, e la tecnologia del web 2.0, 

in tal senso, sta rivoluzionando il modo di vivere la produzione e la 

fruizione  culturale.  Chiaramente  tutto  ciò  implica  anche  delle 

conseguenze non necessariamente, o non del tutto auspicabili, ma 

in questo momento è importante notare come sia innegabile che il 

web, e le immagini che popolano i nostri schermi, hanno modificato 

nell'arco  di  una  manciata  di  anni  quell'insieme  complesso  di 

pratiche,  abitudini  e  ritualità  che  costituiscono  la  quotidianità 

culturale di una grossa porzione di individui.

In questa sezione ci  occuperemo delle  immagini  al  plurale, 

delle  prerogative  e  delle  caratterizzazioni  che  sono  loro  proprie 

nell'epoca  che  vede  il  loro  indiscusso  trionfo.  Il  motivo  per  cui 

riteniamo  che  questo  proliferare  negli  schermi  della  nostra 

quotidianità  sia  degno di  attenzione  è  anche  legato  al  fatto  che 

ormai l'immagine è talmente pervasiva da sembrarci  scontata,  e 

proprio  per  tale  ragione  bisogna  conferirle  il  giusto  peso:  per 

133 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 76, corsivo mio.
134 WJT. Mitchell,  The Surplus Value of Images,  in  «Mosaic»,  35.3 (2002); trad. it di V. Cammarata,  Il  

Plusvalore delle  immagini,  in  M. Cometa (a  cura) Pictorial  Turn.  Saggi  di  cultura visuale,:duepunti 
Edizioni, Palermo 2008, p. 118.
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quanto  possibile,  è  necessario  dedicare  a  questo  tema  un  certo 

grado di attenzione. 

«Le fotografie sono onnipresenti: in album, libri, vetrine, su manifesti, 

borse  della  spesa,  barattoli  da  conserva.  Che  cosa  significa?  Le 

riflessioni precedenti hanno suggerito la tesi, ancora da verificare, che 

queste  immagini  significano  concetti  inseriti  in  un  programma  e 

programmano  la  società  ad  assumere  un  comportamento  magico 

secondario.  Per  chi  osserva  le  foto  in  modo  ingenuo,  tuttavia,  esse 

significano qualcos’altro, e cioè stati di cose che, provenendo dal mondo, 

si sono riprodotte su superfici. Per questo spettatore, le foto presentano 

il  mondo  stesso.  Ogni  filosofia  della  fotografia  gli  apparirà  come 

un’oziosa ginnastica mentale»135.

Bisognerà  approfondire  a  questo  punto  una  riflessione  su 

quali sono gli effetti sul nostro livello culturale della proliferazione 

delle  immagini,  e  che  forma  assumono  questi  ultimi  una  volta 

sommati  alla tecnologia di Internet. È chiaro che ci troviamo in 

un  momento  delicato  per  una  società  tecnologica,  la  società  di 

riproduzione generalizzata in cui viviamo sta infatti uscendo dalla 

fase  della  comunicazione  di  massa  per  affacciarsi  verso  una 

comunicazione  mirata  e  peer  to  peer136.  Ecco  perché  comunque 

riteniamo  che  occorra  considerare,  valutandoli  attentamente,  i 

rischi e le opportunità della proliferazione. Cercheremo di fare ciò, 

per  quanto  possibile,  cercando  di  non  cadere  né  in  un  ingenuo 

entusiasmo  da  magnifiche  sorti  e  progressive né  in  un 

atteggiamento integralmente apocalittico, sempre tenendo presente 

135 V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, cit., p. 51.
136 Generalmente per  peer-to-peer (o P2P), cioè rete paritaria, si intende una rete di computer o qualsiasi 

rete informatica che non possiede nodi gerarchizzati come client o server fissi (clienti e serventi), ma un 
numero di nodi equivalenti (in inglese peer) che fungono sia da cliente che da servente verso altri nodi 
della rete (fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer; data ultimo accesso 26 novembre 2010).
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la  considerazione  che  ogni  età  dell'immagine  corrisponde  a  una 

particolare strutturazione del mondo vissuto137. È un lavoro delicato 

e  molto  probabilmente  non  abbiamo  fatto  altro  che  stratificare 

errori, ma è l'unico modo che abbiamo per cercare di avvicinarci a 

una  comprensione,  sempre  labile  ed  effimera,  della  attuale 

“impaginazione del mondo”. 

Internet e la condivisione di immagini sono due strumenti che 

stanno modificando il nostro assetto culturale, e a volte tra i suoi 

effetti si nota un sovraccarico che ci dà la sensazione che la vita sia 

predeterminata  in  modo  matematico138.  Sta  a  noi,  in  questo 

contesto, comprendere le opportunità che si nascondono dentro le 

sue infinite pieghe digitali. 

L'attento  esame  di  una  simile  categoria  di  immagini 

presuppone  la  considerazione  che  nella  nostra  analisi  è 

particolarmente importante il contesto di fruizione, quello di chi si 

trova  a  vedere  delle  immagini  di  fronte  a  uno  schermo 

interconnesso.  Si  tratta  di  un  locus dai  contorni  sfumati  e  in 

continuo mutamento, sfuggente immateriale instabile, ma sempre 

più  questo  oggetto  sta  per  diventare  il  luogo  in  cui  i  significati 

visuali  vengono  fruiti,  letti,  condivisi  acquisiti,  ciò  è  importante 

perché,  come  nota  Nicholas  Carr,  ogni  tecnologia  intellettuale 

«incarna un'etica intellettuale, una serie di supposizioni su come la 

mente umana funziona o dovrebbe funzionare»139.  Il  punto è che 

spesso  le  virtualità  etiche,  le  conseguenze  profonde  implicate 

dall'uso  di  una  nuova  tecnologia  ci  sfuggono,  e  sfuggono 

principalmente a chi le pone in essere.

137 R. Debray,Vita e morte dell'immagine, cit.
138 F. Shirrmacher, Payback, Karl Blessing Verlag, Munchen 2009; trad. it. di L. Lilli, La libertà ritrovata.  

Come (continuare a) pensare nell'era di Internet, Codice Edizioni, Torino 2010.
139 N. Carr, The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, W.W. Norton & Company, New York-

London 2010, p. 45.
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I tre grandi  temi attraverso i quali si articolano le prossime 

sezioni  della  nostra  analisi  sono  l’immagine  digitale,  l’archivio-

database  e  la  loro  interazione  nel  sistema  dei  nuovi  media; 

semplificando: ci occuperemo di quella categoria di immagini che 

risiede  all'interno  dei  quattro  angoli  di  un  display  connesso  ad 

Internet,  in  un  database  di  immagini.  Questi  macro  elementi 

costituiscono per noi ambiti che necessariamente s’intrecciano, per 

dare  luogo  a  un’analisi,  sicuramente  provvisoria  e  comunque 

lacunosa,  dello  statuto  dell’immagine  digitale  nella  delicata 

relazione che intercorre tra il  livello informatico quello  culturale 

della fruizione visiva.  La cultura visuale,  fin dai  suoi  esordi,  ha 

avuto  la  specificità  di  concentrarsi  su  oggetti  complessi  e 

problematici, secondo questa prospettiva «le immagini non vanno 

studiate isolatamente, come oggetti circoscritti, bensì come insiemi 

di pratiche che ne variano non solo l'uso ma anche il significato»140. 

L’immagine della quale ci stiamo occupando è caratterizzata 

dall'essere costituita da un insieme di pixel, dall'essere condivisa 

on-line  e  dal  possedere  una  particolare  disposizione  (layout) 

all'interno di uno schermo. Stiamo dunque parlando di un tipo di 

immagine che è digitale, plurale, rimpicciolita e giustapposta. Ogni 

volta che ci riferiremo al nostro oggetto lo faremo concentrandoci in 

particolare su questo tipo di rappresentazione che caratterizza la 

nostra contemporaneità. In particolare, si tratta di immagini dalle 

dimensioni  piuttosto  esigue,  a  volte  accostate  tra  loro  senza che 

venga lasciato alcun bordo – o warburghianamente – senza la tela 

nera che  nell’Atlante della memoria lasciava lo spazio necessario 

per far scoccare la scintilla di senso, ciò che segnala la presenza di 

140 C. Demaria,  Cultura visuale, in M. Cometa, R. Coglitore, F. Mazzara (a cura)  Dizionario degli studi  
culturali, Meltemi, Roma 2004, p. 152. 
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Dio nell’interstizio che si frappone tra due elementi visivi. 

Dinamiche culturali

Dal  momento  che la  distribuzione  e  la  fruizione  di  una 

enorme mole di dati quotidianamente condivisi si basa ormai sul 

computer,  riteniamo,  con  Lev  Manovich,  che  non  ci  stiamo  più 

rapportando soltanto con una tecnologia, ma con una intera cultura 

codificata digitalmente141. Da questa prospettiva non possiamo che 

prendere alla lettera le parole di Ivan Illich quando, a proposito del 

suo lavoro su Ugo di San Vittore, parla della possibilità di afferrare 

la cultura di una data epoca a partire dalle proprie modalità di 

impaginazione. La  sua  contemporaneità  e  quella  del  teorico 

scolastico  vengono  messe  a  confronto a  partire  dal  concetto  di 

pagina:

«due tipi di pagina possono qui fungere da specchi, metafore e insieme 

co-generatori di spazi mentali diversi. Non conosco un modo migliore di 

illustrare  la  distanza  fra  questi  due  spazi  mentali  eterogenei  che 

esaminare  le  rispettive  pagine.  L'impaginazione  può  essere  vista 

insieme  come  specchio  e  come  stampo  della  Weltanschauung di 

un'epoca»142

pertanto  ciò  che  cercheremo  di  capire  nelle  sezioni  che 

seguono è appunto in che modo e fino a che punto le  interfacce 

proprie  della  tecnologia  informatica  hanno  a  che  vedere  con  la 

strutturazione della nostra esperienza quotidiana, e di conseguenza 
141 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit.
142 I. Illich, Mnemosyne: lo stampo della memoria, tr. it. in Nello Specchio del passato, Red edizioni, Como 

1992, p. 187. 
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con  la  nostra  dimensione  culturale  tout-court.  In  primo  luogo  è 

fuori di dubbio che ci stiamo sempre di più interfacciando con una 

infinità di stringhe di codice binario attraverso degli schermi, e ciò 

ha senz'altro delle conseguenze di non poco momento sul modo in 

cui viviamo il nostro rapporto con la cultura. Come afferma Claudio 

Marra,  la  codificazione  dei  prodotti  culturali  implica  che  questi 

vengano rigidamente codificati, da ciò discende la loro:

«reductio  ad unum,  perché la  grande frontiera aperta dal  digitale di 

fatto coincide con l'omogeneizzazione totale di codici in precedenza assai 

distanti fra loro, o comunque segnati da caratteristiche strutturali ben 

differenziate: la scrittura, le immagini, i suoni, tutto può essere tradotto 

in  bit,  tutto  può  essere  uniformato  nell'alternanza,  semplice  ed 

economica, di 0/1»143. 

La multimedialità comporta quindi un vero e proprio processo 

di standardizzazione, una conformazione linguistica, un aspetto che 

non può essere tralasciato da chi si occupa di studiare la cultura 

nella sua dominante globalmente visuale in generale, e fotografica 

in particolare, soprattutto se è in gioco la nostra libertà di soggetti 

che guardano

«il  compito  dell'attuale  critica  della  cultura  è  perciò  analizzare  ogni 

singolo  fenomeno  culturale,  questa  ristrutturazione  dell'esperire, 

conoscere valutare e agire in un mosaico di elementi chiari e distinti. 

Alla luce di una tale critica della cultura, l'invenzione della fotografia si 

rivelerà come un momento a partire dal quale tutti i fenomeni culturali 

iniziano  a  sostituire  la  struttura  lineare  dello  scorrimento  con  la 

struttura a steccato propria delle combinazioni programmate»144

143 C. Marra, L'immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale,Bruno Mondadori, Milano 
2006, p. 63.

144 V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, cit., p. 96.
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occorrerà  quindi  concentrarsi  sul  regime  visuale 

dell'immagine allo schermo perché molti aspetti della nostra vita 

culturale e sociale discendono da questo,  e perché dietro di  esso 

risiedono  apparati  di  potere  con  interessi  dalle  proporzioni  non 

indifferenti.  Ma parlando  di  Internet  bisogna  considerare  anche 

come  sia  estremamente  difficile  il  concentrarsi  unicamente 

sull'immagine, perché il web è il frutto di una sinergia mediale, e il 

nostro oggetto di  studio è  costantemente circondato da testo,  da 

suoni  e  da  video.  Sarebbe  ingenuo  pensare  che  nell'era  della 

multimedialità si possa ancora fare un'analisi che non sia  cross-

mediale.

Alfabetizzazione  visiva,  ricognizione  storico-

culturale

Secondo alcuni teorici è difficile affermare con sicurezza che 

la  nostra  società  utilizzi  il  senso  della  vista  più  di  quanto  non 

facessero  le  precedenti,  basti  pensare  ad  esempio  all’inizio  del 

Diciannovesimo secolo, e al forte bombardamento visivo che avrà 

esperito  l'uomo giunto  dalle  campagne nella  nascente metropoli. 

Chiaramente questi viveva in uno spazio visuale molto diverso dal 

nostro, così come molto diverso sarà stato il suo ordine visivo, ciò 

non significa necessariamente che l’esperienza vissuta da questo 

soggetto fosse meno visuale della nostra; a tal proposito si potrà 

citare Artur Gehlen, il quale sostiene che il nuovo  setting urbano 

nel quale l'uomo venne a trovarsi sin dall'Ottocento ne trasformò 

90



radicalmente l'esperienza145.  Il  punto della questione, in un certo 

senso, non sta tanto nella quantità di immagini con le quali l’uomo 

viene  in  contatto,  ma  nella  sua  «capacità  di  gestire una  massa 

sempre più complessa di stimoli visivi»146. 

Probabilmente  il  nostro  grado  di  alfabetizzazione  visiva  è 

maggiore rispetto a quello che era proprio degli osservatori della 

metà  del  secolo  scorso,  e  la  nostra  capacità  di  elaborare 

informazioni visive ha raggiunto un livello tale da permetterci di 

notare, insieme a Derrick de Kerchove, che:

«vedere di più non è semplicemente vedere più in là, oltre i confini dei 

nostri  muri  e  degli  orizzonti  attuali,  vuol  dire  sviluppare una nuova 

precisione e flessibilità nei nostri occhi (...) è moltiplicare le sfaccettature 

dei nostri occhi e gli oggetti del nostro sguardo simultaneo come se tutte 

le  macchine  da  presa  del  mondo  fossero  l'incarnazione  di  un  nuovo 

Argo»147.

La nostra realtà è quindi sempre più ricca di immagini, e di 

questo  non  sembra  più  stupirsi  nessuno,  anzi,  secondo  quanto 

afferma  Nicholas  Mirzoeff,  alla  tradizionale  visione  del  mondo-

come-testo scritto se ne sta progressivamente sostituendo una di 

mondo-come-immagine.  Una  delle  prime  teorizzazioni  su  questo 

tema ci viene da Martin Heidegger: quando parla del concetto di 

immagine-mondo, il filosofo afferma che

 

«l’immagine del mondo (…) significa quindi non una raffigurazione del 

mondo,  ma  il  mondo  concepito  come  immagine  (…)  Non  è  che 

l’immagine del mondo da medievale che era divenga moderna; ma è il 

145 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Junker und Dünnhaupt, Berlin 1940; 
trad. it. a cura di C. Mainoldi, L’Uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, Feltrinelli 1983.

146 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 33.
147 D. De Kerchove, La pelle della cultura, cit., p. 94.
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costituirsi  del  mondo  a  immagine  ciò  che  distingue  e  caratterizza  il 

Mondo Moderno»148. 

Un altro aspetto da non sottovalutare in questa sede è legato 

al  fatto  che la  tipica  virtualità,  nonché l'assenza di  concretezza, 

dell'immagine  digitale  postmoderna non fa  che  dar  luogo  a  una 

crisi  del  visuale  che  si  esplica  nella  circolazione  continua 

dell'immagine, modificata, ritoccata, edulcorata, in rete: il concetto 

heideggeriano di immagine-mondo non è più in grado di analizzare 

un  contesto  in  via  di  continuo  mutamento,  e  la  straordinaria 

proliferazione di immagini «non può essere racchiusa in un'unica 

immagine per essere osservata dall'intellettuale»149.

Anche se negli  ultimi due decenni abbiamo assistito a una 

vera e propria impennata nella quantità di immagini con la quale 

veniamo  quotidianamente  in  contatto,  la  proliferazione  delle 

immagini, come nota Antonio Somaini, non è appunto una assoluta 

novità dell'era digitale, e affonda le sue radici nel momento in cui 

nasce  la  fotografia150.  Nell'intervento  tenuto  alla  alla  Warburg-

Haus di Amburgo – dove nel 2008 ha ricevuto il Premio Warburg – 

Roberto  Calasso  ci  fa  notare  che  già  nel  momento  aurorale  del 

medium fotografico: 

«era pronta ad accoglierla una  concupiscentia oculorum in cui alcuni 

esseri  si  riconoscevano  con  la  complicità  immediata  dei  perversi. 

“Questo peccato è il nostro peccato. Mai occhio fu più avido del nostro” 

precisa Gautier. E la voce di Baudelaire si confondeva con la sua: “Sin 

da giovanissimo, i  miei  occhi colmi di immagini dipinte o incise non 

148 M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in id., Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main 1950; trad. it. 
di P. Chiodi, L'epoca dell'immagine del mondo, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 
87-89.

149 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit.
150 A. Somaini, La proliferazione delle immagini, Mimesis, Milano 2008.
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avevano mai potuto saziarsi e credo che i mondi potrebbero finire (...) 

prima che diventi iconoclasta»151.

In questo brano è evidente che lo stimolo ad acquisire sempre 

più  immagini  è  parte  integrante  dell'esperienza  visiva  sin  dalle 

scaturigini dell'era fotografica, e dunque, in qualche modo, da essa 

prescinde. Nelle parole che Calasso mette sulla bocca di Baudelaire 

si nota, in particolare, una passionale dimestichezza con il consumo 

di  immagini,  aspetto  che  emerge  anche  dal  fatto  che  il  poeta 

francese raccomandasse vivamente la lettura dei Salons di Diderot, 

ai quali si era largamente ispirato nella stesura della sua opera. 

Nella  struttura e  nel  funzionamento dei  Salons,  infatti,  Calasso 

vede un'esperienza in cui ci si lascia scorrere davanti agli occhi 

«una sequenza di immagini che rappresentano, in ordinati drappelli, i 

momenti  più  disparati  della  vita:  dalla  minutezza  inaccessibile  della 

natura  morta  sino  agli  episodi  solenni  della  Bibbia  e  alle  cerimonie 

grandiloquenti della Storia»152. 

Per coloro che, come chi scrive, sono abituati a frequentare i 

luoghi  della  condivisione  digitale  delle  immagini,  è  difficile  non 

trovare un'assonanza tra la struttura delle pubblicazioni francesi e 

l'universalità dei contenuti di questi ultimi. Qui la quotidianità più 

banale  viene  giustapposta  a  immagini  che  rappresentano  dei 

momenti chiave per la nostra realtà storico-sociale. Tutto ciò non 

rappresenta un caso, e forse ci troviamo al cospetto di una esigenza 

molto forte di visualità, qualcosa di innato, un bisogno atavico che 

per  secoli  ha  solo  aspettato  le  giuste  condizioni  “tecniche”  per 

151 R. Calasso, Charles Baudelaire. Con gli occhi colmi di immagini, in «la Repubblica», 2 febbraio 2008.
152 Ibidem.
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essere soddisfatto.

Non è possibile parlare di trasformazioni legate all'esperienza 

dell'immagine senza parlare nuovamente di Walter Benjamin e del 

passaggio  da  un  atteggiamento  di  tipo  “cultuale”  nei  confronti 

dell'immagine (che nel caso in questione è un'opera d'arte), a una 

fruizione distaccata e distratta di questa che «non si esprime più 

come  contemplazione  intensiva  di  un  singolo  oggetto  o  di  una 

singola immagine,  ma come  visione sinottica  di  una  pluralità  di 

immagini»153.  In  questo  contesto  cambiano  le  nostre  pratiche  di 

lettura,  ma  vengono  anche  modificati  i  contenuti  originari  dei 

messaggi. Il fatto che nella nostra quotidianità la concatenazione 

lineare, il montaggio, la sequenza,  vengano sempre più affiancate 

da modalità di display che privilegiano la simultaneità molteplice e 

frammentaria ha delle implicazioni molto forti che necessitano di 

essere considerate. 

Sarebbe troppo facile, del resto, parlare soltanto di 

«epoche storiche dell'immagine, senza considerare come una mescolanza 

attuale  di  produzione  e  ricezione  di  immagini 

preistorica/premoderna/moderna  e  postmoderna/poststorica  influisca 

sulla percezione»154. 

L'onnipresenza dell'immagine comporta una compresenza di 

più  livelli  visuali,  e  probabilmente  il  nostro  grado  di 

alfabetizzazione visiva ci  permette di  gestire in maniera sempre 

più agile le varie tipologie di immagini plurali che si presentano al 

153 A. Somaini, Redistribuire le immagini, in F. Carmagnola e V. Matera (a cura) Genealogie 
dell'immaginario, UTET Torino 2008, p. 279, (corsivo mio).

154 D. Kamper,  Bild,  in  Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie,  a cura di  C. Wulf,  Beltz 
Verlag, Weinheim und Basel 1997; trad. it di M. Natali, Immagine, in Le idee dell'antropologia, a cura di 
R. Borsari, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 599.
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nostro  sguardo.  Come  vuole  Nicholas  Mirzoeff,  alla  base  della 

società  industriale  –  e  ancor  di  più  nell’era  dell’informazione  – 

risiede  una  capacità  relativamente  recente  del  nostro  sistema 

retinico  di  acquisire  e  interpretare  sempre  più  velocemente  gli 

stimoli visivi155. 

Ancora più estrema la posizione secondo cui la proliferazione 

delle immagini viene paragonata ad un'epidemia che comporta una 

tale confusione tra il reale e l'immaginario, che il primo scompare, 

si  dissolve  nell'immagine156.  È  possibile  dunque  affermare  con 

Wunenburger – e facendo eco a Heidegger – che l'immagine non 

riserva più un posto al reale, poiché tutto il reale diventa immagine. 

Si sviluppa così un condizionamento, una bulimia da immagini che 

ci  induce  ad  estremizzare  la  nostra  esperienza  visiva,  fino  a 

sconfinare nella virtualità che domina l'attualità, mettendo in crisi, 

appunto, la nozione stessa di realtà157.

Anestesia o iper-estesia dell'immagine?

Date queste considerazioni, vogliamo cercare di indagare le 

principali  conseguenze  del  fatto  che  guardare  delle  immagini, 

digitali,  ridotte  di  scala,  giustapposte  (o  sovrapposte)  su  degli 

schermi  tra  loro  interconnessi  comporta  ovviamente  delle 

modificazioni nella nostra esperienza percettiva, prima ancora che 

culturale.  In  questo  contesto  vogliamo  chiederci  principalmente 

cosa accade alla nostra esperienza di spettatori nel momento in cui 
155 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit., p. 33.
156 J. Baudrillard, De la séduction, Éditions Galilée, Paris 1979; trad. it. di P. Lalli, Della seduzione, SE, 

Milano 1997.
157 P. Virilio,  La machine de vision: essai sur les nouvelles tecniques de représentation, Éditions Galilée, 

Paris 1988; trad. it. di G. Pavanello,  La macchina che vede: l'automazione della percezione, SugarCO, 
Milano 1989, p. 132.
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guardiamo uno schermo in cui si sovrappongono – in un turbinio 

potenzialmente illimitato – pagine di immagini a volte fittamente 

allineate, disposte, in maniera ordinata, ortogonale, senza alcuna 

sfasatura,  altre  volte  sovrapposte,  intricate  fino  a  creare 

un'immagine nuova e complessa. 

C’è  un’influenza  sul  nostro  modo  di  percepire  la  realtà  se 

entriamo  massicciamente  in  contatto  con  queste  immagini  che 

rappresentano  lo  spettacolo  del  mondo  –  e  non  solo  –  in  una 

superficie  sempre  uguale  e  sempre  diversa?  In  una  società  così 

strutturata non manca chi  sostiene che l'immagine da un lato è 

pervasiva, ripetitiva,  ossessiva, capace di generare un flusso che 

blocca  la  percezione.  Capace  di  produrre  effetti  subliminali 

addirittura lesivi della libertà del soggetto158. L'immagine diventa, 

secondo  questa  prospettiva,  parte  di  un  amalgama  indistinto, 

scompare nella massa, così come l'eccesso di rumore crea il silenzio. 

In un simile contesto è stata sottolineata la necessità di proteggere 

il senso della vista con una anestesia: essa può realizzarsi, secondo 

Welsch,  attraverso  un  deciso  arginamento  contro  il  profluvio  di 

immagini159.

Secondo un ulteriore punto di vista, invece, l'anestesia è da 

vedersi come una conseguenza diretta dell'iper-estesia che deriva 

dall'essere  in  contatto  con  dosi  massicce  di  immagini.  Una 

conseguenza dell'ontologico eccesso di stimoli sensoriali visivi con i 

quali  quotidianamente  abbiamo  un  contatto.  In  questo  contesto 

sarà  doveroso  citare  sia  Siegfried  Kracauer  che,  in  tempi  più 

recenti, Susan Sontag. Il primo denuncia gli effetti negativi della 

proliferazione  delle  immagini  fotografiche  presenti  sulle  riviste 

158 P.  Virilio,  Esthétique  de  la  disparition,  Galilée,  Paris  1989;  trad.  it.  di  G.  Principe,  Estetica  della  
sparizione, Liguori, Napoli 1992.

159 W. Welsch, Ästhetisches Denken, Reclam, Stuttgart 1989.
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illustrate  in  quanto  elementi  che  ostacolano  i  processi  di 

comprensione e di memorizzazione del reale:

«la marea delle foto spazza via gli argini della memoria. Così violento è 

l'assalto di tutte queste immagini, che minaccia di distruggere la pur 

probabile coscienza degli elementi essenziali (...) Nelle riviste illustrate 

il  pubblico  vede  il  mondo,  ma proprio  tali  riviste  gli  impediscono  di 

percepirlo  (...)  La  loro  contiguità  esclude  sistematicamente  ogni 

connessione che potrebbe dischiudersi alla coscienza. “L'idea illustrata” 

caccia via l'idea, il turbine di fotografie denuncia l'indifferenza verso ciò 

che le cose dovevano significare»160.

L'accento  sulla  dimensione  anestetizzante  delle  immagini  è 

posto anche da Sontag, la cui trattazione in questo contesto assume 

dei toni ancora più cupi:

«le immagini paralizzano, le immagini anestetizzano (...) Il trauma delle 

atrocità fotografate svanisce vedendole ripetutamente, come la sorpresa 

e lo  sconcerto che proviamo assistendo per la  prima volta a un film 

pornografico  si  attenuano  sino  a  sparire  se  se  ne  vanno  a  vedere 

altri»161.

In questo contesto s'inserisce anche Odo Marquard con la sua 

teorizzazione  secondo  la  quale  dall'eccesso  di  estesia,  le  società 

attuali  sono appunto sfociate nell'anestesia162 generale.  Possiamo 

collocare  in  questo  filone  anche  Baudrillard  che  ci  fa  notare 

appunto come: 

160 S. Kracauer,  Das Ornament der Masse, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1963, trad. it. di M. G. Amirante 
Pappalardo, F. Maione, La massa come ornamento, Prismi, Napoli 1982. 

161 S. Sontag,  On Photography, Farrar Straus and Giroux, New York 1973; trad. it. di E. Capriolo,  Sulla 
fotografia, Einaudi, Torino 1978, p. 19.

162 O. Marquard, Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen, Schöningh, Paderborn 1989; 
trad. it. di G. Carchia, Estetica e anestetica. Considerazioni filosofiche, Il Mulino, Bologna 1994.
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«dappertutto vi è il ritorno d'immagine [che] corto-circuita lo sguardo, 

corto-circuita la rappresentazione, doppiando in qualche modo le cose in 

anticipo e interpretando il loro sviluppo. Ricoprendo tutte le cose con il 

velo  della  loro  messa  in  scena  –  fenomeno  particolarmente  sensibile 

nell'universo  fotografico,  dove  gli  esseri  e  le  cose  si  agghindano 

immediatamente di un contesto, di una cultura, di un senso, di un'idea 

di  sé  stessi,  disarmando  ogni  visione,  e  creando  una  forma  di 

accecamento  (...)  In questo senso,  sono la nostra stessa percezione,  la 

nostra sensibilità immediata, a essere diventate estetiche, nell'accezione 

peggiore  del  termine.  Ogni  visione  nuova  delle  cose,  dunque,  può 

derivare solo da una decostruzione di questo ritorno d'immagine, da una 

risoluzione di questo contro-transfer che obnubila la visione»163.

La  percezione  di  un  oggetto  complesso,  del  resto,  richiede 

attenzione,  selezione  e  concentrazione,  delimitazione  e  messa  a 

fuoco. Come afferma Wunenburger:

«in  fin  dei  conti,  questo  sguardo  bombardato  dalle  immagini  non 

potrebbe  diventare  cieco?  Non  è  forse  indispensabile,  per  vedere, 

rispettare  dei  tempi  di  riposo  e  di  pausa?  (...)  L'esperienza  delle 

immagini esige forse fasi di svezzamento, di recupero, in altre parole 

delle interdizioni»164.

Come funziona l'immagine plurale?

Per procedere in questo ragionamento per prima cosa occorre 

chiedersi  se  di  fronte  alla  costante abbondanza di  immagini  che 

sperimentiamo ogni volta che ci  interfacciamo con il  sistema dei 

163 J. Baudrillard, Violenza del virtuale e realtà integrale, cit., pp. 376-7.
164 JJ. Wunenburger, Filosofia delle immagini, cit., p. 364.
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media  –  “vecchi”  e  “nuovi”  –,  possiamo  permetterci  di  restare 

indifferenti, considerandola priva di conseguenze degne di nota, o 

se invece non sia dia il caso di considerare in qualche modo i suoi 

effetti,  e  dunque  cercare  di  capire  se  sia  possibile,  oltre  che 

opportuno,  provare  ad arginare  un simile  flusso.  O forse,  prima 

ancora di abbassare o alzare le difese, avrebbe più senso analizzare 

i  meccanismi  di  funzionamento  soggiacenti  a  una  simile  sovra-

rappresentazione  del  reale.  In  effetti  la  questione  non sta  tanto 

nella  necessità  di  an-estesia  o  nell'abbandonarsi  all'iper-estesia 

(che secondo alcuni sono movimenti coincidenti), dal nostro punto 

di vista il nodo della questione risiede nelle conseguenze percettive 

ed esperienziali della nuova duttilità dell'immagine. Sappiamo che 

il web 2.0 e la condivisione delle immagini portano a nuove forme di 

collaborazione  e  appropriazione  culturale,  ma  quali  sono  i 

cambiamenti che avvengono a livello strettamente visuale? Cosa, 

effettivamente,  vediamo sullo  schermo?  Come  sta  cambiando 

l’immagine,  il  suo  statuto,  la  sua ontologia,  nel  turbinio  visuale 

d’inizio millennio? A tal proposito ci piace citare una definizione di 

Regis Debray, che icasticamente fissa nel 1992 alcune linee valide a 

tutt'oggi:

«Dopo  la  “guerra  letterale”,  la  figlia  dell'icona  e  dello  schermo  non 

ridiventa  la  maggiore  posta  in  gioco  tra  le  battaglie  di  potenza? Più 

rapida da cogliere, più emozionale e meglio memorizzabile di un testo 

(...)  liberata  dalla  smaterializzazione  dei  supporti,  dinamizzata 

dall'antenna e dal collegamento spaziale, l'immagine inonda il pianeta 

giorno e notte»165 

Ciò  che  viene  messo  qui  in  evidenza  è  principalmente  la 
165 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 85, (corsivo mio).
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centralità  dello  schermo  nella  distribuzione  quotidiana  delle 

immagini,  oggi  de-materializzate  dalla  tecnologia  digitale,  ma 

altrettanto  evanescenti  anche  al  tempo  in  cui  le  trasmissioni 

televisive  via  satellite  costituivano un'assoluta novità  in termini 

tecnologici. Questo inoltre comporta la perdita del carico di realtà 

che le contraddistingueva nella fase analogica, ma come abbiamo 

visto ciò può essere ritenuto valido solo fino a un certo punto (cfr. 

cap. 1). Ma il punto della questione, in ultima analisi, non sta tanto 

nello  stabilire  se  l'inondazione  postmoderna  di  immagini  sia  o 

meno un fenomeno auspicabile, effettivo o comunque arginabile: a 

questo  punto  della  nostra  indagine  vogliamo  chiederci  piuttosto 

quali  sono  gli  effetti,  a  livello  percettivo,  delle  nuove  forme  di 

appropriazione,  condivisione  e  aggregazione  delle  immagini 

digitali,  quale nuova visualità discende da questa marea di dati 

visivi con i quali ogni giorno ci interfacciamo? 

Manipolabilità

In ogni caso, è fuori di dubbio che oggi i segni rappresentativi 

hanno assunto una forma – digitale, de-materializzata, compressa 

– che ne agevola notevolmente la trasmissione e la manipolazione; 

ciò  accade  anche  alla  luce  della  straordinaria  diffusione 

standardizzata delle tecniche di fotoritocco. 

Nell'immagine  allo  schermo  esiste  una  possibilità  di 

manipolazione  attiva  che  era  assente  nelle  forme  precedenti  di 

fruizione visiva attraverso uno schermo. L'inondazione di immagini 

può essere arginata attraverso una manipolazione delle stesse. Una 

scena vista al cinema o sullo schermo del televisore non ci consente 
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altra possibilità di azione se non quella di guardarla. Nel campo 

delle immagini presenti su carta stampata, Flusser ci fa notare che 

quando sono stampate su carta le foto che ci inondano sono recepite 

come volantini  spregevoli,  che  si  possono  ritagliare  dai  giornali, 

strapazzare  o  utilizzare  come  carta  da  pacchi,  insomma  prima 

dell'avvento delle tecniche informatiche di elaborazione grafica si 

poteva  agire  unicamente  sull'immagine  che  viveva  sulla  carta 

stampata,  come  notava  Flusser:  «possiamo  ritagliarla  e 

conservarla, spedirla con commenti agli amici o appallottolarla con 

rabbia  (tutto  ciò  è  un  gesto  rituale, anche  se  crediamo di  stare 

partecipando attivamente alla cosa)»166.

Dunque nella dimensione digitale abbiamo potuto superare la 

passività che aveva contraddistinto la visione di immagini su uno 

schermo “tradizionale”167. I nuovi schermi ci permettono di svolgere 

le  stesse  attività  rituali  che  concretamente  svolgevamo  con 

immagini cartacee al di fuori dello schermo, ritagliare, commentare 

e condividere, ma anche  gettare nel cestino “appallottolando” una 

immagine. Nel regime che Debray definisce, sulla scorta di Daney, 

del  visivo,  la  smaterializzazione  dei  supporti  ci  consente  di 

fabbricare senza toccare:

«tramite interposti elettroni (...) La  colla e le  forbici (o il taglia/incolla 

informatico) per il produttore del visivo, che deve non soltanto citare, 

incollare, spostare, sviare, capovolgere, rendere affascinante, ma farlo 

in fretta, come tutti, e quindi standardizzare il più possibile formato e 

fattura»168. 

166 V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, cit., p. 79.
167 Ma ciò accade solo apparentemente dal momento che davanti allo schermo di un computer ci muoviamo 

sempre all'interno di un set di azioni disposti dal lavoro dei programmatori di software.
168 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 176.
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Attraverso i nostri click e i movimenti del mouse non facciamo 

altro che credere di modificare delle strutture visuali, peccato che 

lo  facciamo inevitabilmente seguendo gli  standard e  le  modalità 

imposte dal regno dei programmatori di software, la nuova casta 

che ci  impone determinati  comportamenti  quando siamo davanti 

allo schermo.

Riduzione

 

A  ciò  bisognerà  aggiungere  che  ci  troviamo  di  fronte  a 

immagini  dalle  dimensioni  molto  contenute:  siamo nell'era  delle 

thumbnails, delle icone, della miniaturizzazione. 

Nella  fase  classica  dell'immagine  fotografica  era  preferibile 

che questa avesse delle dimensioni piuttosto ampie, onde facilitare 

la lettura di un prodotto visivo. Roland Barthes sostiene che per 

cogliere  il  punctum  di  una  fotografia «basta  che  l'immagine  sia 

sufficientemente  grande,  che  io  non  debba  scrutarla  (ciò  non 

servirebbe  a  nulla)  che,  messa  in  prima pagina,  io  la  riceva  in 

pieno»169;  al contrario oggi, in una fase che potremmo definire di 

“inondazione  postmoderna”,  le  immagini  –  dematerializzate, 

moltiplicate e mostrate sugli schermi – vengono rimpicciolite,  ed 

eventualmente ingrandite solo se necessario... con un semplice click 

all'interno dei suoi bordi. 

La  necessità  di  Barthes  di  non  scrutare  la  fotografia,  per 

l'osservatore  di  immagini  on-line  potrebbe  sembrare  quasi  una 

richiesta  naif,  dal  momento  che  quest'ultimo  non  fa  altro  che 

scrutare, scansionare e selezionare l'oggetto della propria visione: 

169 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 44 (corsivo mio).
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l'immagine condivisa on-line. Ecco che il mezzo di esposizione, lo 

schermo appunto, modifica la nostra esperienza percettiva. Anche 

in tale aspetto ci troviamo di fronte ad uno dei modi attraverso cui 

la dimensione tecnologica influenza quella culturale. A un livello 

prettamente tecnico, la dimensione della banda, e quindi lo spazio 

di etere tecnologico necessario per la condivisione digitale, rende 

inevitabile  la  compressione  –  e  dunque  il  rimpicciolimento in 

termini di quantità d'informazione – delle immagini,  il  tutto nel 

nome della  più veloce  trasmissione sul  web dei  contenuti  visivi. 

Tutto ciò comporta anche una  serialità nella presentazione delle 

immagini che discende dall'aumento, con Benjamin, del valore di 

esponibilità delle opere culturali: per diffondere in una schermata 

tante  immagini  simultaneamente  è  necessario  provvedere  a 

uniformare, oltre che ridurre, le dimensioni di ogni singolo frame, e 

presentarle in una sequenza il più possibile omogenea. 

In  un  mondo  ipervisualizzato,  dove  la  condivisione  e 

l'esponibilità sono il fine principale dell'esistenza delle immagini, 

queste  devono  inevitabilmente  essere  piccole,  e  possedere  una 

risoluzione relativamente bassa, funzionale alla crescente necessità 

di  trasmetterle  e  condividerle  in  maniera sempre più pervasiva. 

Inoltre – come già da tempo accade per lo schermo del televisore – 

rimpicciolire  le  immagini  le  rende  più  sopportabili:  in  scala 

possiamo meglio tollerare la visione di carneficine e guerre lontane 

che a grandezza naturale non avremmo sopportato170.  Quando si 

trovano  circoscritte  all'interno  di  uno  schermo,  le  immagini  più 

atroci non ci possono stravolgere più di tanto, anzi,  sappiamo di 

poter  dominare  il  nostro  sdegno  perché  con  un  semplice  click 

possiamo ritornare a vedere qualcosa di rassicurante: 

170 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 288.
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«passando  dai  mappamondi  al  settore  elettrodomestici  (reparto 

audiovisivi),  il  pianeta  Terra  è  stato  al  contempo  miniaturizzato e 

addomesticato. Esso può ormai essere consegnato a domicilio, come un 

frigorifero o un aspirapolvere»171. 

Giustapposizione

L'era  della  digitalizzazione  dell'immagine,  dunque,  ci  ha 

condotti,  almeno fino ad oggi,  alla moltiplicazione quantitativa e 

alla  simultanea  compressione  delle  dimensioni  intrinsecamente 

proprie dei contenuti visivi. Ma questa non è neanche una grossa 

novità, infatti: 

«quando le fotografie vengono messe su un'unica rivista o in un unico 

filmato, sia la scala dimensionale che la localizzazione specifica degli 

oggetti vengono ignorate, rispondendo così alla domanda di uguaglianza 

universale delle cose tipica della società di massa»172.

Come abbiamo visto, la digitalizzazione delle immagini, e la 

loro relativa disposizione sul display di uno schermo, non comporta 

un totale ribaltamento del modo in cui l'immagine è stata trattata 

negli  ultimi  decenni  ma  tale  processo  è  iniziato  con  la 

riproducibilità  tecnica  di  Walter  Benjamin,  per  approdare  alla 

immaterialità  che  solo  da  qualche  decennio  a  questa  parte  ha 

cominciato a rivelare il proprio lato più ambiguo. 

In  un saggio  dal  titolo  Des espaces  autres  Michel  Foucault 

171 Ivi, p. 245, corsivo mio.
172 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 219.
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afferma che  ci  troviamo «nell’epoca  della  simultaneità  […] della 

giustapposizione,  del  vicino  e  del  lontano,  dell’affiancato,  del 

disperso››173:  ci  troviamo  nell'epoca  dell'immagine  della  visione 

sinottica di una pluralità di immagini, ma questa è iniziata assai 

prima dell'avvento del world wide web.

Ecco  cosa  sostiene  Debray  a  proposito  delle  immagini 

artistiche riprodotte su album e cataloghi cartacei: 

«la  riunione  o  giustapposizione delle  opere  più  eterogenee  in 

un'adulatrice,  fluttuante  indistinzione  fotografica  rende  uguali  le 

dissomiglianze  di  materiali,  i  rapporti  di  grandezza  e  di  territorio, 

facilitando così la costituzione di raccolte fittizie e di classificazioni a 

volontà. Queste immagini di carta facilmente maneggiabili permettono 

di  destreggiarsi  non  più  con  oggetti,  ma  con  entità  astratte  che  si 

integreranno  senza  fatica  in  altrettanti  sistemi  di  equivalenze  e 

opposizioni»174.

Fermandoci un istante a parlare di “immagini artistiche”, che 

non  costituiscono,  o  meglio  non  esauriscono  il  nostro  oggetto  di 

studio, bisogna notare che la radicalizzazione di questo discorso si 

ha nel  momento in cui  questa categoria di  immagini  viene resa 

ulteriormente  astratta:  nella  digitalizzazione.  Prima  di  entrare 

negli  schermi  condivisi  dei  computer,  come  ci  ha  insegnato 

Benjamin, le immagini di opere d'arte, già nel momento aurorale 

delle  riproducibilità  tecnica,  si  trovavano  già  rimpicciolite  e 

giustapposte, da qualche altra parte, in un luogo diverso da quello 

originario,  queste  immagini  in  pratica  hanno  fatto  un  “doppio 

salto”  mediale:  il  primo  consiste  nel  passaggio  dal  loro  locus 

173 M. Foucault, Des espaces autres, in D. Defert, F. Ewald (a cura), Dits et écrits, Gallimard, Paris 1994, 
vol. IV, pp. 752-762; trad. it. di P Tripodi e T. Villani,  Spazi altri, in S. Vaccaro (a cura)  Spazi altri. I  
luoghi delle eterotopie, Mimesis, Milano 2001, p. 19.

174 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 48.
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originario al catalogo cartaceo; il secondo invece vede l'opera d'arte 

troneggiare sullo schermo luccicante di un computer.

Un esempio eloquente dell'uso  mediatico  di  accostamento e 

giustapposizione  risiede  nell'analisi  di  un  annuncio  pubblicitario 

operata da Marshall McLuhan. Qui il teorico mette in evidenza il 

fatto che l'aspetto della giustapposizione è problematico in termini 

di  visibilità,  perché  affiancando  tra  loro  diversi  elementi  se  ne 

riduce la reciproca visibilità:

Questo veniva affermato da Marshall McLuhan in “La sposa 

meccanica”,  1951,  siamo  ai  primordi  della  pubblicità  come  la 

intendiamo oggi, e il più acuto e profetico analista dei  media sta 

criticando con veemenza il conformismo dei corpi che discenderà, 

come conseguenza  principale,  dall'economia  e  dai  meccanismi  di 
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funzionamento propri della società di massa. In realtà oggi nei siti 

di  photo sharing nessuno sembra più porsi questo problema, e le 

immagini,  così  come i  corpi  al  loro interno,  vengono affiancati  e 

giustapposti, senza con ciò creare apparenti difficoltà di fruizione 

nell'osservatore. 

Una ulteriore caratteristica delle immagini al computer è da 

rintracciarsi nel fatto che queste sono spesso  accostate le une alle 

altre, in una giustapposizione gravida di conseguenze. 

L'immagine  contemporanea  –  manipolata  e  non  –  ha 

raggiunto un tale livello di fedeltà al reale che ormai è superfluo 

porsi delle questioni rispetto alla loro autenticità, pensiamo invece 

che ciò che davvero ha senso, nell'epoca della giustapposizione, sia 

una  riflessione  su  ciò  che  accade  nelle  strutture  generate 

dall'accostamento,  e  nei  punti  di  congiunzione  tra  le  immagini. 

Dunque vogliamo adesso chiederci da dove discendono le modalità 

proprie  dell'attuale  strutturazione  e  display  delle  immagini 

digitali: da quali forme antecedenti prendono le mosse?

L'immagine simultanea: un passo indietro

Per proseguire in questo ragionamento vogliamo partire dalla 

considerazione  del  fatto  che  la  struttura  propria  dell'immagine 

plurale e giustapposta è stata presente nella cultura visiva europea 

per molti secoli, ma Lev Manovich ci fa notare che: «nel Novecento 

invece  questo  modello  è  stato  confinato  nelle  forme  culturali 

“secondarie”, come i fumetti o le illustrazioni tecniche»175.  Il teorico 

dei nuovi media vuole attirare la nostra attenzione sul fatto che il 

175 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 289.
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secolo scorso ha visto la fortuna della forma sequenziale propria 

della narrazione cinematografica, che si oppone per sua natura alla 

contemporanea  presenza  di  più  immagini  in  una  scena176, 

prediligendo  dunque  la  concatenazione  lineare  di  più  immagini 

singolari  che costituisce il montaggio. Manovich prosegue dicendo 

che «la “vera” cultura del XX secolo ha scelto di parlare per catene 

lineari,  allineandosi  così  alla  catena  di  montaggio  dell'era 

industriale o alla macchina di Turing dell'era post-industriale»177. 

Il  predominio  novecentesco  dell'immagine  che  vorremmo 

definire singolare o unaria è sottolineato anche da Anne Friedberg, 

che considera le sporadiche eccezioni a questa modalità espositiva 

come  significativi  atti  di  resistenza  alla  forma  dominante  di 

esposizione  visuale178.  La  teorica  nota  infatti  come  prima 

dell'avvento  del  digitale  la  struttura  principale,  mainstream, del 

display  visuale  anche  a  livello  informatico  fosse  quello 

dell'immagine unica in un'unica “cornice”:

«per  molta  parte  del  secolo  cinematografico  la  forma  dominante 

dell'immagine in movimento fu in maniera decisiva costituita da una 

immagine singola in un singolo frame. La frammentazione modernista 

della pittura cubista, i collage fotografici, la trasparenza architettonica 

– tecniche post-prospettiva che moltiplicano e stratificano i piani della 

rappresentazione  sia  spazialmente  che  temporalmente  –  furono 

strategie  che  rappresentavano  delle  eccezioni,  esperimenti, 

“l'avanguardia”,  nelle  forme  vernacolari  della  diffusione 

dell'immagine»179.

176 Ma non sempre, pensiamo ad esempio alla tecnica, ampiamente usata a partire dagli anni settanta, dello 
split-screen che separa il video in due, o più, rettangoli visuali nei quali si accostano due diverse sequenze 
filmiche.

177 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 289.
178 A. Friedberg, The Virtual Window, cit., p. 192 (trad. it. mia).
179 Ivi, p. 2.
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Le immagini delle quali ci stiamo occupando, invece, vengono 

visualizzate all'interno dei quattro angoli di uno schermo video, e, 

come  abbiamo  visto,  sono  giustapposte  e  rimpicciolite;  nella 

maggior parte dei casi si tratta di una narrazione spazializzata in 

cui tutte le immagini appaiono in maniera simultanea:

Questo  genere  di  layout,  l'affiancamento  di  una  serie  di  

minuscole  immagini,  dunque è stato proprio della cultura visiva 

europea  per  molti  secoli,  ma  è  sempre  stato  relegato  a  una 

dimensione  secondaria  rispetto  alla  pervasiva  supremazia  della 

prospettiva.

Pensiamo a forme proprie della nostra cultura visuale come i 

cabinet d'ameteur, alle Kunstkammern, agli Atlanti di immagini da 

Aby Warburg a Gerhard Richter. Pensiamo alle tecniche di  split-

screen  filmico  o  anche  alla  forma di  oggetti  chiave  della  nostra 

cultura architettonica come i portali dei battisteri rinascimentali, 

la  manifattura  di  certi  armadietti  secenteschi, o  pensiamo 

semplicemente  alle  pareti  di  molte  delle  nostre  case,  veri 

diaframmi sui quali spicca una serie giustapposta di immagini che 
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presentano istanti-chiave della storia visuale di una famiglia. 
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Immagine simultanea oggi: frantumazione

L'avvento  delle  tecniche  informatico-digitali  nel  campo 

dell'immagine ha ulteriormente soppiantato il  regime scopico del 

singolo frame per passare alla scomposizione di quest'ultimo in una 

giustapposizione di elementi. L'Interfaccia Grafica (Graphical user 

interface,  GUI)  ha  introdotto  nello  schermo  del  computer  un 

sistema visuale assolutamente nuovo per questo tipo di dispositivo. 

Gli schermi dei computer, fino a quel momento, erano stati popolati 

unicamente  da  insiemi  di  stringhe  testuali.  È  proprio  con 

l'introduzione della GUI180 che ha inizio la storia dell'immagine allo 

schermo frantumata in una miriade di piccoli riquadri. Solo dopo 

questa innovazione tecnologica le immagini plurali hanno ottenuto 

un  posto  di  rilievo  nella  nostra  dimensione  culturale  ad  ampio 

raggio.  Dalla  disposizione  in  righe,  quindi,  si  passa  a  una 

dimensione  dove  predominano  le  forme  variamente  disposte  su 

superfici: ebbene, proprio in questa nuova veste dello schermo di un 

computer si annida, in maniera ancor più perniciosa, il paradosso 

dell'immagine allo schermo, che in fondo, nella sua anima digitale, 

è costituita da un insieme di stringhe di testo. Costituendo il DNA 

delle icone che hanno soppiantato – apparentemente – la testualità 

informatica,  la  dimensione  testuale  continua  in  maniera 

imponderabile a spadroneggiare sui nostri schermi, anche se tutto 

farebbe pensare il contrario. 

Le immagini come abbiamo avuto modo di vedere, vengono da 

lungo tempo rimpicciolite anche per motivi editoriali; il punto è che 

per  far  sì  che  possano  essere  condivise,  esse  devono  comunque 

180 Nel 1983 Steve Jobs introduce Apple Lisa, il primo personal computer dotato di una GUI, nel 2004 
esisteva soltanto una mezza dozzina di computer che non erano provvisti di una interfaccia grafica.
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essere alleggerite e rese agili;  ma forse è proprio questa relativa 

familiarità con alcuni dei media precedenti che ci rende spontanea 

e  gradatamente  naturale  l'interazione  con  il  nuovo  medium 

costituito dall'immagine condivisa onon-line.

Nell'era  della  nuova  tecno-immagine  fotografica  sembra 

dunque imperare la giustapposizione, la simultaneità, che concede 

ampio spazio ad una struttura più vicina al database:

«i  media  ad  archiviazione  elettronica  –  apparecchiature  in  grado  di 

effettuare  l'archiviazione  digitale  dei  dati  –  tornano  a  privilegiare  i 

database.  Le  enciclopedie  multimediali,  i  musei  virtuali,  i  CD-ROM 

degli  artisti,  i  database  delle  biblioteche,  gli  indici  della  Rete  e 

naturalmente lo stesso Web: oggi il database è sempre più popolare»181.

La forma-database diviene, almeno nello scorso decennio, una 

nuova modalità per la strutturazione del reale, Lev Manovich parla 

a tal proposito del fatto che il mondo stesso ci appare come una 

raccolta infinita e destrutturata di immagini, testi, e atri record di 

dati. È su Internet che la forma-database ha conosciuto il massimo 

successo  e  la  sua  applicazione  su  vastissima  scala.  La  natura 

aperta del web come mezzo espressivo implica che i siti non siano 

mai  “completi”  ma  crescano  sempre,  e  ai  contenuti  esistenti  si 

aggiungono  continuamente  nuovi  argomenti.  Secondo  Manovich 

una delle caratteristiche peculiari della forma in questione, e del 

web  in  generale,  è  l'aspetto  anti-narrativo  ed  incoerente  della 

propria strutturazione, che deriva dalla sua illimitatezza. Ma noi 

vorremmo proporre invece una alternativa a questa posizione, nel 

senso che proprio gli utenti delle varie pagine web, dei blog e dei 

181 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 291.
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photostream procedono quotidianamente nel racconto delle proprie 

esperienze, condividendole in un flusso che per noi è estremamente 

in linea con una grande narrazione collettiva, una iper-narrazione 

in  cui  la  schematicità  del  database  viene  a  intrecciarsi  con  le 

trame, instabili, mutevoli e imprevedibili, della cultura.

G r i g l i e

Proliferazione, rimpicciolimento e accostamento di immagini, 

alcune  tra  le  forme di  strutturazione  più  comuni  nell'esperienza 

visiva on-line, dunque, potrebbero essere viste come metafore del 

nostro  modo  di  spiegare  il  funzionamento  della  realtà  che  ci 

circonda: sommando tra loro le ultime due caratteristiche del nostro 

oggetto di studio – immagini miniaturizzate ed accostate tra loro in 

maniera ortogonale – otteniamo una forma ben precisa, piuttosto 

ricorrente  negli  album  digitali  presenti  on-line:  otteniamo  la 

struttura  di  una  griglia,  aspetto  che  ci  conduce  direttamente  a 

considerare la nostra dimensione visuale come quella in cui avviene 

una geometrizzazione del reale, una quadrettatura che trasforma il 

mondo esterno in una combinazione di  angoli,  all'interno dei cui 

incroci lo spettatore è libero – ma solo fino a un certo punto – di 

vagare,  come  un  flâneur,  tra  le  immagini  di  un  fluido  archivio 

digitale.

Michel Foucault, nel 1967 affermava che viviamo oggi in un 

mondo che si sperimenta come un reticolo, che incrocia dei punti e 

che intreccia la sua matassa182. In queste parole l'autore rivela – se 

ancora  ve  ne  fosse  stata  necessità  –  la  propria  profetica, 

182 M. Foucault, Spazi altri, cit.
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lungimiranza nella comprensione più profonda del reale. Nel caso 

della  tematica  che  stiamo  trattando,  l'intuizione  di  Foucault  ci 

permette di  mettere in parallelo due diversi  modi  di  avvicinarsi 

all'immagine, partendo dalla considerazione del fatto che, come ci 

fa notare Flusser: 

«ogni superficie è composta da un'infinità di punti (...)  perciò il  gesto 

degli uni-formatori produce soltanto immagini apparenti, cioè superfici 

che sono fattivamente degli intervalli pieni, delle superfici a reticolo»183. 

Nei  moderni  database  di  immagini,  o  meglio:  negli  atlanti  

digitali, la griglia è un tipo di struttura piuttosto ricorrente, tanto 

che  spesso  neanche  ci  accorgiamo  della  sua,  perlopiù  costante, 

presenza.

Nella sua fondamentale trattazione su questo tema dal titolo 

Grids,  Rosalind Krauss si  sofferma sulla  natura dualistica della 

griglia. Da un lato questa struttura si avvale di un funzionamento 

centrifugo,  facendo  dell'opera  d'arte  un  frammento  in  virtù  del 

proprio estendersi dall'interno verso l'esterno, in tal senso l'opera 

d'arte  non  è  altro  che  un  minuscolo  pezzetto  «arbitrariamente 

ritagliato  da un tessuto infinitamente più ampio»184.  Per  Krauss 

questo  elemento  geometrico  in  realtà  sottende  una  modalità 

disordinata di percezione da parte dello spettatore, nel senso che 

quest'ultimo, posto di fronte a un'ordinata griglia contenente vari 

elementi visuali all'interno di ogni casella che la compone, va poi a 

scompigliare,  anche  solo  percettivamente,  la  disposizione  degli 

elementi,  creando  le  proprie  associazioni  personali  e 

183 V. Flusser, Immagini, cit., p. 29.
184 R. Krauss, Grids. The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, MIT Press, 1986.
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imponderabili185. 

Mappe

Abbiamo visto che la struttura reticolare delle griglia ha degli 

antenati di prestigio, ad esempio nel capitolo precedente abbiamo 

analizzato l'immagine chiave che sintetizza i principi della  visual 

culture:  “Il pittore e la modella” di Dürer; abbiamo anche notato 

come in essa sia presente uno sguardo che osserva un oggetto della 

visione attraverso un mezzo, un reticolo, uno schermo suddiviso in 

una serie di pixel ante litteram. 

Adesso  vorremmo  chiederci  fino  a  che  punto  possiamo 

affermare di aver preso preso il posto del pittore di Dürer: possiamo 

davvero credere che quando osserviamo delle scene attraverso uno 

schermo non facciamo altro che riproporre alla nostra esperienza 

una tipologia di immagine che ricalca quella che a quest'ultimo si 

presentava?

Tra la griglia prospettica di Dürher, cioè tra l'immagine della 

donna che si compone,  filtrata, davanti allo sguardo del pittore, e 

quella di una qualunque pagina web, esiste una differenza di non 

poco  momento.  Nella  transizione  dall'immagine  singola 

all'immagine  simultanea  dobbiamo  considerare  un  secondo 

elemento visuale che vorremmo definire l'  “immagine-mappa”.  Se 

infatti il reticolo prospettico effettua la scomposizione di  un'unica 

immagine in tanti minuscoli quadrati, l'esperienza visiva di un sito 

di  photo sharing ci mostra tante immagini  quante sono le porzioni 

di  schermo.  Siamo  di  fronte  a  una  quantità  di  immagini 

185 R. Krauss, Grids, in «October», 9, 1979, pp. 50-64.
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esponenzialmente  maggiore  rispetto  al  tradizionale modo  di 

segmentare  lo  spazio.  L'immagine  che  a  Dürher  si  presentava, 

rispetto  a  ciò  che  siamo  abituati  a  vedere  allo  schermo  è 

frammentariamente unitaria, è da vedersi insomma come la sintesi 

di un modello antropologico che si avvicinava alla conoscenza del 

mondo per mappe. Ecco perché nel passaggio dall'immagine singola 

all'immagine pluralmente giustapposta e simultanea non possiamo 

non  annoverare  questo  passaggio  intermedio:  il  reticolo-mappa 

sovrapposto all'immagine unaria è un passaggio fondamentale per 

giungere alla comprensione della situazione attuale.

Oggi ci troviamo, ancora per poco, all'interno della metafora 

della griglia, ma è dalla mappa che quest'ultima prende le mosse. 

Nicholas Carr afferma a tal proposito che:

«il  processo  mentale  e  sociale  di  adattamento  a  nuove  tecnologie 

intellettuali  è  riflesso  e  rinforzato  dalle  metafore  (in  continua 

evoluzione) che usiamo per rappresentare e spiegare i  funzionamenti 

della natura. Una volta che le mappe divennero comuni, la gente iniziò 

a mappare e cartografare ogni sorta di relazione umana e sociale come 

un  tipo  cartografico  di  relazione  (...)  abbiamo  iniziato  a  mappare  le 

nostre vite, le sfere sociali, anche le nostre idee»186.

Sulla scorta del teorico statunitense quindi vorremmo adesso 

notare  che –  nell'ambito  del  nostro  oggetto  di  studio  –  abbiamo 

smesso di  mappare il mondo per passare a “incasellare” in  griglie 

smaterializzate,  i  molteplici  frammenti  di  mondo-immagine  che 

costituiscono  la  realtà  digitale  che  ci  circonda  per  cui  possiamo 

ritenere, con Tiziana Villani, che «al territorio mappato, descritto, 

cartografato  si  sostituisce  un territorio  virtuale,  videomostrato  e 

186 N. Carr, The Shallows, cit. p. 50, trad. it. mia.
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pronto per essere sovrapposto al territorio materiale»187.

È  merito  di  Walter  Benjamin  l'aver  sottolineato  in  tempi 

decisamente  lontani  dalla  digitalizzazione,  che  particolari 

condizioni  sociali  e  tecnologiche  determinarono  modificazioni  dei 

modi percettivi e dello stesso statuto dell'opera d'arte188. Anche se 

nel nostro lavoro ci concentriamo sulle immagini plurali e condivise 

on-line,  senza  gerarchizzare  o  considerare  il  loro  appartenere  o 

meno  al  regno  delle  opere  d'arte,  possiamo  notare  come  siano 

effettivamente  avvenute  delle  modificazioni  nel  modo  in  cui 

consumiamo  quantità  sempre  maggiori  di  immagini,  e  come  ciò 

accada a partire da una alfabetizzazione visiva che, riducendo la 

distanza  prossemica  e  la  mobilità  dell'osservatore  rispetto 

all'immagine, ha contemporaneamente scomposto questo elemento 

in  tanti  quadrati  che  prima  si  sovrapponevano  ad  una  sola 

immagine unaria, per poi andare a riempire ogni singolo quadrato 

di una pluralità di immagini diverse tra loro. È questo il passaggio 

che ci permette in linea generale di elaborare immagini sempre più 

piccole e giustapposte.

Dalla  giustapposizione  deriva  che  davanti  allo  schermo 

abbiamo  a  che  vedere  con  una  molteplicità  rappresentativa 

frantumata, con un insieme fluttuante di elementi che si accostano 

fra loro.  Da ciò  può discendere che la  nostra nuova modalità di 

percezione è multipla e spezzettata,  e  soprattutto avviene in un 

continuo stato di distrazione essa è, come nota Anne Friedberg:

«post-prospettiva – non più incorniciata in una singola immagine con 

una  centralità  fissa;  post-cinematica  –  non  più  proiettata  sulla 

superficie di uno schermo come accadeva per la camera oscura e per la 

187 T. Villani, Eterotopie, in S. Vaccaro (a cura) Spazi altri. cit., p. 100.
188 W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit.
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lanterna  magica;  post-televisiva  –  non più  unidirezionale,  secondo  il 

modello emittente-ricevente»189.

Dunque  nella  molteplicità  dell'immagine  computerizzata  e 

condivisa  si  annuncia  una  nuova  sintassi  visuale  che  soppianta 

definitivamente  la  secolare  convenzione  rappresentativa 

dell'immagine singola o unaria. 

Ecco una prima possibile schematizzazione di tale passaggio:

la  prima immagine  della  sequenza è  esemplificatrice  di  un 

tipo di  rappresentazione che potremmo definire  unaria:  abbiamo 

infatti  una singola immagine all'interno di  un singolo  frame.  Le 

restanti  immagini  possono  essere  definite  immagini-mappa nel 

senso  che  mantengono  la  propria  unitarietà  dietro  una 

quadrettatura  che  le  incasella,  frammentandone  il  soggetto  che 

189 A. Friedberg, The Virtual Window, cit., p. 194.
118



rimane unario. Passando all'immagine plurale:

in questo caso la prima immagine può essere definita come 

simultaneo-sequenziale,  infatti  nella  sua  composizione  c'è  un 

insieme di immagini diverse ma omogenee quanto a colore, tema, 

struttura. Nel secondo esempio invece ciascun elemento discreto è 

un'immagine  a  sé  stante:  siamo  di  fronte  ad  una  immagine 

simultaneo-digitale, il tipo di struttura visiva più diffusa sul web 

che  dà  luogo  alla  visione  sinottica  e  plurale.  Questo  genere  di 

display visivo è nato in ambito fotografico, successivamente è stato 

ri-mediato  dal  web  fino  a  divenire  talmente  pervasivo  da 

presentare delle ulteriori ricadute mediali nella grafica editoriale e 

pubblicitaria di largo consumo:
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ed è da simili contaminazioni del web verso forme cartacee e 

non  visibili  unicamente  attraverso  lo  schermo  che  possiamo 

dedurre la forza del nuovo medium, la sua capacità di stabilire i 

dettami della visualità e dell'esperienza visiva tout-court. Il punto è 

che ci siamo abituati ad un approccio visuale sempre più modulare: 

l'uomo  vitruviano,  dal  Modulor di  Le  Corbusier  in  poi,  viene 

incasellato in rettangoli  proporzionalmente armonici;  ma nell'era 

del  web la  modularità  diviene  multimediale,  e  sempre  di  più  ci 

interfacciamo con “pezzi” di cultura tra loro variamente assemblati 

in  un  effetto  caleidoscopico  gestito  (apparentemente)  dai  nostri 

click. 

L'immagine fotografica è,  nella sua accezione originaria, un 

elemento che appartiene ad una sequenza, che dialoga con le altre 
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immagini scattate in una serie190.  Nel momento in cui la cultura 

viene  codificata  digitalmente,  come  abbiamo  visto,  questa  viene 

frantumata  in  una  infinità  di  elementi,  viene  atomizzata.  Nello 

scenario  globale  che  ci  troviamo  a  vivere,  abbiamo  davanti  agli 

occhi  il  diaframma costituito  dalla  griglia  di  Dürher,  ma questa 

volta essa non serve più come elemento cartografico,  bensì  come 

qualcosa  che  frantuma  l'esperienza  visiva in  un pulviscolo  di 

immagini  che  si  frappone  tra  noi  e  la  percezione  del  mondo 

sensibile; in tal senso Vilém Flusser è a dir poco apocalitticamente 

profetico quando afferma che

«le immagini sono mediazioni fra il mondo e l'uomo. L'uomo “ek-siste”, 

non ha cioè un accesso diretto al mondo, cosicché le immagini devono 

renderglielo rappresentabile. Nel momento in cui lo fanno, tuttavia, esse 

si pongono tra il mondo e l'uomo. Dovrebbero essere mappe e diventano 

schermi: anziché rappresentare il mondo, lo alterano, fino a che l'uomo 

si mette a vivere in funzione delle immagini da lui create»191.

Le immagini  pervasive e proliferanti,  che il  teorico  tedesco 

definisce tecniche, hanno trasformato la nostra realtà in una vera e 

propria  allucinazione consensuale condivisa.  La la cultura visuale 

di  massa in  un simile  contesto  non è  che una massa amorfa  di 

elementi triturati dalla struttura costituita dalla griglia instabile 

dei pixel.

La  multimedialità  modulare  e  atomizzata  ci  fa  pensare 

ovviamente alla  pratica  del  collezionista,  del  Sammler,  ovvero a 

colui che è capace di estrapolare dal contesto originario un oggetto 

190 Nella fotografia tradizionale l'immagine va a confluire in un portfolio divenendo elemento di un discorso 
complesso,  ma quando la  andiamo a  visionare  in  un  motore  di  ricerca,  noi  de-contestualizziamo un 
elemento  che  probabilmente  è  parte  di  un  discorso  altro,  di  una  narrazione  sequenziale  che  il  web 
necessariamente elimina.

191 V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, cit., pp. 5-6. 
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particolare,  decontestualizzandolo,  conferendo a quest'ultimo una 

nuova  aura e a  volte anche nuova forza comunicativa. Da questo 

punto  di  vista  è  doveroso  affermare  che  sostituire  alla  linearità 

mono-mediale di un libro, o di un flim, la varietà post-digitale dello 

schermo, non significa solo che i  nostri  prodotti  culturali  stanno 

perdendo  coerenza,  e  che  siamo  destinati  alla  più  totale 

schizofrenia  culturale,  ma  in  una  simile  giustapposizione  di 

immagini plurali, di testi e di brani video, si prefigura una nuova 

modalità  di  elaborazione  del  reale.  Ciò  che  conta  non  è  se  la 

giustapposizione  sia  fatta  in  maniera  random  o  seguendo  una 

qualsiasi forma di linearità, è piuttosto nella tensione tra elementi 

combinati,  nello  shock  warburghiano  dell'accostamento  che 

scaturisce il senso della cultura, la sua forza poetica. Il web, con 

tutti  i  suoi  aspetti  ambigui  sta  comunque  attuando  una 

radicalizzazione di questo tipo di approccio alla cultura.

F ine  de l  reg ime  scop i co  de l l a  g r i g l i a ?

L'immagine simultaneo-digitale è ancora caratterizzata dalla 

griglia  che  separa,  più  o  meno  nettamente,  i  dati  discreti  che 

compongono  l'assemblaggio  di  dati  visivi.  Ma  nella  nostra 

esperienza visiva ci troviamo spesso di fronte all'assenza di confini 

tra i singoli fotogrammi: il  bordo scompare, e sono gli stessi limiti 

delle immagini a creare una flebile griglia che le separa, sempre 

meno nettamente, le une dalle altre:
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questo genere di struttura è dal nostro punto di vista l'ultimo 

capitolo della storia della griglia, nell'assenza di bordi notiamo una 

ulteriore perdita della leggibilità della immagine singola. È come se 

le  immagini  sul  web,  sempre  più  ridondanti,  e  dunque  sempre 

meno necessarie, abbiano iniziato a unirsi in gruppi per “alzare il 

tono della voce”, dall'unione delle immagini in collage sempre più 

densi di contenuto visivo l'immagine plurale, o meglio: l'immagine 

corale cerca di affermare, proprio come un virus192 la propria forza 

d'imporsi  nonostante  la  fragilità  del  proprio  contenuto  di  fondo, 

nonostante  la  propria  effettiva  infermità.  Ecco  dunque  che 

nell'economia  del  web  immagini  che  singolarmente  prese  sono 

sempre  più  piccole,  ridondanti  frammentarie  e  povere,  unendosi 

sommano  la  propria  limitatezza  per  dimostrare  la  propria  forza 

d'insieme. 

Nel progressivo assottigliarsi del bordo che le rendeva ancora 

leggibili  singolarmente e che permetteva lo  shock warburghiano, 

l'immagine  così  associata  non  fa  che  rivelare  la  debolezza  che 

soggiace alla propria superfetazione. 

192 Riprendiamo in questa sede la teorizzazione di WJT. Mitchell che applica la metafora biologico-virale al 
“regno delle immagini”, in Il plusvalore delle immagini, cit.: «Alcune specie biologiche sopravvivono e 
prosperano, proliferano e si moltiplicano (...) Forse, allora, esiste un modo di valutare le immagini come 
entità  evolutive  o,  almeno,  co-evolutive,  forme  di  quasi-vita  (come  i  virus)  che  dipendono  da  un 
organismo ospite, e non possono riprodursi senza il contributo umano» pp.100-110.
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Ma in queste immagini ancora notiamo gli ultimi bagliori del 

regime della  griglia,  che  nasce  proprio  dalla  giustapposizione  di 

elementi che possiedono ancora le stesse dimensioni. La variabilità 

che il  mezzo costituito dal web permette agli utenti,  negli ultimi 

tempi,  sta  soppiantando anche  la  geometrizzazione  dell'esistente 

digitale,  che  viene  scalzata  da  nuove  strutture  e  display  delle 

immagini. Come abbiamo visto, lo schema che parte dall'immagine 

unaria si sviluppa fino ad arrivare all'immagine modulare sottesa 

dalla griglia. Ciò che vogliamo adesso notare è il fatto che se il web 

ha assunto al suo interno le caratteristiche mediali dei secoli che lo 

precedono  –  almeno  da  Dürher  in  poi  –  rimediandoli,  oggi  ci 

troviamo nella fase che ha fatto propria e poi superato la forma 

dell'archivio-database,  emancipandosi  da  essa.  In  un  simile 

contesto non abbiamo più a che fare con “semplici” Atlanti ma con 

una  sovrapposizione  di  finestre  all'interno  delle  quali  troviamo 

anche frammenti di atlanti con immagini giustapposte secondo lo 

schema della griglia.

Il percorso che abbiamo cercato di delineare non si esaurisce 

in questa struttura reticolare, adesso infatti bisognerà aggiungere 

altre due coordinate concettuali: dis-omogeneità e sovrapposizione, 

per  arrivare  alla  struttura  che  secondo  noi  –  alla  luce  delle 

caratteristiche  sopra  delineate  –  impera  nell'esperienza  dello 

schermo. 
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Verso il regime visuale della sovrapposizione

dis-omogeneità

Alla base del funzionamento dei moderni software risiede la 

possibilità di ingrandire e rimpicciolire a piacimento le dimensioni 

delle immagini, questo è secondo Manovich un aspetto pregnante 

della software culture.  Secondo il mediologo nel momento in cui si 

introdussero le interfacce di elaborazione grafica: 

«il presupposto fondamentale che ha accompagnato il cinema nel corso 

della  sua  storia  –  ossia,  il  fatto  che  il  film  si  compone  di  molti 

fotogrammi  che  possiedono  tutti  la  stessa dimensione  e  le  stesse 

proporzioni – era improvvisamente svanito»193

le  caratteristiche  del nuovo  medium  consentono  anche  il 

superamento  della  standardizzazione massificata  propriamente 

tipica della società di  massa. Una delle caratteristiche principali 

dei media digitali risiede infatti nella variabilità, grazie alla quale 

ogni utente può scegliere, ad esempio, il layout della propria pagina 

web, e soprattutto le dimensioni stesse delle immagini che andrà a 

postare  nel  suo  album digitale.  Con ciò  possiamo affermare  che 

questa caratteristica cerca di soppiantare la logica di massa propria 

dei vecchi media, per farci  approdare a una logica postindustriale 

che cerca di privilegiare l'individuo sulla massa. 

Per meglio spiegare questo aspetto vorremmo concentrarci sui 

passaggi  che  negli  ultimi  mesi  hanno  modificato  il  layout  del 

browser  Google  Images,  cercando  di  comprendere  le  ulteriori 

193 L. Manovich, Software Culture, cit., p. 132.
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modificazioni della nostra esperienza percettiva quando guardiamo 

ciò che si presenta davanti ai nostri occhi fissati su uno schermo.

Fino  al  mese  di  agosto  2009  l'aspetto  di  Google  Images 

presentava questo layout:

le  immagini  erano  uniformate  nelle  loro  dimensioni,  sotto 

ognuna di esse era riportato del testo, e la forma della griglia era 

perfettamente visibile. Ecco invece la nuova struttura del display 

di Google Images:

nella nuova versione è scomparso il testo194, sono state ridotte 
194 Che comunque appare da ogni singola immagine ogni volta che passiamo il mouse sulla schermata: 
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le dimensioni del bordo bianco che separa tra loro le immagini, e 

inoltre  viene  enfatizzato  il  fatto  che  queste  possiedono  diverse 

dimensioni,  ma  ciò  avviene  soltanto  per  la  larghezza  dei  pixel, 

mentre l'altezza di ogni frame visivo viene comunque livellata195. 

Crediamo che il motivo principale di questa scelta risieda nel fatto 

che  la  lettura  sul  web  sia  principalmente  verticale,  e  solo 

successivamente  all'atto  di  far  scorrere  una  schermata  dall'alto 

verso il basso si passi a scansionare orizzontalmente lo schermo: 

perciò è  proprio scorrendo le  pagine di  Google Images in questo 

senso,  sperimentandone  la  verticalità,  che  ha  luogo  l'impatto 

maggiore, cioè il cambiamento rispetto alla linearità della griglia di 

schermo bianco che precedentemente strutturava il  browser,  che 

scendevano  dritte,  senza  disturbo  alcuno,  verso  il  basso,  dando 

luogo ad un reticolo geometrico regolare. 

Ecco cosa afferma Sven Spiker a proposito del superamento 

dell'archivio:

«un'accumulazione  random di  immagini  le  cui  relazioni  (somiglianze, 

differenze) più che essere verticali, organizzate e predeterminate, sono 

rizomatiche, casuali e gudate dalla sorte (...) Qualsiasi sia il genere di 

relazione tra le immagini, questo non esiste più in funzione dell'archivio 

–  disposizione formale delle  immagini  in  colonne ordinate – bensì in 

funzione della nostra esperienza visuale con le immagini stesse»196.

La griglia quindi è scomparsa, l'esperienza dello schermo è 

l'immagine  sulla  quale  ci  si  sofferma  viene  ingrandita  rispetto  alle  altre,  si  sovrappone  a  queste,  e 
vengono visualizzate le informazioni testuali di base.

195 Subito dopo questo cambiamento sul web si levarono molte voci sulla perdita di semplicità di questa 
nuova struttura, e su svariati blog fiorirono anche dei tutorials dove si svelavano degli  escamotage per 
riuscire a visualizzare Google Images con il vecchio display. 
http://techdows.com/2010/08/get-old-google-image-results-design-back-in-firefox-with-redirector-add-
on.html (ultimo accesso 19 novembre 2010).

196 S. Spiker, The Big Archive, Art from Bureaucracy, The MIT Press, Cambridge-London 2008, p. 170 trad. 
it. mia.
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sempre  più  frastagliata,  movimentata,  complessa:  ma  il  popolo 

della rete ha digerito anche questo, per dirla con McLuhan «prima 

modelliamo i nostri strumenti, poi essi modellano noi»197: ecco che 

Google, giorno dopo giorno, si sta prendendo la briga di affinare la 

nostra alfabetizzazione visuale. Del resto, anche in questo caso è 

possibile rintracciare gli  antenati di una simile struttura dove è 

assente  la  griglia,  e  chiaramente  ciò  deriva  sempre  dalla 

giustapposizione  non  regolare  di  elementi  dalle  dimensioni  non 

uniformi:

ed ecco come appariva la home page di Google lo scorso 25 

dicembre:

197 M. McLuhan, Understanding Media: the Extentions of Man, McGraw-Hill, New York 1964; trad. it. di 
E. Capriolo, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1999.
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Sovrapposizioni

L'ulteriore  upgrade del  nostro  discorso  si  ha  quando  si 

aggiunge, alla miniaturizzazione variabile e alla giustapposizione 

sfalsata, l'elemento della sovrapposizione, che non ritroviamo nelle 

forme  visuali  sopra  citate,  e  non  caratterizza  gli  Atlanti  di 

immagini; ma che è parte integrante dell'esperienza-schermo. 

La sovrapposizione nasce in campo pittorico in un momento 

molto preciso della nostra storia visuale. Sarà il cubismo infatti ad 

introdurre  un  sistema  visuale  interamente  nuovo,  fatto  di 

frontalità,  soppressione  della  profondità  e  soprattutto  di 

sovrapposizione  di livelli. Oggi sui nostri schermi notiamo che le 

immagini, e le informazioni in genere, si affastellano in maniera 

sempre più confusa, le finestre si accalcano le une sulle altre: 
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«L'acquisizione di uno schermo come strumento visuale d'interfaccia con 

un  meccanismo  computerizzato,  nonché  il  passaggio  da  stringhe  di 

comando alfanumeriche ad uno schermo con icone e immagini, furono i 

due sviluppi tecnologici chiave nell'avvicinamento del mezzo informatico 

alle forme predominanti di visualizzazione delle immagini.  È bastato 

aggiungere  a  questi  due  elementi  una  connessione  ad  Internet,  per 

aprire la finestra del computer sul paesaggio della convergenza con gli 

schermi televisivi e cinematografici»198.

La rivoluzione digitale di inizio millennio, col carico di new 

media che ne deriva, vede un revival delle forme visuali secondarie 

che  abbiamo  visto  negli  esempi  sopra  citati,  ciò  avviene  in 

particolare  nel  caso  di  Internet,  Nicholas  Carr,  sulla  scorta  di 

McLuhan,  nota  come  ogni  volta  che  la  rete  assorbe  un  vecchio 

medium questa lo rimoderna, aggiungendo qualcosa.

Potremmo affermare che ciò che si presenta al nostro sguardo 

è  piuttosto  una  proliferazione  di  basi  archiviali  all'interno  della 

quale  ogni  immagine  può  diventare,  come  in  un  opera  di  M.C. 

Escher, la base per ulteriori livelli d'immagine. Questa è la novità 

apportata  dalla  GUI.  Ed  in  questa  consiste  la  frammentarietà 

dell'esperienza  dello  schermo.  La  differenza  che  passa  tra  le 

immagini  multiple  di  Muybridge  e  una  pagina  di  immagini 

condivise su facebook è molto forte se paragonata al fatto che, in 

effetti,  quando  siamo  davanti  allo  schermo  non  apriamo 

unicamente  quella pagina, ma ci troviamo di fronte alla struttura 

complessa costituita da una serie di finestre che si sovrappongono e 

si accavallano tra loro, e questo accade sugli schermi dei computer 

collegati in rete, più di quanto non accada per gli schermi televisivi 

o per quelli degli smartphones. Nella sovrapposizione continua di 

198A. Friedberg, The Virtual Window, cit., p. 222.
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finestre  che  ha  luogo  nelle  pagine  web,  nell'esperienza  dello 

schermo che stiamo cercando di descrivere, è possibile rintracciare, 

più che  Atlanti di immagini, delle vere e proprie  bacheche  di dati 

ibridi (testi, immagini, file MP3, banner, “pezzi” di filmati, software 

di video-scrittura, fogli di calcolo e widget) che si sovrappongono in 

una superficie sempre bidimensionale: si tratta di un'estetica che 

non  asseconda  la  continuità  visiva  e  si  nutre  di  graduali 

sovrapposizioni. 

Il “vero” progenitore di questo “oggetto visuale” complesso è 

dunque da rintracciarsi nei collage dadaisti e nelle pitture cubiste, 

e ciò si potrebbe spiegare soprattutto col fatto che i nostri sguardi si 

comportano allo stesso modo sia nell'osservare queste opere, che nel 

nostro  stare  allo  schermo.  Come  afferma  Dorothea  Dietrich  a 

proposito di un  montage dadaista, i nostri occhi infatti non fanno 

che  «passare  costantemente  dalla  decifrazione  di  un  testo 

all'osservazione  di  un'immagine  (...)  il  nostro  occhio  [si  muove] 

avanti  e  indietro sulla traiettoria tracciata da diverse opzioni  di 

lettura»199.

Da questo punto di vista una schermata web è effettivamente 
199 S. Spiker, The big archive, cit., pp. 9-10.
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molto più vicina a questo tipo di immagine che non a quella di un 

Atlante di immagini, ecco perché sosteniamo che stiamo uscendo 

dal  regime  della  griglia:  il  modello  dominante  di  esperienza  di 

navigazione è appunto quello che, scomponendo la quadrettatura 

propria di questa struttura, letteralmente  spostando le immagini, 

ravvicinando sempre di più i loro confini, giunge ad annullare gli 

spazi  tra le  immagini,  per poi  arrivare alla sovrapposizione e al 

mélange delle  stesse.  Partendo  dall'ordinata  giustapposizione in 

linee  ortogonali  propria  della  struttura  dell'Atlante,  con  la  sua 

predisposizione  di  dati  discreti  siamo approdati  a  un modello  di 

visone scomposta e al contempo sovrapposta.  Il  web artist  Mark 

Napier  si  pone  su  questa  scia  realizzando  progetti  digitali 

attraverso l'uso del browser che combina sulla stessa pagina testi e 

immagini provenienti da diversi siti web:

anche  nell'esperienza  più  banalmente  quotidiana  dello 

schermo  non  vediamo  più  la  griglia,  questo  elemento  è  stato 
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soppiantato dalla disorganica sovrapposizione di una molteplicità 

sincronica e diacronica di finestre:

una simile tendenza allo stato di disordine è da vedersi come 

un processo perfettamente spiegabile anche in termini fisici: è la 

semplice  dimostrazione  del  fatto  che  la  natura tende  sempre  a 

dirigersi verso gli stati, e dunque le disposizioni, più probabili200.  

Spostandoci al  regno artificiale del web possiamo affermare 

che è la rigidità propria dei codici di programmazione a dar luogo 

ad  una  reazione  anarchica  e  liberatoria  che  si  esprime  sia,  in 

maniera  consapevole,  nella  web  art,  che  implicitamente  nella 

pratica  quotidiana  dello  schermo  scomposto  in  una  miriade  di 

200 A proposito  della  definizione  del  concetto  di  entropia,  leggiamo in  un  manuale  di  fisica  che  «the 
statistical meaning of disorder is not inconsistent with the everyday usage of the world. The reason the 
papers on some desks most frequently seem to be in a disordered state is simply that there are so many 
combinations of the papers which are disordered, and so few which are ordered». Fonte: U. Ingard e W.L. 
Kraushaar, Introduction to Mechanics, Matter and Waves, Addison-Welsey, Palo Alto 1960, p. 550.
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finestre  sovrapposte.  Nella  superfetazione  dei  livelli  ci 

allontaniamo sempre più dal  rigore  ortogonale  dell'archivio,  e  la 

navigazione sul web è un continuo sovrapporsi di pagine e finestre 

che ne sfidano la simmetria; ciò porta inevitabilmente alla ricezione 

in  uno  stato  di  distrazione  che  analizzeremo  più  avanti,  e  si 

ricollega  al  modo  di  vedere  incoraggiato  dalle  avanguardie  del 

primo Novecento. 

Con  l'aiuto  di  Bruno  Munari  presentiamo  adesso  una 

schematizzazione  conclusiva  del  percorso  dell'immagine  digitale 

che abbiamo cercato di delineare in queste pagine:

da una immagine unaria siamo passati all'immagine-mappa, 

per poi confrontarci con un tipo simultaneo e digitale di immagini, 

che  non  presuppone  al  suo  interno  una  coerenza  narrativa  o 

cronologica, questo tipo di immagine ancora possiede dei bordi che 

conferiscono leggibilità ai singoli dati visivi. A poco a poco questi 

stessi bordi si assottigliano fino a scomparire: siamo in presenza 
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dell'immagine che vede anche la dissoluzione della griglia, che si 

viene  a  creare  solo  dalla  vicinanza  dei  limiti  congiunti  di  ogni 

figura. Il penultimo riquadro presenta l'immagine disomogenea che 

è lo step che ci conduce all'immagine sovrapposta, in questo caso la 

disposizione  che  la  pagina  assume  è  molto  vicina  alla 

strutturazione di una bacheca. 

Nella new media art, ma anche nell'esperienza più quotidiana 

dello schermo, dunque, si sperimentano le forme e le modalità di 

espressione  che  sono  state  proprie  delle  strategie  dadaiste  di 

ribellione  al  sistema.  La  giustapposizione  e  la  successiva 

sovrapposizione  delle  immagini,  in  questo  contesto,  potrebbe 

assumere le sembianze di una risposta alla modalità mainstream di 

“impaginazione del mondo”: un modo per mischiare le carte della 

cultura digitale. 

O forse le cose non stanno così? 

A ben guardare infatti  è  lo  stesso software,  attraverso una 

serie di stimoli,  a metterci  nella condizione di  coloro che aprono 

finestre su finestre, è il  software che riesce a farci giungere alla 

complessità dell'immagine sovrapposta; questa può anche assumere 

le sembianze di qualcosa di ambiguo, soprattutto se consideriamo 

che  il  layout  caotico  che  caratterizza  l'ultima  immagine  della 

schematizzazione appena mostrata, da un certo punto di vista, può 

anche  essere  considerato  come  uno  strumento  nelle  mani  dei 

programmatori di software per mascherare, nella sovrapposizione 

di strati visuali, il grado zero dell'esperienza dello schermo: le righe 

di codice che soggiacciono alla strutturazione di qualsiasi contenuto 

digitale. 

Secondo Friedrich Kittler è giunto il  momento in cui coloro 
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che si occupano di indagare la cultura comincino a studiare almeno 

due  linguaggi  di  programmazione  se  vogliono  davvero  essere  in 

grado di dire qualcosa su ciò che la cultura è in questo momento201. 

Chi scrive non crede che questo monito sia da prendere alla lettera, 

perché ritiene fondamentale un approccio alla cultura che rifiuti 

ogni incasellamento entro griglie teoriche di qualsiasi genere, e che 

soprattutto contempli anche la possibilità di fare degli errori, cosa 

che nei linguaggi di programmazione è del tutto scongiurata.  La 

cultura  va  studiata  a  partire  dall'uomo  e  non  imbrigliando 

quest'ultimo in una serie di codici informatici. In tal senso siamo 

perfettamente  d'accordo  con  quanto  sostiene  Antonio  Caronia 

quando  afferma  che: «anche  nei  dispositivi  più  diabolici  e  ben 

congegnati si apre la possibilità del rovesciamento e l'apertura di 

un  discorso  alternativo»202.  Il  magmatismo  e  la  flessibilità  degli 

studi  culturali  non  si  possono  sottomettere  a  un  simile  tecno-

ottimismo da  magnifiche  sorti  e  progressive.  La  normalizzazione 

imposta dal codice può essere compresa e destrutturata, a nostro 

avviso,  anche  con  gli  strumenti  conoscitivi  che  si  sottraggono 

all'incasellamento e alla predeterminazione dell'industria digitale, 

e se l'immagine che abita questo luogo sta diventando sempre più 

caotica e sfuggente, allora chi studia la cultura deve essere capace 

di affrontare tale complessità attraverso la strumentazione tattica 

di  coloro  che  vivono  ogni  giorno  la  precarietà  che  deriva 

dall'assenza di un luogo proprio, dato e definito, dal quale stabilire 

di  volta  in  volta  le  proprie  mosse.  Questo  soggetto  sa  bene  che 

proprio in tale  angoscia risiede il  movens  primo della cultura203, e 

201 F.A. Kittler, Technologies of Writing/Rewriting Technology, consultabile all'indirizzo web 
http://www.artematrix.org/kittler/kit1.htm [data d'accesso 15 dicembre 2010].

202 A. Caronia, Immagine, informazione, linguaggio, cit., p. 5.
203 M. Cometa, Studi Culturali, cit.
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considera  principalmente  la  rete  in  quanto  insieme  di  relazioni 

umane,  esaltando  la  capacità  del  web  di  spronare  le  attività  di 

soggetti  in  carne  ed  ossa,  soggetti  che,  anche  a  partire 

dall'immagine  digitale,  riescono  a  cambiare  il  mondo  scendendo 

nelle  piazze;  e  ciò  avviene  soltanto  una volta  che  si  è  spento  lo 

schermo.
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PA R T E  Q U A R TA

I L  C O N S U M O  D E L L E  I M M A G I N I

Introduzione

Uno dei  principali  rischi  della  esponenziale  moltiplicazione 

insita nella natura stessa dell'immagine digitalizzata risiede nella 

perdita di  memoria che potrebbe conseguirne.  Ecco cosa afferma 

Barthes a proposito dell'immagine fotografica classica:

«non solo la Foto non è mai, in essenza, un ricordo (...) ma per di più 

essa blocca il ricordo. Un giorno, alcuni miei amici si misero a parlare 

dei  loro ricordi  d'infanzia;  loro ne avevano,  ma io,  che avevo appena 

guardato le mie foto passate, non ne avevo più»204. 

In questa sede non possiamo esimerci dal notare, insieme a 

Dietmar Kamper, che: 

«quante meno sono le immagini (...) tanto maggiore è il ricordo, e quante 

più sono le immagini, tanto minore è la memoria, ma la differenza tra 

immagine e immagini rimanda alla secondarietà dell'eterno»205. 

Nella miriade di stimoli visivi a cui l'uomo contemporaneo è 

sottoposto potrebbe annidarsi una atrofia da iper-stimolazione: uno 

dei principali rischi connessi all'immagine proliferante può dunque 

essere rintracciato proprio nell'intasamento cognitivo che cancella 

la capacità di ricordare. 

204 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 92.
205 D. Kamper, Immagine, in C. Wulf Le idee dell'antropologia, cit., p. 599.
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Nel  corso  di  questo  capitolo  avremo modo  di  ritornare  sul 

tema  della  memoria,  in  questa  sede  vogliamo  comunque 

sottolineare ciò che ci dice ancora Siegfried Kracauer nel suo scritto 

sulla  fotografia  a  proposito  della  memoria,  e  cioè  il  fatto  che  le 

fotografie possiedono un senso intrinseco soltanto fino a quando c'è 

ancora  una  memoria  vivente  capace  di  rievocare  ciò  che  esse 

mostrano; una volta che questa memoria viene meno, esse rivelano 

la  loro  vera  natura  di  archivi  di  significati  disconnessi  la  cui 

integrazione  e  assimilazione  diviene  sempre  più  difficile206.  In 

questo lavoro Kracauer piange 

«l'abbandono irreversibile della memoria. Dal momento in cui memoria 

ed  esperienza  personale  non  assegnano  più  una  posizione  fissa  agli 

attributi dell'oggetto [visivo], aiutandoci a individuare la sua essenziale 

verità,  noi  rimaniamo  soli  con  la  moda  e  le  manie  passeggere  della 

cultura di massa popolare»207 

Tale  situazione  viene  amplificata  a  dismisura  dal  nuovo 

medium dell'immagine digitale e condivisa, una immagine sempre 

più, irrimediabilmente opaca. 

Bulimia, consumo e immagine digitale

Sappiamo  bene  che,  in  generale,  la  rete  offre,  oltre  che 

immagini  statiche,  anche  una  altrettanto  enorme  quantità  di 

immagini in movimento, ma noi intendiamo soffermarci sull’istante 

congelato dallo scatto fotografico, sull’attimo in cui lo scorrere degli 
206 S. Kracauer, 1963, Die Fotografie, in Das Ornament der Masse, Frankfurt a. M., Suhrkamp; trad. it. di 

M. G. Amirante Pappalardo, F. Maione, La massa come ornamento, Prismi, Napoli 1982.
207 S. Spieker, The Big Archive., cit., p. 144, (trad. it. mia).
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eventi viene bloccato in una “fotografia”. Questo aspetto deriva da 

un'ulteriore  necessità,  quella di  avvicinarci  alla comprensione di 

cos’è che, in fondo, ci ha spinto a diventare sempre più bulimici di 

immagini. Da cosa deriva l'avidità nei confronti dell'immagine che 

caratterizza il soggetto contemporaneo? 

Vilém  Flusser  rintraccia  nella  necessità  di  gestire  una 

condizione di passività, di noia, la ricerca spasmodica di immagini, 

in  particolare  il  filosofo  della  comunicazione  attribuisce  questo 

aspetto ad un decadimento che 

«si  esplica  nell'avidità  sensitiva  del  destinatario:  deve  sempre  avere 

nuove immagini, perché tutte le immagini tendono dopo molto tempo a 

divenire noiose. Il rapporto tra l'immagine e l'uomo respinge l'entropia, 

la morte»208. 

Il  rapporto  tra  immagine  fotografica  e  morte  è,  da  Roland 

Barthes  in  poi,  un  rapporto  estremamente  denso,  fitto  di 

implicazioni:  la  morte  è  per  il  semiologo  francese  l'eidos  di  una 

fotografia209. Flusser, in maniera opposta, sostiene che le fotografie 

servano in qualche modo a respingere la morte, ma ciò che ci preme 

notare  in  questo  contesto,  è  che  il  rapporto  tra  immagine 

proliferante e morte, dal nostro punto di vista, è da vedersi come 

una  sorta  di  compensazione che  nasce  da  una  fondamentale 

rimozione culturale dell'evento estremo: 

«con le antiche cerimonie di lutto e la liturgia pubblica dei funerali se ne 

sono andati dalle nostre città carnevali, feste e mascherate. Togliete gli 

scheletri dalla vista, che cosa rimane all'occhio? Un flusso di immagini, 

208 V. Flusser, Immagini, cit., p. 81.
209 R. Barthes, La camera chiara, cit.
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senza posta in gioco né conseguenze, che noi chiameremo “visivo”»210. 

La nostra società, come vuole Philippe Ariés, ha eliminato la 

morte come evento sociale211, è proprio in questo atteggiamento che 

noi riscontriamo la principale ragione dell'attuale bombardamento 

di  fotografie  e  immagini  digitali.  Per  sopportare  il  fatto  che 

abbiamo cancellato la morte dalla vista, oltre che dalla vita sociale, 

per  riuscire  a  fare  i  conti  col  fatto  che  l'evento  ultimo  e 

paradossalmente fondativo dell'esistenza umana è stato da questa 

bandito, continuiamo a sottoporre la nostra esperienza quotidiana 

ad un flusso ininterrotto di immagini. Per dirla ancora con Debray: 

«la storia dello sguardo è forse solo un capitolo, un'appendice della 

storia  della  morte  in  Occidente»212.  L'esperienza  fissata  in  una 

porzione di spazio rettangolare ha a che fare con un bisogno atavico 

di  eternità,  con  la  percezione  vivida  di  una  limitatezza  che 

vorremmo esorcizzare. Sentiamo la forte necessità di compensare 

una  mancanza:  «qualsiasi  cosa  (dalla  demagogia  ai  sogni 

industriali  onanistici)  qualsiasi  cosa,  qualsiasi,  pur di colmare il 

vuoto»213.  Dietro  all'orizzonte,  e  nell'oggetto  del  nostro  sguardo 

incombe un abissale horror vacui: 

«il  materiale al quale corrispondono le immagini nelle loro versioni è 

un'assenza,  un vuoto,  una mancanza fondamentale,  se  si  vuole,  è  la 

perdita esperita dell'ambiente del grembo materno (...) Il fatto che egli 

sia nato e che debba morire offre i presupposti per l'esperienza della 

perdita (...) Le immagini  sono, così considerate, sostituti di quello che 

manca, che è assente, senza mai raggiungere la dignità di quello che 

210 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 33.
211 P. Ariés, Essais sur l’histoire de la mort en occident: du Moyen Age à nos jours , Seuil, Paris 1975; trad. 

it. di S. Vigezzi, Storia della morte in Occidente: dal medioevo ai giorni nostri, Rizzoli, Milano 1989.
212 Ivi, p. 37.
213 J. Berger, Sacche di resistenza, cit., pp. 131-132, corsivo mio.
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sostituiscono»214.

Ciò viene amplificato oltremisura se ci concentriamo appunto 

sull'esperienza del vedere le immagini che abitano la pixel zone215. I 

nuovi  media infatti  catalizzano con sempre maggiore  violenza lo 

sguardo «insaziabile  in  ambiti  che  altrimenti  sarebbero  rimasti 

inviolati»216.  Così  come accade nel  comportamento del  feticista,  o 

dello stesso collezionista, la proliferazione e la fruizione bulimica di 

immagini  elettroniche  assume  in  sostanza  una  funzione 

compensatoria  «indifferentemente  dal  fatto  che  si  tratti  di  foto, 

film,  video  o  immagini  digitali,  esse  hanno  lo  stesso  significato: 

dare  senso  all'assurdo»217.  Rappresentare,  del  resto,  significa 

rendere  presente  l'assente.  Non è  soltanto  un  evocare,  bensì  un 

rimpiazzare,  come  se  l'immagine  fosse  lì  per  colmare  una 

mancanza, per temprare un dispiacere218, stabilizzando l'instabile. 

Lo schermo colmo di immagini è comunque qualcosa che ci 

attira  a  sé  costantemente.  Piombati  nel  flusso  delle  immagini 

giustapposte,  montate  in  sequenza  o  sovrapposte,  arriviamo  al 

punto che non c'è soluzione di continuità tra noi, la nostra fisicità, e 

il  regno dei  pixel.  Non riusciamo a smettere,  in  pratica,  di  fare 

quello che il sistema ci intima di fare:  guardare.  In fin dei conti 

questa non è  una grossa novità.  Il  modo in cui  siamo capaci  di 

consumare immagini al computer è molto simile allo schema che 

applichiamo quando consumiamo immagini televisive,  o ancor di 

più,  a  quello  che attuiamo quando ci  aggiriamo all'interno delle 

cattedrali del consumo: il legame tra sguardo e consumo è molto 

214 D. Kamper, Immagine, in Le idee dell'antropologia, cit. pp. 599-600.
215 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, cit.
216 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 23.
217 V. Flusser, Immagini, cit., p. 63.
218 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, cit., p. 36.
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forte.  Il  voyeurismo  contemporaneo  di  immagini,  la  continua 

fruizione  di  elementi  che  dalla  rappresentazione  discendono,  si 

rivela dunque un'intossicazione da consumo – in un periodo di crisi 

economica – meno dispendioso, in un certo senso, dello shopping 

compulsivo, ecco perché: 

«i web designer introducono stimoli sempre più forti, che corrispondono 

alla forza di  seduzione di quelle cose che si vuole avere ma di cui si 

potrebbe e dovrebbe fare a meno. Il nostro comportamento [on-line] è 

paragonabile a una specie di sindrome da shopping compulsivo»219

Il legame tra sguardo e consumo è molto forte, a tal proposito 

WJT.  Mitchell  afferma  che  «è  il  feticismo  della  merce,  la  sua 

trasformazione in immagini viventi, che rende [l'immagine] capace 

di  riprodursi  in  spirali  sempre  più  vaste  di  plusvalore»220.  I 

comportamenti  che  ci  sono  propri  quando  vestiamo  i  panni  di 

consumatori ci accompagnano anche on-line, quando siamo intenti 

ad  operare  un  altro  tipo  di  consumo,  altrettanto  pernicioso,  il 

consumo delle informazioni:

«Potremmo dire che in quanto consumatori di eventi noi tutti soffriamo 

di bulimia. Potremmo anche dire che, per chi soffre di bulimia, gli eventi 

[visivi,  ndr]  sono  il  cibo  ideale.  I  bulimici  necessitano  di  espellere 

rapidamente il cibo: non è il  soddisfacimento della fame, ma l'atto di 

vorace  riempimento  ciò  che  essi  desiderano  e  che  induce  i  medici  a 

definire il loro modo di mangiare una “malattia”»221. 

La ricerca di  informazioni  visive  somiglia  in  qualche modo 

219 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., pp. 115-6.
220 WJT. Mitchell, Il plusvalore delle immagini, cit., p. 118.
221 Z. Bauman, Society under Siege, Polity Press, Cambridge and Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002; 
trad. it. di S. Minucci, La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 191.
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all'applicazione  di  schemi  biologici  della  sopravvivenza,  «in 

un'epoca  in  cui  per  molti  è  sbiadito  anche  solo  il  ricordo  della 

scarsità di cibo, si dimostra che ciò di cui abbiamo davvero fame 

sono le informazioni»222.

Non sarà  un caso  il  fatto  che  il  controverso  film di  Marco 

Ferreri,  La grande abbuffata223 veda i protagonisti, quattro amici 

che decidono di abbandonare la loro vita attraverso una “no-stop” 

culinaria, aprire le danze della loro orgia di vivande proprio mentre 

guardano una serie di diapositive erotiche proiettate su una parete 

della  stanza  da  pranzo.  I  quattro  gourmet cominciano  ad 

assaporare  i  raffinatissimi  piatti  che  li  porteranno  alla  tomba 

proprio mentre, in parallelo, scorrono delle fotografie di altrettanto 

sofisticate  donne  nude:  siamo  in  presenza  di  una  significativa 

metafora  filmica,  capace  di  sintetizzare  in  una  asfissiante  e 

grottesca critica della società dei consumi il concetto per il quale la 

bulimia è una diretta conseguenza, in tutti i sensi, della “società 

dell'immagine”. 

A  dispetto  dello  stretto  legame,  piuttosto  ovvio,  tra  le 

immagini  e  il  senso  della  vista,  WJT.  Mitchell  afferma,  in  un 

brillante scritto sul Plusvalore delle immagini, che:

«le immagini operano in modo molto più potente sul canale orale che 

non  su  quello  ottico.  Ciò  vuol  dire  che  non  soltanto  “guardiamo”  le 

immagini, ma “beviamo” le immagini con i nostri occhi (...) a loro volta le 

immagini tendono ad inghiottirci, o come si suol dire, a “risucchiarci”»224. 

Il  rapporto  di  stretta  dipendenza  dallo  schermo  colmo  di 

222 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 93.
223 M. Ferreri, La grande bouffe, 1973.
224 WJT. Mitchell, Il plusvalore delle immagini, cit., p. 101.
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immagini va oltre la “semplice” dimensione visiva, per approdare 

ad  un  intreccio  fisico  che  rasenta  il  supplizio  di  Tantalo. 

Proseguendo  nel  suo  discorso,  Mitchell  definisce  icasticamente 

questo aspetto: 

«com'è  noto,  le  immagini  sono  anche  bevande  che  non  riescono  a 

soddisfare  la  nostra  sete.  La  loro  funzione  principale  è  quella  di 

risvegliare il desiderio, di creare e non placare la sete, di provocare un 

senso di mancanza e di bramosia»225.

Si tratta di un bisogno costante di “nutrimento” visivo, per cui 

le  immagini  vengono  incamerate  con  foga,  senza  però  essere 

assimilate.  Questo nutrimento viene assunto per essere  rigettato 

dal nostro sistema  cognitivo,  ma questa volta,  a  differenza delle 

crisi bulimiche, l'estromissione avviene inconsapevolmente, senza 

che quasi ce ne accorgiamo.

La  proliferazione  dell'immagine  digitale  è  strettamente 

collegata al nostro bisogno di vedere sempre più immagini, ma alla 

base di questo processo risiede chiaramente un particolare rapporto 

con  la  fase  precedente  la  visione,  quella  dello  scatto,  e  della 

necessità di esporre, on-line, questa esperienza visiva:

«La macchina fotografica esige che chi la possiede continui a scattare 

foto,  a  produrre  sempre  più  immagini  ridondanti.  Questa  fotomanìa 

dell’eterna riproduzione dell’uguale (o del molto simile) conduce infine a 

un punto  in  cui,  senza la  macchina fotografica,  il  dilettante  si  sente 

cieco: comincia la tossicodipendenza. Il dilettante riesce allora a vedere 

il  mondo  soltanto  attraverso  l’apparecchio  e  secondo  le  categorie 

fotografiche. Egli non è “al di sopra” dell’atto fotografico, ma è divorato 

225 Ibidem (corsivo mio).
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dall’avidità del  suo apparecchio.  (…) Un flusso continuo di immagini 

generate inconsciamente ne è la conseguenza»226

le  stesse  dinamiche  che  caratterizzano  il  consumo  di 

immagini, dunque, si trovano nella produzione di questi elementi: 

non siamo in presenza di una bulimia da consumo, l'avidità di chi 

“mette al mondo” immagini digitali è alla base della proliferazione, 

ed  essa  porta  con  se  il  germe  della  attuale,  e  sostanziale, 

incomprensione delle immagini:

«Il dilettante è perciò incapace di decifrare foto: egli considera le foto un 

mondo  riprodotto  automaticamente.  Ciò  conduce  alla  conclusione 

paradossale che più persone scattano foto, più sarà difficile decifrarle. 

Tutti credono che sia inutile dover decifrare le foto, poiché tutti credono 

di sapere come vengono fatte e che cosa significhino»227.

In sintesi tutto ciò viene amplificato a dismisura nel mondo 

del social networking e del web 2.0, dove i contenuti generati dagli 

utenti, con Antonio Caronia: «diventano irrilevanti, e la vera molla 

del  loro  successo  e  della  loro  popolarità  sta  piuttosto  nel  puro 

dispositivo  della  “messa  in  rete”,  cioè  dell'ostensione»228.  Nella 

complessità stratificata dell'esperienza dello schermo non importa 

cosa si condivide, l'importante è condividere. L'immagine digitale e 

la  sua  combinazione  con  la  tecnologia  peer  to  peeer non  fa  che 

alimentare simili dinamiche.

226 V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, cit., p. 77.
227 Ivi, p. 79.
228 A. Caronia, Immagine, informazione, lingiuaggio, cit., p. 4.
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Variabilità e individualismo

L'aspetto  della  variabilità  delle  immagini  condivise  si 

ricollega alla tematica che stiamo affrontando. Manovich afferma in 

tal senso che: 

«nella  società  industriale  di  massa  si  dava  per  scontato  che  tutti 

apprezzassero  le  stesse  cose,  e  condividessero  le  stesse  idee.  In  una 

società post-industriale, ogni cittadino può costruirsi un proprio stile di 

vita e scegliersi un'ideologia da un ampio range di opzioni»229

il  livello  culturale  sotteso  a  questa  analisi  va  dunque  a 

riflettersi sul livello informatico di alcuni siti web, per raccordarsi 

al  modo di  intendere la nuova esperienza del  soggetto,  che è in 

primo luogo legata alla varietà, alla possibilità di effettuare una 

scelta in primo luogo dimensionale. Su Google Immagini possiamo 

anche  impostare  in  precedenza  il  formato  delle  immagini  che 

stiamo andando a ricercare attraverso una parola chiave. Alcuni 

siti, ad esempio myspace o Splinder, danno agli utenti una scelta 

davvero ampia di  layout,  sfondi,  “carte  da parati”  e  temi per  la 

personalizzazione  del  proprio  (foto)blog;  su  flickr  l'individuo  non 

prova invece l'imbarazzo della scelta, anzi, viene messo di fronte a 

una modesta  possibilità  di  scelta  del  layout.  In  tal  modo il  sito 

spinge gli utenti a sbizzarrirsi con la fantasia attraverso i contenuti 

che andrà a caricare. Sebbene si tratti di una scelta da effettuare a 

partire da un range piuttosto limitato di opzioni, infatti, il layout di 

questi social network tende a scomparire, perché è necessario che 

tutte le energie degli utenti vengano poste sulle immagini e sulla 

229 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 64.
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loro  condivisione  massima:  all'interno  di  un sistema informatico 

che concede una libertà minima, o nessun tipo di libertà, l'edonismo 

e  l'esibizionismo  vengono  espressi  unicamente  dai  dati  caricati 

dagli  utenti.  È  a  questo  livello  che  si  pone  Facebook,  dove  lo 

schema  di  partenza  è  rigido  e  non  consente  al  soggetto  alcuna 

possibilità  di  variare  i  blocchi  che  costituiscono  le  pagine.  Da 

questa (tendenziale) limitatezza prende le mosse la necessità del 

soggetto di attirare gli sguardi tramite la varietà sempre nuova, 

fresca ed originale dei contenuti caricati.  La superficie è sempre 

uguale, tranne che in alcuni casi, ma paradossalmente è proprio da 

una simile omogeneità strutturale che si sprigiona la flessibilità del 

singolo, e la sua capacità di differenziarsi, di mostrare la propria 

originalità all'interno di un sistema che nonostante la variabilità, 

senza  la  nostra  collaborazione  risulterebbe  sempre  uguale  a  sé 

stesso. 

Uguaglianza  ed  edonismo,  consumo  di  massa  e  ricerca 

individualistica  della  propria  realizzazione.  È  su  questa 

paradossale dicotomia che si basa del resto la società dei consumi: 

nella  condizione  postmoderna  democrazia  e  individualismo 

coesistono230.  Questo  tipo  di  schema  può  essere  applicato  alla 

società digitale, figlia del consumismo da  drug store,  saldamente 

legata agli aspetti edonistici che da quest'ultima prende le mosse. 

Parlando  della  possibilità  di  scegliere  il  proprio  layout  nel 

condominio  di  un social  network,  emerge appieno il  fatto che la 

società capitalistica ci ha perfettamente addestrati, abituandoci ad 

esprimere  la  nostra  libertà  individuale  all'interno  di  schemi  di 

scelta limitati e predefiniti, uguali per tutti.

230 G. Lipovetsky, L'era del vuoto, cit., p. 127. 
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Profondità e superficie nell'immagine digitale

La questione dell'immagine proliferante e condivisa on-line va 

ad  acuizzare  una  ulteriore  questione  etica  posta  nel  1980  da 

Roland Barthes, secondo cui in quest'àmbito il principale problema 

della nostra società risiede in un sostanziale rovesciamento, quello 

che  avviene  quando  le  immagini  si  sostituiscono  alla  nostra 

esistenza,  per  cui  viviamo  conformemente  a  un  immaginario 

generalizzato, sicché tutto si trasforma in immagini:

«un simile rovesciamento mette necessariamente in ballo  la questione 

etica: non perché l'immagine sia immorale, irreligiosa o diabolica (...) ma 

perché,  se  generalizzata,  essa  de-realizza  completamente  il  mondo 

umano dei conflitti e dei desideri, mentre invece vuole illustrarlo. Ciò che 

caratterizza  le  società  avanzate,  è  che  oggi  tali  società  consumano 

immagini e non più, come quelle del passato, credenze; esse sono dunque 

più liberali, meno fanatiche, ma anche più “false” (meno “autentiche”) - 

cosa che,  nella  coscienza comune,  noi  traduciamo con l'ammissione di 

un'impressione  di  noia  nauseante,  come  se,  universalizzandosi, 

l'immagine producesse un mondo senza differenze (indifferente)»231.

In  questo  contesto  occorrerà  considerare  anche  un  aspetto 

particolarmente  pregnante,  che  consiste  nel  particolare  rapporto 

che s'instaura tra profondità e superficie nell'ambito della tematica 

in questione:

«Oggigiorno qualunque forma di profondità (e attenzione, la profondità 

inizia appena sotto la superficie)  appare ingannevole.  La superficie è 

l'unico spazio che promette una relativa sicurezza; non un'assenza di 

pericolo, certo, ma almeno la speranza che si possa sfuggire al pericolo 

231 R. Barthes, La camera chiara, cit., pp. 118-119.
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prima di restarne vittima»232

in  un  contesto  culturale  in  cui  il  tipo  di  navigazione  per 

immagini “standard” è quello che rifiuta la profondità, è doveroso 

notare che il particolare rapporto con il coinvolgimento visivo è un 

aspetto cruciale, che caratterizza l'attuale modo di approcciarci al 

web. Bauman ci fa notare a questo proposito che la popolarità del 

termine “navigare”, oggi, è sintomatica di una mentalità imperante 

nel nuovo mondo dell'incertezza: «navigare è un modo di procedere 

più  veloce  rispetto  al  nuotare  e  non  obbliga  a  immergersi  nella 

sostanza liquida su cui ci si muove»233. 

Osservando  delle  immagini  sul  web,  si  ha  a  volte  la 

sensazione alienante di trovarsi davanti a una grande varietà di 

tematiche e di contenuti, ma spesso tutto ciò si ferma a un livello di 

superficie, e davanti alle immagini che ci presentano, ad esempio, il 

dolore degli altri,  spesso, ci ritroviamo a defilarci, abbandonando 

rapidamente una schermata, per proseguire la nostra rotta. 

Tipico di questo atteggiamento è, solo per fare un esempio, il 

sistema introdotto sul sito web Flickr che ci permette di spostarci 

velocemente verso immagini tenere di cuccioli animali non appena 

il  contenuto  che  stiamo  guardando  in  un  dato  momento  è 

considerato  crudo  o  comunque  lesivo  della  sensibilità  di  certi 

soggetti: in certe pagine esiste un apposito link chiamato “take me 

to the kittens”, che, una volta cliccato, riconduce alla “normalità”, al 

sicuro,  la  nostra  esperienza  visiva.  Riteniamo  perniciosamente 

significativo questo tipo di meccanismo perché è sintomatico di una 

modalità  tecnica  che  alimenta  uno  stile  di  navigazione  appunto 

232 Z. Bauman, La società sotto assedio, cit., p. 161.
233 Ibidem.
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superficiale, tendente perlopiù all'indifferenza per ciò che concerne 

il consumo di immagini:

«l'immagine  e  il  suo  consumo  eccessivo,  labirintico,  dilagante 

costruiscono  un  nuovo  modello  di  comportamento  sociale.  La 

meditazione diventa impossibile.  Lo  sguardo collettivo è  uno sguardo 

vuoto. Un magma indistinto di sovrapposizioni [...] il vedere (e l'aiutare 

a vedere) si profila come un esercizio sempre più difficile. Soprattutto di 

fronte a una sempre più diffusa  iconografia della sofferenza, dove, più 

che  una  riflessione  estetica,  è  necessaria  una  riflessione  etica  dello 

sguardo»234.

Livellamento

La  globalizzazione  dell'immagine  ha  portato  con  sé  a 

fenomeni di generalizzazione, inducendo anche negli spettatori una 

conseguente apatia emotiva, per cui guardare immagini strazianti 

di carestia, vagabondaggio, eccidi e disperazione è diventata una 

pratica piuttosto frequente nella nostra quotidianità.

Vorremmo soffermarci un istante sul concetto di livellamento 

dell'esperienza, perché riteniamo che molteplici aspetti della nostra 

vita culturale stiano attualmente subendo un simile processo. In 

quest'ambito vorremmo citare Pietro Montani, il quale ci fa notare 

che il dispositivo tecnico globale, ovvero tutto ciò che può rientrare 

nell'àmbito della riduzione di ambienti sensibili a simulacri gestiti 

da  un  programma  –  dai  videogames  alle  forme  di  simulazione 

utilizzate per operazioni di guerra, passando per Second Life – non 

234 G. Colin,  La tirannia della visione. Fotografia, informazione, ambiguità, in U. Lucas (a cura)  Storia 
d'Italia. Annali 20. L'immagine fotografica 1945-2000, Einaudi, Torino 2004, p. 696.
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fanno altro che livellare, contrarre e canalizzare le prestazioni della 

nostra sensibilità235. Sulla scia di Marquard, Montani parla proprio 

di essenziale an-estetizzazione. In questo processo riteniamo che lo 

schermo  sia  essenzialmente  il  principale  responsabile.  Questo 

strumento  ha  infatti  un  ruolo  nella  ricezione  di  un  oggetto 

culturale,  e  ciò  accade  sostanzialmente  perché  è  capace  di 

ridimensionare,  di  ridurre  la  “scala”  delle  immagini, 

omogeneizzando e livellando la nostra esperienza percettiva senza 

che noi ce ne accorgiamo.

Senza dubbio ciò accade nella nostra quotidiana esperienza 

visuale  on  the  screen,  ma  troppo  spesso  ci  si  dimentica  di 

considerare  l'aspetto  complementare  e  inverso  del  fenomeno  in 

questione. Forse il fatto di dare agli utenti la possibilità di “fuggire” 

verso una normalità qualsiasi, quando il livello si fa insostenibile, 

potrebbe essere legato a una maggiore sensibilità nei confronti del 

dolore, reale, degli altri. Il punto è che, come abbiamo cercato di 

dimostrare, le immagini sugli schermi si accavallano le une sulle 

altre, questa sovrapposizione visuale è, in fondo, paradigma di una 

parallela sovrapposizione che avviene nel nostro sistema cognitivo, 

di  un  “affastellamento  mentale”  dei  dati  visivi  proliferanti  che 

porta a un oblio al contempo inevitabile e necessario. 

235 P. Montani,  Bioestetica.  Senso comune, tecnica e arte nell'era della globalizzazione,  Carocci, Roma 
2007, p. 94.
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Attenzione  e  profondità  nell'esperienza  dello 

schermo

Senza una certa dose di attenzione non c'è approfondimento, e 

l'atto  della  navigazione,  come  sostiene  Bauman,  comporta  un 

contatto  con la  sostanza che  non va (quasi)  mai  oltre  il  leggero 

sfiorarsi,  e  basta  un  asciugamano  per  togliersi  di  dosso  quelle 

poche gocce che ci hanno bagnato. Bisogna però notare, a questo 

punto, che l'approfondimento, la passione per la ricerca di un senso, 

accessibile solo a coloro che sono dediti all'indagine ostinata verso il 

basso,  verso  le  estremità  di  quelle  radici  che  organizzano 

verticalmente il  loro propagarsi  nel  suolo,  è  una modalità che – 

dalla  riscoperta  delle  potenzialità  ermeneutiche  del  Rizoma ad 

opera  di  Deleuze  e  Guattari  –  ha  perso  la  propria  indiscussa 

autorevolezza,  per  dare  spazio  a  delle  modalità  conoscitive  che 

privilegiano la velocità,  l'agilità e la possibilità di muoversi su di 

una superficie.  Forse ciò  potrebbe riqualificare ai nostri  occhi  la 

pratica messa in atto dai surfisti dell'immagine digitale. 

O forse no. Il punto è che quando parliamo di navigazione on 

line ci riferiamo ad una modalità che conserva delle insidie da non 

sottovalutare,  ad  esempio  il  ridursi  della  nostra  capacità  di 

concentrazione e la sempre più frequente  schizofrenia dei gesti e 

dei comportamenti. 

Purtroppo  questa  è  comunque,  attualmente,  una  delle 

modalità  più  diffuse  (quasi  un'estetica)  per  la  comprensione  del 

mondo  dalla  posizione  di  chi  si  affaccia  alla  “finestra  dello 

schermo”, del resto è una modalità che ci consente di non affogare: 

«annegheremmo  nello  schermo,  dichiara  Eric  Schmidt,  capo  di 

Google,  se con la rete di  oggi,  aggiornata di  continuo,  volessimo 
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eseguire le ricerche in modo tradizionale»236.  La navigazione e la 

conseguente  esaltazione  della  superficie  è,  dunque,  una  delle 

modalità  più  tipiche  dell'attuale  modo  di  fare  esperienza  dello 

schermo. Ecco cosa afferma Alessandro Baricco a questo proposito: 

«ci siamo orientati a formare figure di senso mettendo in costellazione 

punti del reale attraverso cui passiamo con inedita agilità e leggerezza. 

L'immagine del mondo che i media restituiscono, la geografia di ideali 

che la politica ci propone, l'idea di sapere che il mondo digitale ci mette 

a  disposizione,  non  hanno  ombra  di  profondità:  sono  collezioni  di 

evidenze sottili, perfino fragili, che organizziamo in figure di una certa 

potenza. Le usiamo per capire il mondo»237. 

L'immagine proliferante, se considerata nella sua dimensione 

digitale,  quando  viene  fruita  sullo  schermo  di  un  computer 

collegato ad Internet,  possiede dei  meccanismi di  funzionamento 

strettamente connessi con un tipo di visione particolare: si tratta di 

un'esperienza  che  come abbiamo visto  è  visivamente  complessa, 

fitta  di  elementi,  e  poco  adatta  all'immersione  assorta 

nell'immagine  stessa:  nel  web  si  sintetizza  e  si  applica 

sistematicamente quello che Anne Friedberg ha definito mobilized 

virtual gaze238. 

Il paradosso dell'immagine allo schermo sta nel fatto che, pur 

vivendo  costantemente  assorti  nel  turbinio  visuale  da  questo 

creato, non possiamo dire con precisione e convinzione che stiamo 

guardando  quelle  immagini:  facciamo  piuttosto  esperienza,  come 

abbiamo  sottolineato  in  precedenza,  degli  schermi  nei  quali  si 

236 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 157.
237 A. Baricco, Io sto con i barbari, in «Wired», n. 19, settembre 2010, p. 51.
238 A. Friedberg, Window Shopping. Cinema and the Postmodern, University of California Press, Berkeley 
1993.
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compone  una  fitta  rete  di  immagini  plurali  giustapposte  e 

sovrapposte.  Per  renderci  conto  di  ciò  bisogna  prendere  anche 

profonda coscienza del  fatto che on-line non abbiamo a che fare 

soltanto con un tipo di contenuto mediale. Mitchell ci ha messo in 

guardia rispetto a ciò, asserendo che tutti i media in fondo non sono 

altro che mixed media, sono il frutto di un complesso interscambio 

tra diverse entità comunicative. Le pagine dei social network, da 

Facebook a Myspace, sono costantemente inondate da immagini e 

testi, ma non solo: sappiamo bene che ogni porzione di  testo può 

diventare a  sua volta  un  tasto,  che ci  sono diversi  strumenti  di 

navigazione  dislocati  su  ogni  pagina  web  e  che  ogni  singola 

immagine può essere  cliccata per  dare luogo ad altre  immagini, 

nonché  a  delle  modificazioni  della  stessa.  Chiunque  si  trovi  a 

navigare sul web è perfettamente consapevole di ciò. Se da un lato, 

infatti,  notiamo  almeno  in  linea  di  principio  una  accresciuta 

potenzialità  nella  nostra  capacità  visiva  che  va  a  compensare 

l'apparente messa in stand-by degli altri sensi, se è vero che nella 

fruizione  di  immagini  on-line  vengono  a  mancare,  ad  un  livello 

superficiale di  analisi,  le  dimensioni  tattili,  olfattive e uditive239. 

Una simile, e solo apparente, perdita di sensorialità – che oggi sta 

investendo anche il mondo dei testi stampati – non può che andare 

a  favore  del  senso  della  vista,  che  da  questa  prospettiva  è  in 

qualche  modo  tenuta  a  compensare il  fatto  che  gli  altri  sensi 

vengono dal digitale messi in stand-by. In realtà le cose non stanno 

esattamente  così.  La  navigazione  è  anche  un  evento  tattile  e 

uditivo: pigiamo con le dita sui tasti e sul mouse, ascoltiamo gli 

effetti  sonori  che  discendono dai  nostri  micro-movimenti,  inoltre 

239 Pensiamo al frusciare della carta fotografica tra le nostre dita, all'odore della carta impregnata degli odori 
degli  additivi  chimici  utili  alla  stampa  delle  fotografie  –  tutti  elementi  che  invece  hanno  sempre 
caratterizzato l'esperienza visiva prima-dello-schermo.
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mentre navighiamo veniamo continuamente attratti dai trilli degli 

aggiornamenti nella nostra casella di posta, dai siti che seguiamo, 

dalle  news e  dagli  alert  dei  nostri  stessi  blog:  l'esperienza dello 

schermo non è mai soltanto visiva, né soltanto testuale. 

Quello  che stiamo cercando di  dire  è  che l'esperienza dello 

schermo è un continuo attentato alla nostra capacità di prestare 

concentrazione, attenzione e approfondimento verso un qualunque 

aspetto  informativo,  culturale  o  ludico:  piuttosto  questa  è  da 

vedersi come una cacofonia di stimoli differenti, un “ecosistema di 

tecnologie  che  continuamente  interrompono  il  filo  dei  nostri 

pensieri”240.  La  fruizione  di  dati  visivi  on  line  rispecchia 

perfettamente questo tipo di meccanismo, per cui anche se viviamo 

l'esperienza di passare un po' di tempo in un sito di photo-sharing 

per  guardare  delle  immagini,  alla  fine,  molto  spesso,  capita  di 

terminare  la  sessione  senza  ricordare  molto  di  ciò  che  ci  ha, 

durante  la  navigazione,  colpito  percettivamente.  Ciò  accade  non 

perché  non  siamo  in  grado  di  assimilare  o  far  nostre  delle 

immagini, ma perché è l'esperienza stessa dello schermo  unita a 

quella del web, a frustrare la visione dello spettatore: è la vertigine, 

l'estasi  dell'interattività  a  rendere  difficile  la  reale,  profonda, 

acquisizione del singolo scatto. Ma forse, con Benjamin, possiamo 

sostenere che ciò è valido solo fino a un certo punto e che spesso 

attuiamo la  ricezione  nella  distrazione,  tipica  dell'esperienza  del 

cinema,  di  cui  parla  il  teorico  più  influente  per  la  modernità 

visuale:

«anche colui che è distratto può abituarsi. Più ancora: il fatto di essere 

in  grado  di  assolvere  certi  compiti  anche  nella  distrazione  dimostra 

240 C. Doctorow, Writing in the Age of Distraction, «Locus», January 2009. 
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innanzitutto che per l’individuo in questione è diventata un’abitudine 

assolverli»241.

Di  tutto  ciò,  ancora,  lo  spettatore  digitale  non  ha  grande 

consapevolezza, e se siamo capaci di vedere sempre di più, ciò non 

esclude che la nostra esperienza visiva “potenziata” non porti con 

sé delle lacunosità che dobbiamo ancora imparare a conoscere e a 

valutare con profondità.

Alterazioni

In un'intervista del 2005, Michael Merzenich ha parlato del 

potere  di  Internet  nel  causare  non  solo  modeste  alterazioni  ma 

cambiamenti  neuronali  nel  nostro  assetto  mentale:  «il  nostro 

cervello  viene  modificato  su  scala  sostanziale,  fisicamente  e 

funzionalmente,  ogni  volta  che  impariamo  una  nuova  skill  o 

sviluppiamo una nuova abilità»242. In quella sede il neuroscienziato 

descrive  la  capacità  di  utilizzare  la  rete  come una  delle  ultime 

specializzazioni  culturali  che  abbiamo  acquisito,  affermando  che 

l'uomo medio di un migliaio di anni addietro non era affatto esposto 

alle  potenzialità  pratiche  alle  quali  noi  ci  sottoponiamo 

quotidianamente, arrivando a concludere che l'esposizione ai media 

digitali ha rimodellato massivamente i nostri cervelli243. 

Tutto  ciò  comporta  una  modificazione  che  prima  di  tutto 

coinvolge la nostra capacità di porre attenzione sulle cose. Anche se 

molte voci sostengono il contrario, noi ci poniamo dalla parte di chi 

241 W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., pp. 45-46.
242 N. Carr, The Shallows, cit., p. 119.
243 http://news.cnet.com/Are-we-getting-smarter-or-dumber/2008-1008_3-5875404.html (ultimo accesso 

1/12/2010).
157



depreca  una  simile  complessità.  La  disgregazione  dell'attenzione 

richiesta  dall'esperienza  multimediale  dello  schermo,  come  nota 

Nicholas Carr, richiede uno sforzo di non poco momento alle nostre 

abilità cognitive. Non si tratta tanto di una perdita di memoria: non 

possiamo  dimenticare  qualcosa  che  non  abbiamo  mai, 

effettivamente,  visto.  Nella  nostra  quotidianità,  davanti  a  uno 

schermo, siamo bombardati da stimoli di varia natura, e le nostre 

abilità  cognitive  sono  messe  costantemente  alla  prova, 

costantemente  frustrate  da  un'inondazione  visuale  sicuramente 

eccessiva,  a tratti  superflua.  Di ciò  si  era accorto già negli  anni 

Ottanta  dello  scorso  secolo  Italo  Calvino,  quando  nella  sua 

dissertazione sull'Esattezza ci dice chiaramente che:

«viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini; i più potenti media 

non  fanno  che  trasformare  il  mondo  in  immagini  e  moltiplicarlo 

attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi: immagini che in gran 

parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni 

immagine,  come  forma  e  come  significato,  come  forza  d'imporsi 

all'attenzione, come ricchezza di significati possibili»244

ciò  che  lo  scrittore  qui  ci  fa  notare  è  un  aspetto 

particolarmente pregnante ai fini del nostro discorso. Il fatto che ci 

troviamo dentro  l'inondazione  visuale  comporta  necessariamente 

un  forte  decadimento  della  qualità  contenutistica  dei  messaggi 

visivi,  non  ci  troviamo  di  fronte  a  delle  immagini  cariche  di 

contenuti,  ma  sempre  di  più  avviene  uno  svilimento  della 

dimensione  del  significato  e  le  immagini  sono  sempre  più 

superficiali  e  inconsistenti,  tanto  che  abbiamo  bisogno  di 

244 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio, Palomar, Milano 1993; la citazione 
qui riportata è tratta dall'edizione Mondadori 2002, p. 67.
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raggrupparle, come abbiamo visto in precedenza, di fare assumere 

loro  diverse  forme  attraverso  il  loro  accorpamento  su  superfici 

bidimensionali, per cercare di capire se hanno ancora, almeno nella 

loro dimensione cumulativa, qualcosa da dirci245.

Nonostante l'immagine plurale

Adesso vorremmo chiederci perché questo tipo di immagine 

plurale, giustapposta e inconsistente, in fin dei conti, non sembra 

attanagliarci  più  di  tanto,  o  meglio,  come  mai  nonostante  il 

decadimento  contenutistico-qualitativo  delle  immagini, 

continuiamo comunque a guardarle.  Perché  nel  disagio  cognitivo 

della nostra realtà continuiamo a guardare un insieme di immagini 

inconsistenti? 

Probabilmente ciò accade perché nella maggior parte dei casi 

non ci accorgiamo di una parte notevole di tutte le immagini che ci 

si presentano davanti, ma viviamo una sensazione di sovraccarico 

che comunque non attribuiamo alla nostra confidenza con esse. 

Sempre nel suo discorso sull'esattezza, Calvino nota che

«gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente 

come i sogni che non lasciano traccia nella memoria; ma non si dissolve 

una sensazione d'estraneità e di disagio»246; 

se negli anni Ottanta del secolo scorso si poteva ancor parlare 

di  “disagio”,  di  una  sensazione  mentale  situata  a  un  livello 

245 È interessante notare che il web continua, ad oggi, a privilegiare essenzialmente la bi-dimensionalità, 
tralasciando la tridimensionalità che tecnicamente potrebbe comunque adottare. Attualmente il campo che 
fa un consistente uso della tridimensionalità è quello della grafica d'animazione digitale.

246 Ibidem.
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comunque tollerabile,  oggi  timidamente  si  comincia  ad  avvertire 

qualcosa di più, e molti di noi,  dopo una lunga sessione sul web 

sentiamo  un  frastornamento  mentale,  più  che  una  estraneità, 

alcuni parlano addirittura di blackout e di vuoti. L'industria critica 

culturale  sta  cominciando  a  metterci  in  guardia  sui  rischi,  o 

comunque sulle modificazioni comportamentali, e non solo, connessi 

alla nostra vita sullo schermo.

A tal proposito è stata notata una modificazione antropologica 

che  consiste  nella  diversa  gestione  delle  nostre  capacità 

attenzionali247. Wired, rivista di culto della cultura internettiana, in 

un  saggio  dedicato  alla  "Metafisica  della  realtà  virtuale"  ci  fa 

notare  che:  «L'infomanìa  sta  erodendo  la  nostra  capacità  di 

trattenere  significati.  Con  la  mente  sempre  fissata 

sull'informazione,  la  nostra  attenzione svanisce.  E  collezioniamo 

frammenti»248. 

In  un'era  di  schermi  che  si  frantumano al  loro  interno,  di 

costante  connessione,  sovrapposizione  e  overload  informativo, 

Linda Stone  ci  parla  di  Continuous  Partial  Attention (CPA)  per 

indicare  uno  stato  dell'essere  piuttosto  comune  e  relativamente 

recente. È una modalità di funzionamento cognitivo propria della 

gente che naviga, e che secondo Stone ha sviluppato la capacità di 

mantenere  un'attenzione  costante,  ma  di  bassa  intensità,  su 

diverse piattaforme,  ovvero sulle  varie dimensioni  che si  aprono 

dalle  finestre  di  uno  schermo.  Nella  navigazione  sul  web,  e  in 

particolare nella fruizione di immagini on-line, si tratta dunque di 

un diverso modo di percepire gli stimoli visivi che provengono da 

uno schermo. Secondo un'altra ricerca «il complesso delle tecnologie 

247 http://lindastone.net/category/attention/continuous-partial-attention/ (ultimo accesso 1/12/2010).
248 http://www.nexton-line.it/archivio/09/05.htm (ultimo accesso 1/12/2010).
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digitali  on-line  tende  a  incoraggiare  la  gente  ad  esplorare 

estensivamente molti  argomenti,  ma in maniera più superficiale 

(...) gli hyperlink distraggono la gente dal leggere e dal pensare in 

maniera profonda»249. 

A ciò bisogna aggiungere che, come nota Hans Belting, «allo 

sguardo appartiene l'ineliminabile condizione della temporalità che 

gli impedisce di fissarsi in un punto o in uno sguardo duraturo»250.

Un simile discorso può essere trasferito anche al reame delle 

immagini  digitali,  dove vige un paradosso molto più evidente di 

quelli  appena notati:  se  da un lato  abbiamo sviluppato capacità 

visuali  più  sofisticate  rispetto  alle  generazioni  precedenti,  se 

abbiamo  acuito  la  nostra  capacità  di  guardare  sempre  più 

immagini, se ci siamo fiondati dentro lo schermo, dall'altro siamo 

sempre meno in grado di elaborare in profondità, di conoscere e di 

“possedere”  simili  immagini:  uno  dei  paradossi  della  nostra 

contemporaneità dunque risiede nel fatto che esiste un forte divario 

tra  vedere  e  sapere,  come ci  fa notare Ryszard  Kapuscinski251.  A 

seconda della  quantità  di  materiale  visivo  che viene offerto  alla 

vista, infatti:

«l'assorbimento  di  immagini  può  ostacolare  anziché  stimolare  e 

facilitare  l'assimilazione  del  sapere.  Può  anche  pregiudicare  la 

comprensione di quanto è stato osservato e interiorizzato, e tanto meno 

la capacità di individuarne le cause»252.

Ancora: secondo il  parere di  Matteo Bittanti,  ricercatore in 

249 Z. Liu, «Reading Behaviour in the Digital Environment», in “Journal of Documentation, 61, n. 6 (2005), 
pp. 700-712 (citato in N. Carr, The Shallows, cit., pp. 138 e sgg.).

250 H. Belting, Per una iconologia dello sguardo, cit., p. 10.
251 R. Kapuscinski, “Les médias reflètent-ils la réalité di monde?”, in «Le Monde diplomatique» agosto 

1999, pp.8-9.
252 Z. Bauman La società sotto assedio, cit., p. 235.
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nuovi media presso l'Università di Stanford, il punto è che 

«non guardiamo veramente uno schermo frantumato in mille finestrelle 

e  riquadri:  piuttosto,  lo  sguardiamo:  gettiamo  occhiate  in  modo 

persistente  alla  ricerca  di  nuovi  stimoli.  L'introduzione  dell'iPad 

massimizza una tendenza scopica che è al  tempo stesso centripeta e 

centrifuga»253. 

All'interno  della  distinzione  di  Norman  Bryson  tra  gaze  e 

glance254.  Cioè  il  web  ci  fa  prediligere  il  colpo  d'occhio 

incontrollabile. E nonostante ciò può darsi che tutto questo porti 

comunque ad una qualche comprensione della  nostra realtà,  ma 

non sappiamo fino a che punto una simile padronanza, lacunosa, 

superficiale e fast, ci potrà essere utile, soprattutto se il prezzo da 

pagare è la semi-indifferenza, l'insensibilità, la scarsa, distribuita, 

attenzione verso gli stimoli presenti. Lo scrittore e filosofo Caleb 

Crain parla a questo proposito del  fatto che spesso egli  si  sente 

attanagliato da un “disturbo dell'attenzione” nella sua esperienza 

di navigazione: 

«il mio desiderio spasmodico non è mai soddisfatto; quando sono on-line 

continuo a cercare, senza sapere davvero che cosa sto cercando. È come 

se mi grattassi una puntura di zanzara, che se grattata non fa altro che 

peggiorare»255.

253 M. Bittanti, Ti voglio sguardare, in «Wired», n. 19, settembre 2010, p. 123, (corsivo mio).
254 N. Bryson, Vision and Painting. The Logic of the Gaze, Yale University Press, New Heaven 1983.
255 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 20.
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Libertà digitale?

Spesso tra le righe di simili constatazioni si nota qualcosa che 

ci  rimanda  in  qualche  modo  all'assoggettamento  a  delle  precise 

strutture di potere informatico. Il punto è che oggi la situazione è 

cambiata rispetto a un decennio fa, e se da un lato siamo noi che, 

volontariamente,  scegliamo  di  seguire  un  link,  o  cerchiamo  in 

maniera  attiva  di  catturare  l'attenzione  sui  contenuti  da  noi 

pubblicati, d'altro canto «il collegamento in rete del mondo digitale 

è  molto  più  controllato  di  quanto  pensino  anche  le  persone  più 

accorte»256.  Noi  pensiamo  di  vagare  liberamente  tra  gli  stimoli 

offerti dal web, e a un certo livello è vero che possiamo considerarci 

dei  flâneur digitali:  l'essere  costantemente  alla  ricerca  di  nuovi 

stimoli,  in  fin  dei  conti,  è  la  principale  prerogativa  del 

comportamento dei  flâneur ottocenteschi, che nella trattazione di 

Walter Benjamin erano capaci di bighellonare per le strade della 

nascente  metropoli,  attratti  unicamente  «dal  magnetismo  del 

prossimo  angolo  di  strada»257;  sia  nel  comportamento  del  tele-

dipendente,  che  nell'esperienza  del  net-surfer  è  possibile 

rintracciare l'influenza sottilmente profonda che il flâneur continua 

a rivestire nei confronti degli attuali modelli di comportamento. In 

realtà tra questi soggetti – sempre presenti nella folla ottocentesca, 

ma  mai  effettivamente  partecipi  delle  azioni  di  questa  –  e  i 

cosiddetti  net-surfers, c'è una differenza di non poco momento che 

apre degli scenari piuttosto cupi, soprattutto alla luce del fatto che 

davvero pochissimi di noi ne tengono conto:

256 Ivi, p. 85.
257 W.  Benjamin,  Das  Passagenwerk,  Suhrkamp,  Frankfurt  am Main,  1982,  trad.  it.  di  R.  Tiedemann, 

Parigi, capitale del XIX secolo. Progetti appunti e materiali 1927-1940, a cura di G. Agamben, Einaudi, 
Torino 1986, p. 543.
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«immaginiamo i nostri movimenti in rete come una passeggiata in città: 

guidati  dal  caso.  Siamo  convinti  non  solo  di  seguire  il  nostro  libero 

arbitrio, ma anche che i link, i rimandi ad altre pagine e il traffico siano 

casuali proprio come nella vita reale (...) Ma in seguito alle ricerche del 

fisico Albert-Lázló Barabási abbiamo dovuto cambiare idea. Barabási ha 

scoperto che tutta la struttura di Internet, per quanto riguarda sia i siti 

web  e  i  loro  contenuti,  sia  l'hardware,  i  router  e  i  nodi,  segue  le 

cosiddette leggi di potenza (power laws). I nodi più forti, come Google e 

Yahoo!,  dispongono di un numero astronomico di collegamenti,  al cui 

confronto gran parte degli altri ne ha una manciata»258.

In tale  contesto  è  chiaro  che il  page rank  di  Google  non è 

semplicemente un motore di ricerca, ma si configura sempre di più 

come  un  motore  di  potere. Siamo  molto  lontani  dallo  stile  dei 

flâneur ottocenteschi, e non solo perché l'andatura dei nostri passi 

è scandita da rapidi  click  sui nostri  mouse, ma perché le nostre 

stesse  triaettorie  nelle  autostrade  informatiche  sono  in  qualche 

modo pilotate dal sistema del capitalismo digitale.

Versatilità del nuovo milieu

Se  dunque in  generale l'aumento  del  numero  di  immagini 

digitali in circolazione tende a ridurne la consistenza concettuale, 

la  potenziale  visibilità  e  la  capacità  di  averne  memoria,  d'altro 

canto dobbiamo anche affermare che a conti fatti l'unico modo che 

al  momento  abbiamo  per  concepire  l'immagine  è  quello  di 

accettarla nella sua inarrestabile  molteplicità, nella sua pluralità, 

258 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., pp. 85-86.
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ecco  come Flusser,  nel  1985 immagina un periodo a  venire  che 

secondo  lui  può  essere  considerato  di  dominio  delle  immagini 

tecniche, e nota come 

«ogni etica, ogni ontologia, ogni epistemologia verranno eliminate dalle 

immagini,  e  non avrà più senso domandare se siano buone o giuste, 

originali o artificiali, vere o false, e addirittura che cosa significhino. Da 

domandare rimane soltanto: cosa vivo grazie a loro»259.

L'esperienza dello schermo, ciò che viviamo grazie (o a causa) 

di  questo  oggetto,  prende  le  mosse  dalla  consapevolezza  di  una 

fondamentale  e  innata  lacunosità dell'immagine  “tecnologica”. 

Malgrado il continuo turbinio di immagini che si sta sostituendo al 

“reale”, malgrado il fatto che la complessità dell'esperienza visiva 

comporta  una  necessaria  semplificazione  da  parte  del  nostro 

apparato  visivo,  continuiamo,  quotidianamente,  a  guardare  uno 

schermo sul quale luccicano delle scene, più o meno, vissute. 

Secondo Georges Didi-Huberman, l'immagine «non è una, non 

è  tutta,  proprio  perché  essa  offre  singolarità  multiple  sempre 

suscettibili di differenze»260, è soltanto nel montaggio, o nel nostro 

caso, nella giustapposizione di tanti piccoli e infedeli frammenti di 

realtà  che  possiamo  cercare  di  sopperire  al  vuoto  della  nostra 

esistenza,  per  comprenderlo.  Del  resto  tutto  ciò  era  già  stato 

anticipato da Walter Benjamin quando presagiva nuove forme di 

fruizione  di  massa  delle  opere  d'arte,  legate  alla  riproducibilità 

tecnica delle stesse. Ancor più della pittura, la fotografia ha trovato 

nella  riproduzione  stampata  la  sua  piena  espansione,  ma  sta 

259 V. Flusser, Immagini, cit., p. 179.
260 G. Didi-Huberman, Images malgré tout, Éditions de Minuit, Paris 2003; trad. it. di D. Tarizzo, Immagini 

malgrado tutto, Cortina, Milano 2005, p. 155.
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trovando nella condivisione digitale la sua massima espressione. 

Parafrasando Didi-Huberman, riteniamo che poco importa se 

si tratta di immagini di volta in volta piccole accostate inconsistenti 

autoreferenziali e standardizzate, vogliamo comunque prenderle in 

considerazione – cercare di guardarle, per quanto possibile, con il 

giusto distacco, osservare le forme che assumono nel loro groviglio 

quotidiano – se questo potrà alla fine avvicinarci alla comprensione 

di forme di comunicazione che fino a qualche tempo fa sarebbero 

passate inosservate.

Analizzando il  discorso  dal  punto  di  vista  del  soggetto  che 

guarda  uno  schermo,  se  da  un  lato  è  indubbio  che  la 

frammentazione si oppone all'omogeneità della fruizione, dall'altro 

non  possiamo  esimerci  dal  raccogliere  anche  l'esperienza  del 

surrealismo e considerare la giustapposizione di elementi tra loro 

incoerenti come ciò che suscita la scintilla di senso di cui Warburg è 

paladino.  Nella  nuova  realtà  digitale  ognuno  di  noi  si  fa 

collezionista,  ogni  volta  che  sceglie,  su  un  social  network,  di 

“favorire”  una  immagine,  un  video.  Aggiungendo  un  dato  alla 

nostra sezione “preferiti” non stiamo facendo altro che attuare le 

stesse  logiche  dei  collezionisti  secenteschi.  Inoltre  una  simile 

attività  di  minuziosa  “elezione”  di  cosa  “ci  piace”  è  supportata 

anche da una forte dimensione comunitaria, che spesso ha l'effetto 

principale,  da  non  sottovalutare,  di  rafforzare  il  senso  di 

appartenenza  ad  una  comunità.  Non  si  tratta  soltanto  di  una 

febbre da social community, ma di qualcosa di più. Nel caso dei siti 

di photo sharing, ad esempio, accade che non c'è limite al grado di 

specificità con quale ci si può sentire parte di un gruppo. Si  va 

dalla  passione  più  banalmente  generale,  come  quella  per  la 
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fotografia digitle,  a quella per le immagini scattate con pellicola 

200 ASA  nell'isola di Bali,  all'ora del tramonto. Ma non solo. In 

questo  caso  il  livello  informatico  sta  cambiando  il  milieu  della 

fruizione  di  immagini  amatoriali.  La  tendenza  del  web  di 

trasformare i vari media in social media sta avendo degli effetti di 

vasta  portata  non  solo  sugli  stili  di  fruizione  e  lettura  delle 

immagini,  ma anche sul  linguaggio fotografico:  su ciò  che viene, 

concretamente, rappresentato. 

La digitalizzazione, come abbiamo visto, comporta una spinta 

propulsiva alla proliferazione delle immagini, al numero di scatti 

che  vengono  effettuati,  condivisi  e  successivamente  fruiti 

visivamente. Ma ciò avviene soprattutto all'interno di un contesto 

di fruizione molto particolare: lo schermo  interconnesso, che è un 

groviglio di link che costantemente ci suggeriscono percorsi nuovi 

da esplorare,  nuovi  soggetti  da “contattare”,  pagine e  pagine da 

collegare  vicendevolmente  attraverso  il  crosslinking (che  ci 

permette di agganciare il nostro profilo di Facebook con quello di 

Flickr e Twitter). L'immagine non è mai stata più versatile, ma la 

connettività ubiqua delle immagini comporta, come sappiamo, dei 

costi collegati ad un peggioramento della nostra capacità di “vedere 

in profondità”. 

Il punctum nell'archivio digitale

Un'ulteriore  risposta  al  perché  continuiamo  a  guardare  gli 

schermi  nonostante  l'iperstimolazione  complessa  alla  quale 

andiamo incontro al loro cospetto può sorgere da Jacques Derrida e 

dalla sua trattazione dell'esperienza dell'archivio: in fin dei conti, le 
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immagini presenti nei social network non fanno altro che costituire, 

come abbiamo sottolineato, un immenso archivio-database digitale. 

Descrivendo  i  meccanismi  profondi  di  funzionamento  di  questo 

contenitore, il  teorico  francese  parla  appunto  del  fatto  che  ci 

troviamo irrimediabilmente in una condizione di mal d'archivio:

«nessun  desiderio,  nessuna  passione,  nessuna  pulsione,  nessuna 

compulsione, o addirittura nessuna compulsione di ripetizione, nessun 

“mal-di” sorgerebbero per chi, in un modo o in un altro , non è già in mal 

d'archivio»261.

L'archivio digitalizzato è in tal senso una protesi tecnica della 

quale  non  possiamo  più  fare  a  meno.  E  ciò  accade,  molto 

concretamente,  perché  spesso  e  volentieri  “ci  nutriamo”  di 

informazioni  digitali.  Eric  Schirrmacher,  nel  suo  libro  sulle 

possibilità di ritrovare la capacità di pensiero in rete, parla di un 

essere umano informivoro nell'era del darwinismo digitale: 

«da tempo non ci sono più dubbi: apparteniamo a una specie che non 

solo  divora le  informazioni,  ma le  raccoglie  e  ne  fa  scorta.  Se  allora 

volete sapere perché nell'assorbire informazioni vi sentite così frenetici e 

braccati, spesso così poco sazi e sempre così irrequieti, dovete prendere 

sul  serio  l'immagine  del  regno  animale  e  il  riferimento  al 

darwinismo»262. 

Abbiamo  fame:  cacciamo.  on-line  ci  troviamo,  secondo 

l'intellettuale  tedesco,  in  mezzo  a  un  paesaggio  primitivo,  qui 

mettiamo costantemente alla prova il nostro fiuto. Le informazioni 

261 J. Derrida, Mal d'archive, une impression freudienne, Éditions Galilée, Paris 1995; trad. it., di G. Scibilia, 
Mal d'archivio. Un'impressione freudiana, Filema Edizioni, Napoli 1996, p. 118.

262 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 87, corsivo mio.
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visive,  nel  nostro  caso,  sono  la  preda,  la  nostra  attenzione  è  lo 

strumento principale in questa lotta per la sopravvivenza (digitale):

«se sentiamo bene l'odore della preda, perché è molto vicina o il vento 

soffia  nella  direzione  giusta,  raggiungiamo  l'obiettivo.  Se  invece  lo 

sentiamo  poco,  continuiamo  a  vagare  senza  meta.  Ma  vale  sempre 

questa regola: l'attenzione che dedichiamo alla nuova informazione deve 

essere ripagata. Altrimenti moriamo di fame»263.

In  effetti,  anche  nell'esperienza  visiva  on-line  arriva  un 

momento in cui comunque qualcosa ci punge, toccando qualcosa di 

profondo:  è  come  se  nella  giungla  delle  immagini  scadenti, 

proliferanti,  carenti di proprietà nutritive per i  livelli  del nostro 

fabbisogno  visuale-cognitivo,  arrivi  qualcosa  che  finalmente  ci 

soddisfa, e che saziandoci, ci permette di abbandonare questo luogo 

selvaggio. Ognuna di queste informazioni nutrienti però si trova in 

mezzo a moltissima spazzatura, ma poiché ognuno contribuisce a 

scrivere  il  grande  libro  del  mondo,  ci  sono  anche  innumerevoli 

pensieri e conoscenze, esperienze e rappresentazioni che potrebbero 

riguardarci, e che potrebbero farlo in maniera profonda. 

Sul  web ci  sono  anche  intelligenze  straordinarie,  e  ci  sono 

connessioni sempre più forti, con quarantotto miliardi di immagini, 

Facebook ospita la più grande raccolta di fotografie del mondo, tra 

queste ci sarà pure moltissima stupidità, ma è chiaro che in questo 

groviglio possono esserci immagini  utili, chiunque abbia navigato 

abbastanza  su  Facebook  avrà  notato  che  in  certi  istanti  della 

navigazione si possono provare esperienze estremamente dense dal 

punto  di  vista  emotivo.  Sono  queste  ultime,  a  nostro  avviso,  a 

263 Ivi, p. 88.
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spingerci  dentro  la  giungla  della  rappresentazione  digitale, 

malgrado tutto.

Arriva  a  volte  un  istante,  e  arriva  sempre  in  maniera 

inaspettata,  in  cui  riusciamo  a  mettere  un  punto  all'incessante 

ricerca, alla spasmodica sete di dati  visivi.  Ciò accade quando il 

flusso di immagini superflue si congela in un istante che apre le 

porte di una nuova consapevolezza. In questi momenti il surplus 

visivo cessa di essere tale. A scatenare questo tipo di esperienza è 

un'immagine nuova, che probabilmente ci stava cercando da tempo, 

è  una  rottura nel  flusso  delle  immagini  a  buon  mercato.  Nel 

turbinio visuale che caratterizza la quotidianità dello schermo può 

accadere  anche  di  esperire  ciò  che  Roland  Barthes  definisce  il 

punctum come ferita.

Questa sensazione pungente è capitata a chi scrive, stando 

proprio dietro uno schermo, navigando dentro un social network. 

Siamo stati colpiti, inaspettatamente, da alcune immagini scattate 

in un passato non più tanto recente. Una di queste mostrava una 

scena piena di sole. Siamo negli anni Settanta: un pranzo estivo, 

alcuni  ragazzi  stanno  sorridendo  seduti  attorno  a  una  tavola 

imbandita, una donna in tenuta hippie sta servendo loro dei piatti 

di  pastasciutta.  Veniamo  colpiti  da  un  ragazzo  in  particolare, 

perché  ci  sembra  di  trovare  in  quei  tratti  un'aria  familiare. 

Leggendo  tra  i  commenti  a  questa  foto  capiamo  di  conoscerlo 

davvero:  quel  ragazzo  è  una  persona  estremamente  cara  a  chi 

scrive, e inoltre quel ragazzo è oggi una persona che da molti anni 

vive in una situazione di sofferenza profonda. Davanti allo schermo 

– lo stesso che usiamo ogni giorno per navigare tra cumuli di dati 

provando il nostro “sovraccarico” quotidiano, lo stesso che usiamo 

170



per scrivere queste parole – ci siamo sentiti inaspettatamente colti 

da  una sensazione  euforica,  non  perché  non avessimo mai  visto 

delle foto di questa persona, ma per la straniante esperienza che 

derivava  dal  fatto  che  in  quel contesto,  quel volto  giovane  e 

sorridente era la cosa che  meno ci si sarebbe potuti aspettare di 

vedere; e ciò accade per sia perché quest'uomo non può frequentare 

l'ambiente  digitale,  sia  perché  quell'ex-ragazzo  ha  smesso  di 

sorridere.  Nonostante  ciò  lui  veniva  riconosciuto  dagli  altri  ex-

ragazzi  taggati  in  quella  foto:  presenti a  quel  banchetto  e 

contemporaneamente attivi in quello odierno, digitale. 

Una  simile  esperienza  è  l'eccezione  all'anestesia  causata 

dall'immagine plurale. Questa possibilità è ciò che a nostro avviso 

ci spinge a stare immersi nello schermo, in questo torbido acquario 

fatto  di  immagini  caleidoscopiche  sovrapposte  e  complesse, 

ridondanti e perciò superflue. All'anestesia provocata dal profluvio 

si  sostituisce  in  quell'istante  la  consapevolezza del  dolore  e  del 

tempo, è come se un'immagine mentale interiore entrasse in diretta 

correlazione  con  un'immagine  tecnica  che  ci  invita  a  vivere  un 

passato  che  «non  abbiamo  vissuto,  ma  che  siamo  invitati  ad 

assumere come nostro»264. 

Se,  come vuole Susan Sontag, fare una fotografia vuol dire 

«partecipare della mortalità, della vulnerabilità e della  mutabilità 

di  un'altra  persona»265;  se  compiere  quest'atto  vuol  dire  isolare, 

selezionare qualcosa, un oggetto, un evento, dalla molteplicità degli 

oggetti e degli eventi presenti nel mondo, allora anche on-line per 

vedere veramente dobbiamo essere a nostra volta capaci di isolare 

quello scatto dagli innumerevoli altri scatti che stanno livellando 

264 A. Somaini, La proliferazione delle immagini, cit., p. 23.
265 S. Sontag, Sulla fotografia, cit., p. 15.
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inesorabilmente l'esperienza visiva e  fotografica  in senso stretto. 

Perché all'interno dell'esperienza dello schermo è possibile anche, 

rare  volte,  innestare qualcosa di  più profondo:  è  anche possibile 

vedere delle  fotografie.  Una  immagine  così  blocca,  congela  per 

un'istante  l'esperienza  schermatica  della  quale  ci  stiamo 

occupando,  e  ci  porta  a  vivere  un'esperienza  autenticamente 

fotografica. 

Solo  dopo  aver  visto  questa  scena  siamo  stati  portati  a 

spegnere  il  monitor.  E  questa  volta  l'immagine  in  questione  è 

rimasta  viva  nella  memoria,  nel  ricordo  che  può  avere  luogo 

soltanto se riusciamo a rievocare un frammento visivo solo  dopo 

che siamo riusciti a prendere le distanze da uno schermo che prima 

ci aveva catturati come ostaggi. Spegnere il monitor in quel caso è 

stato come chiudere gli occhi per fissare meglio un attimo, dando 

luogo  ad  una  parentesi  di  silenzio  visivo,  perché  è  necessario 

distogliere lo sguardo per lasciare che il particolare di un'immagine 

riaffiori nella nostra coscienza affettiva:

«in fondo – o al limite – per vedere bene una fotografia, è meglio alzare 

la testa o chiudere gli occhi (…) La fotografia dev'essere silenziosa: non 

è una questione di “discrezione”, ma di musica. La soggettività assoluta 

si raggiunge solo in uno stato, in uno sforzo di silenzio»266.

In  questo  contesto,  e  nella  nostra  incapacità  di  staccarci 

dall'archivio  digitale,  l'esperienza  visiva  si  intreccia  con  la 

dimensione  più  profonda  dell'oggetto  che  serve  per  custodire  la 

memoria. Come vuole Derrida, infatti, le turbe d'archivio dipendono 

da  una  necessità di  archivio,  di  memoria,  e  questo  disagio  può 

266 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 55-6.
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essere molto vicino alla sensazione che si prova nel bruciare di una 

passione:

«non cessar mai, interminabilmente, di cercare l'archivio là dove esso si  

sottrae (...) corrergli dietro là dove, anche se ce n'è troppo, qualcosa in lui 

si  anarchivia.  È  andare  verso  di  lui  con  un  desiderio  compulsivo, 

ripetitivo e nostalgico»267.

In fin dei conti se continuiamo a rovistare in questo immenso 

archivio di “rifiuti” e banalità è perché potrebbe capitare, una sera 

per  caso,  di  trovarvi  dentro  quella  immagine  della  quale  non 

sapevamo di avere nostalgia. L'immagine condivisa su Internet, in 

fin dei conti, può anche costituire una memoria che non sapevamo 

di possedere.  

267 J. Derrida, Mal d'archivio, cit., p. 118.
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A questo punto vorremmo provare a suggerire l'idea secondo 

cui  l'immagine  sopra  mostrata  possa  essere  a  pieno  titolo 

considerata  come  l'immagine-sintesi  dell'esperienza  della  visione 

allo schermo, andando a sostituire in tal senso l'incisione di Dürher 

che,  come  abbiamo  visto  si  lega  soprattutto  a  una  dimensione 

conoscitiva che tende a mappare il mondo. In particolare vorremmo 

sostenere che Lissitzky abbia rappresentato in questa immagine il 

posto del pittore di Dürher nella nostra contemporaneità. È come se 

in  qualche  modo  in  quest'opera  noi  vedessimo  ciò  che  oggi si 

potrebbe presentare agli occhi della modella seminuda. Se ormai ci 

troviamo nella dimensione dello schermo scomposto in una serie di 

stranianti  sovrapposizioni,  possiamo  quindi  supporre  che 

l'autoritratto di El Lissitzky possa essere l'immagine più vicina alla 

sintesi rappresentativa del  soggetto che di  fronte a uno schermo 

osserva  una  griglia  di  immagini  o  una  struttura  fatta  di 

sovrapposizioni.

L'immagine  che  è  passata  alla  storia  col  titolo  di  The 

constructor sintetizza  a  nostro  avviso  tutti  gli  elementi  che 
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caratterizzano l'esperienza dello  schermo che abbiamo cercato in 

queste pagine di illustrare. Al suo interno troviamo un soggetto che 

guarda, una serie di bande che si sovrappongono – proprio come i 

rettangoli che costituiscono le varie schermate che apriamo quando 

lavoriamo al computer –, sopra il volto dell'artista si percepisce un 

reticolo millimetrato che frantuma in un insieme di pixel il soggetto 

dello sguardo, e troviamo anche dei caratteri tipografici, presenza 

costante  –  accanto  alle  immagini  –  nelle  pagine  di  qualsiasi 

schermo.

Questa immagine ci presenta poi una mano che descrive una 

forma circolare attraverso un compasso: in tale movimento notiamo 

ante litteram una metafora dell'atto quotidiano di spostare con il 

mouse il  cursore sulla superficie dello schermo, quasi tracciando 

dei  circoli.  Del  resto,  alla  geometrizzazione  del  reale  che  si 

prospetta sullo  schermo non facciamo che sovrapporre i  percorsi 

circolari, irregolari spezzati e contorti che la nostra mano compie 

per  colloquiare  con  l'interfaccia:  dei  percorsi  invisibili  ma 

costantemente sotto i nostri occhi. Inoltre, se ancora non bastasse, 

questa immagine è anche materialmente il frutto di una serie di 

sovrapposizioni,  per  la  precisione  è  nata  da  sei  successive 

esposizioni della pellicola fotografica, sei finestre, sei browser, sei 

diverse applicazioni che si accavallano in maniera sfalsata davanti 

al nostro campo visivo.  The constructor  è il soggetto che oggi sta 

davanti allo schermo, e a giudicare dal modo in cui i suoi occhi si 

stanno  illuminando,  possiamo anche  supporre  che  abbia  appena 

trovato l'immagine che da un passato indefinito (lo) stava cercando.
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PA R T E  Q U I N TA

C O N T R O L L O  E D  E S I B I Z I O N E  O N - L I N E

Qual'è l'impatto sulla 
egocentricità di una megalomania che colpisce non tanto

alcuni individui perturbati, 
ma l'insieme dei viventi 

riuniti davanti ai loro schermi?

P. Virilio268

I n t r o d u z i o n e :  l a  c r i s i  d e l  s o g g e t t o  v i s u a l e

L'immagine condivisa è anche analizzabile da un altro punto 

di vista, il nostro oggetto di studio è costituito in massima parte da 

materiali da noi stessi caricati e resi pubblici, dati che spesso sono 

personali  e  riservati,  ma che  vengono comunque condivisi  senza 

tante titubanze. Ciò avviene, ad un primo livello di analisi, perché 

in tal modo pensiamo di comunicare e stabilire un rapporto sociale 

più o meno esteso, anche se a ben guardare non facciamo altro che 

esporre la nostra vita e le tracce (testuali e foto-video-grafiche) di 

esperienze  private  a  uno  sguardo  sempre  più  collettivo,  fluido  e 

magmatico. E tutto ciò, paradossalmente, accade nella  società del 

controllo. 

In  questo  capitolo  si  cercherà  di  analizzare  il  ruolo  della 

rappresentazione  digitalizzata  del  sé  in  una  società  pervasa  da 

sorveglianza  ed  esibizionismo.  In  particolare,  il  nostro  discorso 

vuole  concentrarsi  sulla  sempre  maggiore  importanza  rivestita 

dalla condivisione di immagini digitali on-line da due punti di vista: 
268 P. Virilio, L'arte dell'accecamento, cit., p. 22.
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l'esibizione  di  esperienze  private  di  vita  quotidiana,  e  le 

modificazioni  antropologiche  che  ne  discendono.  Nel  perseguire 

questo  obiettivo  si  farà  ricorso  al  concetto  foucaultiano  di 

Panopticon269,  mostrando  come  esso  rappresenti  ancora,  con  le 

dovute  riscritture  teoriche,  una  strumentazione  funzionale,  un 

punto  di  partenza  dal  quale  non  è  possibile  prescindere  per 

chiunque voglia avvicinarsi a questi temi.

Il world wide web ha cambiato non solo lo scenario mediatico, 

ma  anche  le  vite  pubbliche  e  private  di  milioni  di  cittadini.  La 

pratica,  molto  diffusa,  del  condividere  immagini  on-line,  è  un 

aspetto cruciale del comportamento di milioni di soggetti che vivono 

nei  paesi  altamente  informatizzati.  In  particolare  riteniamo  che 

quest'ambito sia anche da collegare alla  crisi in cui verte oggi il 

cosiddetto “soggetto digitale”,  una crisi  che,  come abbiamo visto, 

vede  il  frammentarsi  dell'individuo  all'interno  dei  pixel  di  uno 

schermo interconnesso. Ciò che vogliamo cercare di approfondire, in 

questo capitolo, è il ruolo dei nuovi media, di Internet e delle forme 

di controllo on-line, nell'espressione di tale crisi. 

Secondo l'opinione di teorici come Sherry Turkle, la complessa 

proliferazione di immagini e schermi che pervadono la nostra realtà 

ci sta portando verso cambiamenti radicali che coinvolgono il modo 

in cui noi percepiamo noi stessi270. Dal suo punto di vista, la crisi 

del soggetto contemporaneo è strettamente connessa con la propria 

“vita sullo schermo”, luogo in cui esso è simultaneamente soggetto e 

oggetto  di  visione,  e  dove il  singolo  sguardo del  sorvegliante del 

Panopticon è stato sostituito da una osservazione collettiva, plurale 

e  fluida.  In  questo  contesto  la  crisi  del  soggetto  visuale 

269 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la Prison, Gallimard, Paris 1975; trad. it. di A Tarchetti, 
Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976.

270 S. Turkle, La vita sullo schermo, cit.
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contemporaneo,  prosegue  Turkle,  dipende  dalla  frammentazione 

del sé che discende dall'interazione con una interfaccia che a sua 

volta (come abbiamo cercato di dimostrare) è frammentata in una 

serie potenzialmente illimitata di ulteriori finestre. Per molti nativi 

digitali, la vita può essere segmentata in una serie di finestre in cui 

prendere parte a dibattiti, flirtare con dei coetanei all'interno di un 

MUD, e contemporaneamente cercare del materiale per una ricerca 

scolastica.  Date queste premesse diventa facile comprendere, con 

Norbert  Bolz,  che  «tutti  i  problemi  di  identità  della  cultura 

umanistica derivano dalle esigenze di una nuova sinergia tra uomo 

e macchina»271.

Se  Turkle  fa  discendere  la  frammentazione  del  soggetto 

digitale  dalla  frequentazione  smodata  dell'ambiente  schermo, 

Stefano Rodotà ci fa notare come la tematica in questione si collega 

anche a quella dell'archivio: in un'era digitale come quella in cui ci 

troviamo  a  vivere,  informazioni  private  riguardanti  noi  stessi 

vengono  conservate  in  molteplici  archivi  informatici.  Come 

suggerisce  Rodotà,  il  nostro  sé  è  attualmente  distribuito  in  una 

molteplicità di database e banche dati, ognuna delle quali riflette 

un “pezzo” di realtà che in ogni caso può risultare falso se valutato 

al di fuori di un contesto composito272. Soltanto dalla comparazione 

tra informazioni provenienti da diversi database possiamo cercare 

di  avvicinarci  alla  complessità  che  costituisce  un  essere  umano. 

Ancora una volta siamo soggetti frammentati che si interfacciano 

con schermi che lo sono altrettanto.

271 Bolz, N.,  Neue Medien,  in  Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie,  a cura di C. Wulf, 
Beltz  Verlag,  Weinheim  und  Basel  1997;  trad.  it.  di  M.  Mezzanzanica,  Nuovi  Media,  in  Le  idee 
dell’antropologia, a cura di R. Borsari, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 670.

272 Somaini, A.,  Sorveglianza, identità e archivio nell'era del digitale. Intervista a Stefano Rodotà, in G. 
Celant (a cura), Vertigo. Il secolo dell'arte off-media dal futurismo al web, Skira, Ginevra-Milano 2007, 
pp. 295-299.
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C o n t r o l l o

Una  delle  questioni  più  importanti  della  visual  culture 

contemporanea è concetto di  visuality recentemente elaborato da 

Nicholas  Mirzoeff,  questo  termine  indica  ciò  che  risiede 

nell'intersezione  tra  potere  e  rappresentazione  visuale273.  Tale 

concetto  può  essere  integrato  aggiungendo  la  tipica  fluidità 

dell'immagine digitale, che come sappiamo può essere manipolata 

sempre più agevolmente tramite i software di fotoritocco. In questo 

contesto Chris Jenks ci fa notare che lo sguardo e la manipolazione 

volontaria sono i due strumenti nell'esercizio e nel funzionamento 

dei  moderni  sistemi  di  potere  e  controllo  sociale:  attraverso  lo 

schermo e  lo  sguardo noi  veniamo  spesso  sottoposti  a  insidiosi 

meccanismi di controllo274.

Come  sappiamo  Michel  Foucault  considera  la  visibilità 

panottica come trappola che confina il prigioniero nella frustrante 

condizione di non sapere costantemente se esso viene in un preciso 

momento osservato o meno, ma oggi stiamo vivendo un'era post-

moderna e  post-panottica,  e  questo  ha  delle  conseguenze  di  non 

poco  momento  che  ai  fini  del  nostro  discorso  dovranno  essere 

considerate.

273 N. Mirzoeff, The Visual Culture Reader, cit., p. 4.
274 C. Jenks, Visual Culure, cit.
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Controllo dall'alto: il mercato

Durante l'era moderna il potere del controllo sociale, oltre che 

nella comunità stessa, era nelle mani dell'istituzione statale; nelle 

società postmoderne il potere può essere collocato principalmente in 

un  luogo  indefinito:  il  mercato.  Ciò  comporta  un  cambiamento 

radicale  nell'architettura  teorica  del  Panopticon:  nella  struttura 

benthamiana infatti,  l'invisibilità  era la  prerogativa del  soggetto 

dominante, la guardia, mentre la visibilità totale era la condizione 

penalizzante  del  prigioniero;  nelle  società  globalizzate  invece 

questa relazione di potere si è totalmente invertita, e l'ubiquità dei 

rutilanti cartelloni pubblicitari pervasi da loghi commerciali è alla 

base  della  società  dei  consumi.  La  pubblicità  pervade 

costantemente anche gli schermi che ci circondiamo, dal televisore 

allo smartphone; in tal modo:

«l'incubo alla  Blade Runner di un universo tappezzato di pubblicità ha 

lasciato il posto a una realtà meno oppressiva ma altrettanto invadente. 

Oltre a essere sui muri di tutti gli edifici, oggi le pubblicità ci arrivano 

direttamente in casa,  e non solo sugli  schermi televisivi.  Gli annunci 

fanno da cornice alle nostre comunicazioni private su Gmail e facebook. 

E quando Kindle,  Nook e  iPad saranno più  diffusi  ce  le  ritroveremo 

anche sui libri»275.

La  globalizzazione  dei  mercati  ha  quindi  comportato  la 

sovraesposizione di qualsiasi attività, la competizione simultanea 

delle imprese e delle compagnie, ma anche il controllo costante dei 

consumatori  e  dei  cittadini. Il  risultato  è  che  un  nuovo  tipo  di 

sorveglianza  sta  emergendo,  questa  è  centrata  sulla  raccolta  di 

275 N+1, La rivoluzione dei webisti, in «Internazionale» 860, 20 agosto 2010.
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informazioni che non servono più soltanto al governo centrale di 

uno Stato, ma sono utili piuttosto ai grandi imperi economici, alle 

banche, alle compagnie assicurative, per controllare e determinare 

le opinioni dei consumatori. 

Ciò  che  è  più  significativo,  per  la  tematica  che  stiamo qui 

affrontando,  è  il  fatto  che  le  nuove  tecnologie  «permettono  un 

monitoraggio  costante  (dalle  macchine  fotografiche  alle  carte 

d'identità,  dai  metal  detectors  ai  moduli  delle  tasse)  che  fa  di 

ciascuno un obiettivo di sorveglianza»276. Fino alla metà del secolo 

appena trascorso il controllo tendeva a operare in specifici contesti 

come  le  fabbriche,  i  luoghi  di  lavoro  e  gli  uffici 

dell'amministrazione,  ma adesso  è  diventato  una costante  anche 

quando camminiamo per le strade. Secondo Rodotà il cambiamento 

sociale risiede nel fatto che si sta trasferendo la sorveglianza dalle 

classi più pericolose alla totalità degli individui. La digitalizzazione 

delle immagini e le tecniche di riconoscimento facciale permettono 

potenzialmente a chiunque possegga un sistema di  telecamere a 

circuito chiuso di estrapolare il  singolo individuo dalla massa, di 

identificarlo e seguirlo. La sorveglianza non possiede più confini277. 

Se tutto ciò – prosegue l'autore – da un lato è fatto nel nome della 

pubblica sicurezza,  dall'altro accade anche che le  videocamere di 

sicurezza  installate  nei  supermercati  vengano  sempre  più  di 

frequente usate anche dal marketing per osservare i meccanismi di 

comportamento dei consumatori. Molti studi inoltre dimostrano che 

ai cosiddetti  benefici  in termini di  maggiore sicurezza nelle  aree 

sottoposte  a  videosorveglianza  corrisponda  poi  uno  spostamento 

276 GT. Marx, The Iron Fist and the Velvet Glove: Totalitarian Potentials Within Democratic Structures, 
1986, in James F. Short, Jr. (a cura), The Social Fabric: Dimensions and Issues, Sage, Beverly Hills1986, 
pp. 135-162.

277 S. Rodotà, L'occhio elettronico che sorveglia il mondo, in «la Repubblica» 8 dicembre 2003.
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della criminalità nelle aree dove non c'è alcun video-controllo. 

Inoltre bisogna aggiungere che le telecamere installate in un 

qualsiasi centro commerciale per garantire la sicurezza dei clienti 

vengono utilizzate, in fin dei conti, anche per la sorveglianza del 

personale, lo strumento è così trasformato in dispositivo di controllo 

del lavoro e della produttività278. 

Controllo dal basso

Un  altro  aspetto  da  considerare  è  in  questo  contesto  il 

controllo sul web attuato dagli utenti stessi. Date simili premesse le 

tecnologie di comunicazione, le immagini digitali e i social networks 

possono essere considerati come una delle precipue strumentazioni 

atte a permettere l'osservazione e il controllo (sociale) reciproco: la 

gente sotto il controllo digitale non si trova sotto lo sguardo di un 

unico  osservatore,  lo  spettatore  ideale,  la  guardia  carceraria  che 

nelle  società  moderne  coincideva  con  lo  Stato,  ma  di  una 

moltitudine di sguardi. Le nuove tecnologie sono usate anche per 

attuare  una vigilanza  attiva  da  gruppi  informali  di  persone  che 

vogliono  imporre  certi  comportamenti  facendo  uso  della  “gogna 

digitale”,  in  questo  contesto  l'aumento  del  numero  di  telefoni 

cellulari dotati di fotocamera digitale sta cambiando radicalmente 

il  ruolo  della  condivisione  delle  immagini  nelle  dinamiche  di 

controllo  dal  basso279.  Howard  Reingold,  autore  di  Smart  Mobs, 

278 Ibidem.
279 Ad esempio passante,  per strada,  può facilmente scattare una fotografia  di  qualcuno che non si  sta 

comportando  seguendo  i  canoni  della  buona  educazione,  deprecandone  successivamente  il 
comportamento on-line. Si vedano i seguenti link a tal proposito:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/06/AR2005070601953.html
http://www.flickr.com/photos/uno4300/345254682/
http://www.flickr.com/photos/nojja/205062960
http://www.flickr.com/photos/caterina/59500; (data di ultimo accesso 26 novembre 2010).
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osserva che il lato oscuro dell'autorità associata a oltre un miliardo 

e mezzo di persone on-line è l'aspetto della sorveglianza, e mentre 

eravamo abituati a preoccuparci del Grande Fratello, lo Stato, ora 

invece  a  preoccuparci  sono  i  nostri  vicini  o  le  persone  nella 

metropolitana280. 

La  virtualizzazione  del  sistema  politico  ed  economico 

comporta anche uno spostamento della partecipazione democratica 

e del controllo sociale verso la sfera delle attività on-line, verso la 

cosiddetta  “vita  sullo  schermo”.  Come  conseguenza  di  ciò,  è 

possibile affermare che essere parte della società postmoderna, sia 

on che  off-line,  significa  trovarsi  sotto  una  sorveglianza  Super-

Panottica.  Questo concetto è  stato elaborato da Mark Poster per 

indicare quel  dispositivo  di  sorveglianza capace di  controllare  in 

ogni dettaglio e in ogni istante la vita quotidiana degli individui 

grazie alla “dataveglianza”281. 

Il  Superpanopticon  non  è  soltanto  un  upgrade del  modello 

panottico, ma anche un elemento essenziale per il funzionamento 

del concetto foucaultiano di biopotere, infatti esso racchiude in un 

unico  apparato  teorico  le  due  funzioni  base  soggiacenti  al 

meccanismo teorico  biopolitico:  il  controllo  individualizzante  e  la 

gestione massificante. 

A partire dall'undici settembre 2001, la sorveglianza globale 

sta crescendo, la United States National security agency (NSA) ha 

sviluppato  dei  metodi  di  raccolta  di  massa  di  dati  condivisi  nei 

social  network  on-line.  Per  rintracciare  dei  potenziali  criminali 

terroristi bisogna combinare un ampio range di informazioni sulle 

persone. Tali informazioni comprendono «le relazioni sociali, come 

280 H. Rheingold, Smart Mobs. The next Social Revolution, Perseus Books Group. Cambridge (Mass) 2002. 
281 M. Poster,  Foucault,  Marxism and History. Mode of  Production versus Mode of  Information,  Polity 

Press, Cambridge 1984.
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attività condivise e circoli di contatti, così come dati personali su 

orientamento  politico,  sessuale  e  credo  religioso.  Esattamente  il 

tipo  di  informazioni  che  possono  essere  rintracciate  studiando  i 

social network»282. Il mondo dei blogger e di coloro che condividono 

on-line  immagini  di  vita  privata  è  piuttosto  consapevole  di  ciò, 

anche se non sembra preoccuparsene più di tanto. 

E s p o s i z i o n e  v o l o n t a r i a  a l l o  s g u a r d o 

c o l l e t t i v o

Ciò che maggiormente complica il nostro discorso è appunto il 

fatto che il soggetto postmoderno è, nella maggior parte dei casi, 

volontariamente disposto a fornire informazioni a proposito di  sé 

stesso, si parla a tal proposito di una nuova normalità che consiste 

nella  diffusa  tendenza  al  casting  personale,  all'auto-

rappresentazione digitale di sé, e ciò accade soprattutto da quando 

esiste il web 2.0. 

In  questo  tipo  di  comportamento  è  possibile  rintracciare 

un'altra importante differenza con la soggettività del detenuto del 

Panopticon  analizzato  da  Michel  Foucault.  Con  sempre  maggior 

frequenza la gente mostra le proprie famiglie, la vita quotidiana, i 

propri  legami  ed  esperienze  sessuali  su  blog,  social  networks  e 

apparecchiature digitali. Paul Virilio afferma in tal senso che «se 

per alcuni il fine è vedere tutto, per la folla degli anonimi il fine è 

solo  quello  di  essere  visti»283.  Siamo davvero  molto  impegnati 

nell'attività di mostrare noi stessi (si pensi ai 55 milioni di persone 

282 A.  Albrechtslund,  on-line  Social  Networking  as  Participatory  Surveillance,  in  «Firstmonday.  Peer-
rewieved Journal on the Internet», Volume 13, numero 3, 3 marzo 2008, p. 4.
283 P. Virilio, L'arte dell'accecamento, cit., p. 15.
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che abitualmente postano dei “tweets” su cosa stanno facendo nella 

community  di  instant  messaging  chiamata  Twitter).  Come  ci  fa 

notare Daniel J. Solove: negli Stati Uniti le aziende e il Governo 

stanno  collezionando  enormi  quantità  di  file  digitali  contenenti 

informazioni  sui  cittadini.  È  facile  prendere  posizione  in  questo 

caso,  invocando  una  maggiore  protezione  per  la  privacy  della 

popolazione,  ma  quando  parliamo  di  informazioni  condivise  su 

Internet, noi siamo gli unici responsabili284. Gli utenti di Facebook 

creano  i  loro  profili  inserendo  informazioni  personali  in  grandi 

quantità,  essi  inseriscono immagini,  indirizzi,  dati  biografici,  che 

poi vengono in gran parte utilizzati dai dipartimenti di marketing 

delle  grandi  compagnie  per  analizzare  e  influenzare  il  loro 

comportamento,  non  si  dimentichi  che  Facebook  si  ritiene,  per 

statuto, la proprietaria dei materiali pubblicati dai propri utenti285. 

Abbiamo  parlato,  nella  seconda  parte  di  questo  lavoro,  di 

tendenze  autobiografiche  nei  social  network,  della  necessità  di 

mostrare la “parte migliore” di ciascuno di noi on-line, ma spesso i 

giovani che fanno parte della generazione dei  nativi  digitali,  ma 

non solo  questi,  condividono su Internet  dettagli  molto  intimi,  o 

comunque  non  necessariamente  lusinghieri  delle  proprie  vite.  Il 

motivo per cui gli account nei social network sono gratuiti risiede 

nel fatto che questi ultimi sono spiati e confrontati tra loro. Tutte 

queste  informazioni  possono  essere  classificate  e  conservate  per 

lungo  tempo.  Secono  Danah  Boyd  moltissimi  giovani  non  sono 

consapevoli delle potenziali conseguenze future delle loro azioni on-
284 D.J. Solove, The Future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the Internet, Yale University 

Press, New Heaven 2007.
285 Proprio per reagire a questo tipo di meccanismo Sta nascendo, un nuovo social network: Diaspora, che si 

presenta come la risposta a Facebook e che stabilisce tra i propri principi fondativi appunto il fatto che gli 
unici soggetti che detengono la proprietà dei materiali condivisi siano appunto gli utenti, e non il sito che 
ospita tali materiali: «Tu possiedi le tue foto, e non dovresti perderne il possesso solo per condividerle. Tu 
mantieni il possesso di qualsiasi cosa condividi su Diaspora e ti viene dato pieno controllo su come viene 
distribuita». Fonte: https://joindiaspora.com/; (data di ultimo accesso: 23 novembre 2010).
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line, non sanno che domani un potenziale datore di lavoro potrebbe 

non assumerli a causa di alcune foto compromettenti postate anni 

prima su Flickr, e raramente essi scelgono di oscurare i loro profili 

su myspace o facebook alla visione di chiunque, ciò accade perché 

essi  vogliono essere  visibili  per  il  maggior  numero  possibile  di 

persone, e non solo per coloro che conoscono già286. Il punto è che, 

nelle loro vite off-line, questi giovani stanno crescendo in uno stato 

di  controllo  costante  in  cui  genitori,  insegnanti  e  altre  figure  di 

riferimento li  stanno supervisionando al punto tale che i  ragazzi 

non sono preoccupati dal possibile controllo futuro da parte delle 

aziende,  «perché le  persone che influenzano direttamente la loro 

vita oggi hanno già creato un Panopticon più evidente, traumatico e 

costrittivo di quello che potrebbe aver luogo sul web»287.

Dal nostro punto di vista, dunque, è in atto un processo per il 

quale  il  bisogno  di  comunicare  va  oltre  ogni  preoccupazione 

riguardo la privacy. O forse, in fondo, non esiste un vero problema 

in tal senso, e nella società dei reality show gli individui vogliono 

esporre  dettagli  intimi  delle  loro  vite  private  non tanto  per  una 

vera e  propria  carenza di  saggezza,  ma perché probabilmente ci 

troviamo  di  fronte  ad  un  mutamento  generazionale  che  porta  i 

nativi  digitali  a  vivere meno delle  generazioni  precedenti  l'ansia 

per la privacy288. 

Come abbiamo visto le tecnologie digitali, del virtuale e dello 

schermo  interconnesso,  a  partire  dalla  loro  caratteristica 

interattività, hanno comportato l'abolizione del diaframma tra un 

fuori e un dentro dello schermo, per dirla con Baudrillard: 

286 d. boyd, "Identity Production in a Networked Culture: Why Youth Heart MySpace", relazione tenuta 
presso l'American Association for the Advancement of Science, St. Louis, MO, 19 febbraio 2006. 

287 G. Lovink, Zero Comments. Blogging and Critical Internet Culture, New York: Routledge, 2007; trad. it. 
di A. Delfanti, Zero comments. Toeria critica di Internet, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 48.

288 A.A. Allen, Coercing Privacy, in «William & Mary Law Review» n. 40, 1999, pp. 723-737.
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«niente più separazione, niente più vuoto, niente più assenza: si entra 

nello  schermo, nell'immagine virtuale senza ostacolo.  Si  rientra nella 

propria vita stessa come in uno schermo. Si indossa la propria vita come 

una combinazione digitale»289.

La  smaterializzazione  delle  immagini,  che  discende 

dall'introduzione  delle  tecnologie  digitali,  ha  comportato  il  venir 

meno del carico di realtà presente nelle stesse: sempre più soggette 

a  procedimenti  di  ritocco  e  manipolazione,  le  immagini  non 

intendono più riferirsi al reale. Questo processo tecnologico, inoltre, 

ha  sempre  luogo  su  uno  schermo,  spazio  in  cui  –  allenati  da 

quaranta  anni  di  esperienza  televisiva  –  ci  siamo  fiondati  non 

appena Internet ci ha fornito la possibilità di farlo: il punto è che 

senza una precedente acquisizione dei modelli  di  comportamento 

rispetto  a  un  medium,  probabilmente  non  saremmo  riusciti  a 

comprendere, né a sperimentare, i nuovi media. Ecco cosa afferma 

Flusser a tal proposito: 

«l'attuale spettatore di  cinema è il  risultato di un nutrimento che ha 

avuto inizio con i film passati; e il film sullo schermo è il risultato di un 

contro-nutrimento che ha avuto inizio con i destinatari dei film passati. 

Tanto più a lungo questo reciproco nutrimento prosegue, tanto più forte 

e stabile diventa il consenso tra l'immagine tecnica e l'uomo»290.

Probabilmente la spontaneità con la quale oggi ci esponiamo 

on-line è frutto di un rapporto consensuale e confidenziale con lo 

289 J. Baudrillard, Violence du virtuel et réalité intégrale (2004, testo inedito in lingua francese); trad. it. di 
M. Leone, Violenza del virtuale e realtà integrale, Le Monnier, Firenze 2005. Pubblicato in Viscardi, R., 
Teorie dei  media digitali.  L'informatizzazione della società nelle  opere dei  digerati,  Esselibri,  Napoli 
2008, p. 375.

290 V. Flusser, Ins Universum der technischen Bilder, European Photography Andreas Müller-Pohle, Berlino 
1985; trad. it. di S. Patriarca, Immagini, Fazi Editore, Roma 2009, p. 74.
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schermo,  all'interno  dei  cui  angoli  luminosi  troviamo,  oggi,  una 

immagine che sicuramente è  senza corpo,  frantumata e priva di 

materialità291. Ma nella condivisione dell'esperienza on-line stiamo 

imparando a  sperimentare  nuove  forme di  aggregazione  umana, 

oltre  che  nuovi  modi  di  esprimere  la  nostra  soggettività. 

Profeticamente  il  teorico  della  comunicazione  tedesco  affermava, 

nel  1985,  che  la  telematica  avrebbe  modificato  radicalmente  il 

nostro modo di produrre e trasmettere le informazioni:

«ciò che è interessante, per la prima volta, nel gioco telematico dialogico 

non è il fatto che scaturirà una mole, in precedenza imprevedibile, di 

nuove  informazioni,  ma  il  fatto  che  tutti  i  partecipanti  al  dialogo 

saranno pronti per questa produzione. Che tutti diverranno competenti 

nel  rendere  le  ridondanze  informazioni  (...)  Teoricamente,  tutti  gli 

uomini  diverranno  competenti  e  pronti,  a  livello  telematico,  per  la 

produzione di informazioni sempre più inverosimili e più avventurose»292

ebbene,  a  giudicare da come il  web 2.0  ha rivoluzionato  la 

quotidiana esperienza di milioni di persone, il new tech boom non ci 

ha affatto trovati impreparati.

Abbiamo già parlato della frammentazione di un soggetto che 

è  entrato  dentro  la  rappresentazione  digitale:  adesso  vorremmo 

invece concentrarci sulle dinamiche e sulle conseguenze connesse al 

fatto  che  siamo  riusciti,  anche  in  virtù  di  una  pregressa 

alfabetizzazione, a entrare dentro questo “acquario digitale”. Non si 

tratta “solamente” della tematica antica dell'incontro con l'altro da 

noi,  col  doppio  che  ha  affascinato  la  letteratura,  e  dunque 

l'umanità,  da Hoffmann a Capek,  passando per  Lang.  In  questo 

291 Anche perché, ad eccezione di quando è spento, lo schermo non riflette la nostra immagine, e come 
sappiamo senza riflesso non c'è corporeità alcuna.

292 V. Flusser, Immagini, cit., p. 157.
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caso  non  ci  concentriamo  sul  nostro  replicarci,  bensì  sulla 

disseminazione della nostra esperienza più profonda: la quotidiana 

esistenza che viene diffusa on-line. Al processo di replica del corpo, 

scriveva Caronia in tempi ancora non sospetti293,

«le tecnologie virtuali cominciano ad affiancare un terzo processo, quello 

di disseminazione del corpo nelle reti e negli spazi virtuali, immateriali, 

delle macchine digitali. E il corpo disseminato è destinato a modificare e 

a minacciare un rapporto basilare, che aveva retto più o meno immutato 

per decine di migliaia di anni, il rapporto fra corpo e identità. Sarà il 

completo stravolgimento di questo rapporto, probabilmente, quello che 

segnerà il momento terminale di uscita dall'era neolitica e dalla sua fase 

più matura, la società industriale»294

il corpo disseminato sul web è quindi un corpo fluttuante, che 

perde  sempre  di  più  la  propria  dimensione  sacrale,  il  suo 

riferimento a un'origine immutabile e fondativa, è il corpo proprio 

del soggetto visuale, di colui che – nella crescente disponibilità alla 

propria  auto-disseminazione  on-line  –  vive  una  modificazione 

strutturale  antropologica,  vive  la  crisi  dell'adattamento  a  una 

nuova dimensione. 

Paura dell'invisibilità

In un frammento di  Underworld di Don deLillo,  è possibile 

assistere ad una scena ambientata nel 1957, qui un ragazzo si trova 

nella sua camera e pensa: 

293 Il web 2.0 nasce nel 2005.
294 A. Caronia, Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti, Franco Muzzio 

Editore, Padova 1996, p. 65.
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«se un bel giorno muori e scopri che tutto quello che hai fatto in privato, 

nell'aldilà  diventa  accessibile  a  chiunque.  Tutti  vengono 

automaticamente a sapere quello che hai sempre fatto mentre ti credevi 

assolutamente, astutamente al sicuro, invisibile»295.

Se un giovane cresciuto durante gli anni della guerra fredda si 

sentiva intimorito al solo pensiero che qualcuno, a distanza, potesse 

osservarlo, scrutare la sua vita, se esso era estremamente geloso 

della tranquilla invisibilità che caratterizzava la sua esistenza, oggi 

un numero consistente di persone, al contrario, ha paura proprio 

dell'invisibilità,  che  viene  a  essere  intesa  come  una  forma  di 

esclusione dall'ordine sociale, al punto che la gente mostra on-line i 

dettagli  della  propria  vita  senza pensarci  su  più  di  tanto.  Se  le 

passate  generazioni  vivevano  il  fatto  di  poter  essere  controllati 

come una mera ipotesi,  oggi  si  tende a dare la sorveglianza per 

scontata, e abbiamo imparato a convivere col fatto che molteplici 

sguardi, anche in questo istante, stanno effettuando uno scrutinio 

su  di  noi.  In  più,  potrebbe  darsi  il  caso  in  cui,  pur  trovandoci 

nell'inquadratura  di  una  telecamera  a  circuito  chiuso,  nessun 

occhio stia effettivamente al posto di controllo, ma noi ci sentiamo 

comunque controllati,  condizionati nel nostro comportamento.  Da 

ciò discende che la sensazione di essere sotto controllo non dipende 

necessariamente dal fatto di supporre che ipoteticamente qualcuno 

potrebbe  osservarci,  ma  è  una  esperienza  ormai  acquisita296,  è 

questa la consapevolezza che fonda e legittima, foucaultianamente, 

il rapporto disciplinare.

295 D. DeLillo, Underworld, Scribner, New York 1997; trad. it. di D. Vezzoli, Underworld, Einaudi,Torino 
2005, p. 547.

296 J. Seppänen, Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa, Vastapaino, 2002; citato in Koskela H., 
Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism, in «Surveillance & Society», vol. 2, 
2004. 
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Il  punto  è  che  oggi,  come  abbiamo  potuto  vedere,  siamo 

lontani  anni  luce  dalla  condizione  descritta  nel  racconto  dello 

scrittore  americano,  e  il  fatto  di  essere  spiati  è  da affiancare al 

nostro comportamento esibizionistico sul web. La crisi del soggetto 

digitale va di pari passo con un processo di fusione con la propria 

immagine  digitale,  cioè  con  quella  che  condivide  on-line.  È  una 

esibizione  narcisistica  complessa  nella  quale  ci  si  auto-ritrae, 

producendo una digitalizzazione di sé stessi, collocandosi all'interno 

di una autobiografia da  social network. Successivamente non si fa 

che abbellire, aggiustare, perfezionare questo sé digitale, giorno per 

giorno,  come un inverso  Ritratto di Dorian Gray.  Ma il  punto il 

fatto di trovarsi sempre più spesso in rete come rappresentazione 

digitale  modifica  anche  l'immagine  che  ognuno  ha  di  sé.  Ci 

confondiamo  sempre  più,  come  nella  migliore  tradizione,  con  il 

nostro speculare digitale. Come nota Baudrillard:

«bisogna opportunamente distinguere questo processo di confusione con 

la propria immagine, dal processo della rappresentazione [classicamente 

intesa],  dove  invece  noi  ci  differenziamo  dalla  nostra  immagine  ed 

entriamo in una forma aperta di alienazione e di gioco con essa»297 

a ciò  bisognerà aggiungere il  fatto  che per  la  tematica  che 

stiamo trattando non si tratta “solo” di narcisismo digitale, ma di 

una  nuova  dimensione  nella  quale  ci  sentiamo  continuamente 

l'oggetto  di  uno  sguardo,  e  dunque  soggetti  che  vivono  una 

condizione  privilegiata,  che  possiedono,  in  una certa misura,  un 

certo grado di potere. Come affermavamo in precedenza, a un altro 

livello notiamo che non si tende a mostrare solo il proprio profilo 

297 J. Baudrillard, Violenza del virtuale e realtà integrale, cit., p. 377.
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migliore,  ma  qualsiasi  elemento  ci  riguardi  e  possa  attirare 

l'attenzione  degli  altri.  Sappiamo  del  resto  che  il  concetto  di 

esibizionismo è  strettamente  collegato  alla  sensazione  di  potere. 

Dire a voce alta ciò che si pensa o si esperisce, nella tradizione di 

De  Sade,  non  è  solo  una  scelta,  ma  un  impulso  immediato  a 

mostrarsi per esserci, per esistere insieme a tutti gli altri. È anche 

abbastanza  ovvio  il  fatto  che  se  vogliamo  attirare  su  di  noi 

l'attenzione  dobbiamo  conquistarci  un  posto,  uno  spazio,  anche 

minimo, nell'arena del dilagante esibizionismo, e ciò può avvenire 

solo se mostriamo la nostra dimensione più intima, quella fisica, o 

anche quella interiore, se ci confessiamo con la rete:

«oggi viviamo in una società confessionale. Abbiamo installato microfoni 

nei confessionali e li abbiamo collegati alla rete di indirizzi pubblici, e lo 

sbandierare in pubblico i propri fatti intimi è diventato un dovere di ogni 

personaggio pubblico e la compulsiva ossessione di tutti gli altri»298

Come  nota  Maurizio  Ferraris,  a  un  certo  punto  delle  sue 

Confessioni,  Sant'Agostino  si  chiede  il  perché  del  fatto  che  ci 

confessiamo  a  Dio,  che  sa  tutto299.  La  risposta  del  santo  è 

particolarmente pregnante anche nel caso dell'esplicitarsi on-line, e 

cioè l'uomo si confessa: 

«per fare la verità non solo nel suo cuore, ma anche (...) di fronte a molti 

testimoni.  Come  se  la  verità  (nella  fattispecie,  della  vita  e  dei 

sentimenti) non esistesse se non viene esposta e scritta, messa su una 

piazza, o almeno su una piazza virtuale»300. 

298 Z. Bauman, Society Under Siege, Polity Press-Blackwell Ltd., Cambridge-Oxford 2002; trad. it. di S. 
Minucci. La società sotto assedio, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 178.

299 A. Agostino, Confessionum libri, trad. it. di C. Vitali, Le Confessioni, Rizzoli Editore, Milano 1958.
300 M. Ferraris, Sant'Agostino updated, in «Wired», luglio 2010, p. 140.
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A parere di  Ferraris  quindi  la ragione profonda di  tutte  le 

confessioni  sul  web,  accanto  a  quella,  ovvia,  rappresentata 

dall'esigenza sociale di relazionarsi e comunicare, risiede nel fatto 

che l'esibire on-line la propria intimità di vita assolve alla funzione 

di confessionale pubblico, per cui «la verità sarà anche un lampo, 

ma  non  esiste  se  non  è  registrata,  espressa  e  trasmessa. 

Scrivendola  la  manifestiamo e  costruiamo,  e  insieme  costruiamo 

noi stessi»301. Tanto vale, dunque, mostrare la propria verità sullo 

schermo interconnesso del web, rendendo digitale anche il proprio 

privato.

Parte del problema, nel caso della smodata condivisione on-

line di dettagli intimi della propria esistenza, risiede nel fatto che 

in questi ambienti è piuttosto difficile essere consapevoli della reale 

ampiezza della propria esibizione, e, nonostante il fatto che spesso 

gli  internauti  comunicano  sul  web  avendo  in  mente  la  loro 

particolare  audience,  la  reale  composizione  degli  osservatori 

effettivi  è  in  molti  casi  invisibile:  la  natura  aperta  di  questo 

dispositivo  rende  accessibili  le  informazioni  potenzialmente  a 

chiunque  possieda  un  collegamento  ad  Internet,  e  anche  se  i 

soggetti  che  postano  informazioni  private  su  sé  stessi  sono  a 

conoscenza di  questi  aspetti,  ciò  non sembra preoccuparli  più di 

tanto. Alla base di un simile ragionamento risiede la considerazione 

del  fatto  che  la  gente  condivide  informazioni  personali  on-line 

perché  il  beneficio  percepito  nel  rivelare  dati  personali  ad  altra 

gente  può  apparire  maggiore  rispetto  al  rischio  di  una possibile 

invasione della propria privacy302; ad esempio potremmo ipotizzare 

301 Ibidem.
302 R. Gross, A. Acquisti, Information revelation and privacy in on-line social networks, in Proceedings of  

the 2005 ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society, New York, ACM, 2005, pp. 71-80.
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che la necessità di aggregarsi ad altre persone che condividono con 

noi  un  comune  interesse  possa  portarci  a  dichiarare  on-line 

informazioni private sulla nostra esistenza, se questo può facilitare 

la creazione di un “gruppo”303.

Tattica di resistenza?

La cultura visuale rappresenta anche una  tattica  per coloro 

che non  controllano mezzi di comunicazione ad ampio raggio per 

negoziare  l'ipervisualità  della  vita  quotidiana  in  una  cultura 

globale digitalizzata304, ecco perché adesso vorremmo suggerire che 

l'esibizionismo digitale, ovvero l'auto-disseminazione di sé stessi on-

line,  potrebbe  essere  vista,  inizialmente,  anche  come  una 

esperienza tattica attuata in un mondo travolto dalla sorveglianza. 

Si tratta di un punto di vista molto interessante che vogliamo qui 

esporre  perché  lo  riteniamo,  a  un  certo  livello,  valido  per  una 

iniziale  comprensione  del  fenomeno.  Secondo  molti  teorici,  tra  i 

quali spicca David Lyon, non c'è molto che un individuo possa fare 

per  resistere  alle  molteplici  forme  di  sorveglianza  che 

caratterizzano la nostra realtà305. Ciò è vero da un certo punto di 

vista, ma da un'altra prospettiva possiamo rilevare diverse forme di 

resistenza  al  controllo.  Attraverso  l'uso  di  webcams  e  telefoni 

cellulari  dotati  di  videocamera,  i  ruoli  della  rappresentazione 

303 Ecco cosa afferma a tal proposito Marshall McLuhan: «Il tribalismo è il senso di un profondo legame di 
famiglia, è la società chiusa come norma della comunità. La scrittura, in quanto tecnologia visiva, ha 
dissolto la magia tribale ponendo l’accento sulla frammentazione e sulla specializzazione, e ha creato 
l’individuo. D’altra parte, i media elettronici sono forme di gruppo. I media elettronici dell’uomo di una 
società alfabetizzata riducono il mondo a una tribù o a un villaggio in cui tutto capita a tutti nello stesso 
momento: ognuno conosce e dunque partecipa a ogni cosa che accade nel momento in cui essa accade»; 
in Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw-Hill, New York 1964.

304 N. Mirzoeff, The visual Culture Reader, cit.
305 D. Lyon, Surveillance Society: Monitoring Everyday Life, Open University Press, Buckingham 2001.
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visuale si sono moltiplicati, tanto che, secondo Hille Koskela, questi 

tipi  di  dispositivi  stanno  dando  luogo  a  nuove  soggettività, 

cambiando il codice convenzionale di ciò che «può o non può essere 

mostrato, e quindi esponendo a nuove tensioni culturali anche la 

considerazione  epistemologica  di  concetti  come  visione,  genere, 

identità»306.

In  questa  sezione  del  nostro  lavoro  analizzeremo  come, 

nonostante  la  dimensione  di  sorveglianza  continua  nella  quale 

siamo  immersi,  la  gente  stia  mettendo  in  atto  dei  processi  che 

possono essere definiti di contro-sorveglianza. In un simile contesto 

è possibile annoverare una distinzione tra due tipologie di reazione: 

una  di tipo esplicito, e una seconda reazione privata, individuale, 

implicita e inconsapevole al controllo. Entrambe sono accomunate 

dalla continua presenza dei soggetti nei luoghi della sorveglianza, 

le strade delle nostre città come le autostrade informatiche della 

rete  preconizzate  da  William  Gibson307.  L'auto-esposizione 

volontaria  di  sé  stessi  e  del  proprio  modo  di  pensare  on-line  è 

talmente  diffusa  da  sottendere  una  complessa,  inconsapevole 

reazione al sistema del controllo pervasivo. Del resto, come vuole 

Michel  Foucault:  «there  are  no  relations  of  power  without 

resistance»308. 

Per avere una visione più chiara delle dinamiche di controllo 

digitale, è importante notare che, accanto al sistema gerarchico di 

potere  e  controllo  – dove la sorveglianza è associata allo  spiare, 

violando  la  privacy  dei  cittadini  –  esiste  un'altra  concezione, 

orizzontale, della sorveglianza, che rende possibile la comprensione 

306 H. Koskela, Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism, cit., p. 199.
307 W. Gibson, Neuromancer, Ace Books, New York 1984.
308 M. Foucault,  Power/Knowledge -  Selected Interviews and Other  Wiritings 1972-1977,  a  cura  di  C. 

Gordon, Harvester Press, Brighton 1980, p. 142.
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di alcuni degli aspetti positivi dell'essere sotto controllo reciproco309. 

In  altre  parole,  la  sorveglianza  non  è  più  interpretata 

necessariamente come minaccia,  ma piuttosto, come «una chance 

per  mostrarsi  sotto  lo  sguardo  di  una  videocamera»310,  essere 

maggiormente  esposti  non  significa  sempre,  necessariamente, 

essere meno potenti, la gente può guadagnare potere attraverso la 

condivisione delle proprie idee ed esperienze on-line, e le immagini 

digitali e condivise possono costituire una forma di resistenza.

Alcune  categorie  proprie  della  cultura  visuale  possono 

rivelarsi  utili  nel  tentativo  di  spiegare  simili  dinamiche.  Come 

abbiamo visto,  Mirzoeff  parla di  visuality come l'intersezione tra 

potere  e  rappresentazione  visuale,  dunque  potremmo  anche 

supporre che i  soggetti  visuali  stiano cercando di  scappare dalla 

crisi in cui vertono cercando di diventare media di essi stessi.

Opposizione consapevole al controllo

Uno sguardo più vicino alle forme esplicite di resistenza alla 

sorveglianza  mostra  che  essa  può  assumere  almeno  due  forme, 

«primo,  essa  può  consistere  nell'opporsi  alla  sorveglianza,  e, 

secondo,  nell'organizzare  la  contro-sorveglianza  –  evitare  le 

immagini, versus crearne delle altre»311. Opporsi alla sorveglianza 

significa, secondo i gruppi attivisti, sottrarsi ad essa in un modo o 

nell'altro,  chiedendo  delle  leggi  più  severe  in  fatto  di  privacy, 

oppure  organizzando  delle  “surveillance  free  zones”,  come  fa  il 
309 A. Albrechtslund, on-line Social Networking as Participatory Surveillance, cit.
310 W. Ernst, Beyond the rhetoric of panopticism: surveillance as cybernetics. In T. Y. Levin, U. Frohne and 

P. Weibel (a cura) CTRL[SPACE]: Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, ZKM Centre 
for Art and Media, Karlsruhe 2002, p. 462, trad. it. mia.

311 H. Koskela, Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism, cit., p. 206, trad. it. 
mia.
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progetto iSee messo in atto dall'Institute for Applied Autonomy312, 

che fornisce un servizio su Internet grazie al quale un viaggiatore 

che si trovi a New York, Amsterdam o Londra, sarà in grado di 

utilizzare  dei  percorsi  che  cercano  di  evitare  le  videocamere  di 

sorveglianza  in  maniera  il  più  possibile  accurata:  il  progetto 

prevede l'installazione di una applicazione costituita da una mappa 

interattiva  sulla  quale  l'utente  può  indicare i  punti  origine  e  di 

destinazione, e dunque il sistema indicherà dei “percorsi di minima 

sorveglianza”.

La  Contro-sorveglianza,  invece,  può  essere  individuata  nel 

lavoro di Steve Mann e del suo staff, che ha messo a punto degli 

equipaggiamenti  indossabili  utili  a  “guardare  i  guardanti” 

criticandone le  pratiche,  scopo  del  progetto  di  Mann è  quello  di 

combattere la retorica della sicurezza pubblica insita nei sistemi di 

sorveglianza,  l'insindacabile  natura  dell'autorità,  e  la 

criminalizzazione  della  critica  della  sorveglianza313.  La 

Sousveillance314,  anche  detta  sorveglianza  inversa,  è  un  termine 

coniato da Steve Mann per descrivere la registrazione di un'attività 

dal punto di vista di chi sta partecipando all'attività, tipicamente 

attraverso l'uso di piccoli dispositivi di registrazione portatili, che 

spesso  trasmettono  video  in  diretta  continua  su  Internet.  Il 

meccanismo della Sousveillance cerca di decentralizzare il controllo 

per raggiungere la trasparenza in ogni direzione315. 

La videosorveglianza si diffonde sempre più, e il suo oggetto di 
312 http://www.appliedautonomy.com/
313 S. Mann, J. Nolan, B. Wellman, Sousveillance: Inventing and Using Wearable Computing Devices for  

Data Collection in Surveillance Environments, in «Surveillance and Society», 1 (3), 2003.
314 Pronuncia fonetica: /suːˈveɪlәns/.
315 Un simile  tipo di  contro-sorveglianza  dunque cerca  di  invertire  il  meccanismo del  Panopticon.  Un 

esempio di questo genere di pratica è The Office of Community Sousveillance, attivo presso Nottingham, 
nel  Regno  Unito.  Qui  un  certo  numero  di  "Sousveillance  Officers"  sono  impegnati  nell'attività  di 
“pattugliare  le  pattuglie”,  attuando  e  stilando  dei  report  accurati  sulla  condotta  della  polizia.  La 
Sousveillance focalizza la propria attività nel miglioramento delle abilità della gente nell'accedere e nel 
collezionare dati sui loro stessi guardiani, neutralizzandoli.
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scrutinio è il corpo umano in quanto tale. Secondo Stefano Rodotà, 

il  corpo  stesso,  dopo  la  registrazione  viene  digitalizzato  per 

rintracciare facilmente determinati individui. Bisogna notare che:

«in questo procedimento il corpo umano rimane intoccato, al contrario di 

quanto  accade  nei  casi,  sempre  più  numerosi  in  cui  il  corpo  viene 

predisposto per il controllo, accompagnandolo con dispositivi elettronici 

leggibili  a distanza o inserendo al suo interno dei microchip. Il  corpo 

diventa così un oggetto tra i tanti, di cui è possibile in ogni momento la 

localizzazione »316. 

Steve Mann e il suo staff usano indossare dei computer per 

potenziare  i  loro  corpi.  Nel  riflettere  il  loro  sguardo  sulle 

organizzazioni  del  controllo,  quindi,  anche  la  contro-sorveglianza 

sta  dotando  il  proprio  corpo  di  strumentazioni  tecniche, 

trasformandolo in quello di un cyborg che cammina lungo le strade. 

Il  flâneur, tipo umano tanto caro a Baudelaire e Walter Benjamin 

soprattutto  per  la  nuova capacità  visiva  di  cui  è  antesignano,  è 

316 A. Somaini, Sorveglianza, identità e archivio nell'era del digitale Intervista a Stefano Rodotà, cit., p. 
296.
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ancora, da questa prospettiva, un tipo di soggettività che riflette e 

incarna  la  contemporaneità317.  Ma  questi  sono  soltanto  pochi 

esempi  che  potremmo  fare  rientrare  nella  sfera  dell'attivismo 

tradizionale, ovvero nelle maniere esplicite e consapevoli attraverso 

le quali opponiamo la nostra resistenza al controllo.

Opposizione implicita

Ciò che invece ci ha maggiormente incuriositi è il fatto che, 

oggi,  una  nuova  mentalità  si  sta  diffondendo  in  questo  campo. 

Invece  di  provare  a  limitare  il  potere  sui  corpi  soggetti  a 

sorveglianza, la strategia più diffusa tra gli attivisti, questa mette a 

punto  una  concezione  relativa  della  libertà,  piuttosto  che 

condannare la sorveglianza come uno strumento nelle mani delle 

autorità,  essa sembra quasi  snobbare il  controllo,  considerandolo 

come un «ambiente che può essere attraversato senza timori»318. È 

in un simile contesto che vorremmo considerare la cultura visuale 

come  una  forma  del  sapere  tattico,  uno  strumento  utile 

all'esplorazione delle modalità attraverso le quali la resistenza può 

avere  luogo.  La  sfida  per  essere  presenti,  attraverso  blog  e 

webcams,  all'interno  della  vetrina  digitale  sottende,  da un certo 

punto di vista, una tattica di resistenza. Ciò si potrebbe collegare 

con  l'assunto  di  Michel  de  Certeau  secondo  cui  la  tattica  è  un 

«movimento all'interno del campo visivo del nemico»319.  Il termine 

tattica indica, secondo la definizione che ne dà il filosofo francese, 
317 Pensiamo a tale proposito anche al numero, sempre crescente, di gente che utilizza gli smartphones, e 

alla loro potenzialità nel fare una inconsapevole Sousveillance anche senza le complesse apparecchiature 
utilizzate da Steve Mann.

318 G. Lovink, Zero Comments, cit., p. 22.
319 M. De Certeau, L’invention du quotidien, tome 1. Arts de faire, Gallimard, Folio, Paris 1990; trad. it. di 

M. Baccianini, L'invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, 2001, p. 73.
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ciò che ha luogo nello spazio di azione dell'altro, nel nostro caso: la 

società del controllo nella quale viviamo. Da una simile prospettiva, 

anche  l'uso  delle  webcams,  strumenti  tipicamente  utilizzati  per 

incrementare la propria visibilità piuttosto che per celarsi, possono 

essere considerate come una forma di resistenza, come qualcosa che 

“restituisce”  il  soggetto:  «invece  di  sentirsi  solo  obiettivi  della 

sempre crescente sorveglianza, la gente sta cercando di giocare un 

ruolo attivo nella produzione infinita di  rappresentazioni  visuali, 

(...) essi provano a farsi soggetti più che oggetti»320. 

Il  fatto  di  creare  e  condividere  immagini  attraverso  una 

foto(video)camera privata, e spesso gratuita, può essere un modo 

per resistere ad un opprimente controllo dall'alto. Cercando di dare 

una spiegazione a questo concetto, Hille Koskela fa uso dell'idea di 

“regime of shame”, attingendo anche dall'intuizione foucaultiana di 

internalizzazione  del  controllo321.  Nella  sua  opinione  l'idea  di 

possedere,  o  di  fare,  qualcosa  che  non  può  essere  mostrato  –  il 

bisogno di  privacy più  elementare –  è  solo  una conseguenza del 

profondo  radicamento  del  regime  di  sorveglianza  nella  nostra 

società, che mantiene i soggetti mansueti ed obbedienti ancor più di 

qualsiasi  controllo  proveniente  dall'esterno.  Dunque  il  fatto  di 

mostrare volontariamente le  proprie  esperienze private  permette 

alla gente di respingere in qualche modo il “regime of shame”. Ecco 

che  l'esibizionismo  digitale  può  effettivamente  funzionare  come 

forma di resistenza, esso in tal senso si «ribella contro la modestia e 

la timidezza radicati nella concezione del privato»322.

Un altro elemento di tale questione risiede nel fatto che, con 

320 H. Koskela, Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism, cit., p. 206, trad. it. 
mia.

321 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit.
322 H. Koskela, Webcams, TV shows and mobile phones: Empowering exhibitionism, cit., p. 206, trad. it. 

mia.
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de Certeau, l'azione tattica agisce appieno nella vita quotidiana, è 

in questa dimensione che il filosofo gesuita rintraccia l'importanza 

delle  libertà  interstiziali  che  danno  senso  alla  mobilitazione  di 

risorse inaspettate, latenti, proprie della gente comune quando, nel 

quotidiano, mette in atto delle inconsapevoli tattiche di resistenza.

Il fatto di inondare la rete con un'enorme mole di informazioni 

personali,  da  un  certo  punto  di  vista,  potrebbe  anche  rendere 

difficile alle organizzazioni del controllo il reperimento stesso dei 

dati loro necessari. Il risultato è, ad esempio nel mondo dei blog o 

dei fotoblog, la più totale anarchia di immagini, corpi, pensieri. Se a 

questi  aggiungiamo  il  getto  continuo  di  trasmissione  quotidiana 

dalle webcam, possiamo renderci conto del fatto che ci troviamo di 

fronte ad alleanze implicite, per dirla con il gesuita francese, alla 

«realtà sfuggente quanto diffusa di un'attività sociale che gioca con 

l'ordine che la sovrasta»323. Nell'età del sovraccarico d'informazione, 

il significato e il contesto sono il lusso supremo, e spesso il profluvio 

di dati che ci sommerge ogni giorno non ha, effettivamente, senso324, 

ecco perché è sempre più difficile, a nostro parere, il reperimento di 

informazioni private nello spazio dell'etere tecnologico.

Oltre  al  superamento  dell'ottica  televisiva  classica,  nella 

proliferazione  delle  live-cameras  e  nel  continuum  di  immagini 

digitali  postate  sul  web,  notiamo  una  democratizzazione 

dell'esibizionismo su  scala  planetaria,  dal  quale  discende  una 

conseguente  democratizzazione  del  voyeurismo.  La  vita  sociale, 

quella professionale e privata sono da tempo entrate a far parte 

dell'universo  digitale.  Non  possiamo  conoscere,  al  momento,  le 

effettive conseguenze di tale processo, l'unica cosa che vogliamo qui 

323 M. De Certeau, L'invenzione del quotidiano, cit., p. 22.
324 N. Bolz, Nuovi Media, in Le idee dell'antropologia, cit., p. 671.
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sostenere è il fatto che in esso rintracciamo l'eco di quello scambio 

massificato,  che  alle  volte  consente,  ed  altre  volte  frena  la 

circolazione nella rete dei poteri. 

Destabilizzazione del ruolo spettatoriale

Il soggetto visuale, in tal senso, è colui che sta facendo proprio 

un  nuovo  mantra  fondato  sull'esperienza  della  consapevolezza 

dell'essere guardato, nelle parole di Mirzoeff: «I am seen and I see 

that  I  am  seen»325.  Esso  è  totalmente  immerso  nella  frustrante 

condizione  di  essere  dentro  un  network globale  zeppo  di  diversi 

punti di vista, ecco perché reagisce imparando a diventare media di 

sé stesso: «i riflettori hanno abbandonato gli attori che possiedono 

nomi  propri  e  prestigio  sociale  per  volgersi  verso  il  coro  dei 

figuranti ammassati sui due lati, e infine fissarsi sulla folla degli 

spettatori»326.  Ma  la  cosa  che  davvero  ci  intriga  è  che  gli  stessi 

spettatori  sono  adesso  coloro  che  auto-puntano  su  sé  stessi  i 

riflettori:

«essi collegano delle fotocamere digitali ai loro occhi durante qualsiasi 

evento di rilevanza pubblica o privata, realizzando registrazioni infinite 

delle  loro  memorie  che,  come per  i  replicanti  di  Blade  Runner,  sono 

distribuite in anticipo»327. 

I bloggers, gli utenti dei servizi offerti dai social networks, dei 

servizi webcam e gli attivisti della sousveillance, dunque, possono 

325 N. Mirzoeff, The Visual Culture Reader, cit., p. 11.
326 M. De Certeau, L'invenzione del quotidiano, cit., p. 25.
327 N. Mirzoeff, The Visual Culture Reader, cit., p. 11.
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essere  visti  come  attori  di  un  gioco  digitale  complesso  dove  la 

condivisione delle esperienze è fondamentale nella definizione della 

propria quotidianità. Come afferma Norbert Bolz: 

«La realtà è un prodotto di selezioni e trova la propria misura nell'essere 

pubblica;  diventando  pubblici  gli  eventi  conoscono  un  incremento  di 

realtà  effettuale  attraverso  l'ampliamento  della  loro  effettualità. 

L'evento  viene  così  a  trovarsi  in  un  rapporto  speculare  con  la  sua 

“pubblicazione” di massa»328

da ciò discende l'importanza e il successo riscosso da siti web 

come YouTube, Facebook o Flickr, luoghi dove l'utente può esporre 

la  propria  esperienza  visiva,  e  non  solo,  con  la  più  totale,  e 

spontanea,  fluidità,  fornendo  un  maggiore  carico  di  realtà  alle 

esperienze vissute.

Il  soggetto  visuale  è  colui  che  vuole  condividere  la  propria 

esperienza visuale, dal nostro punto di vista è come se potessimo 

cambiare il mantra di Nicholas Mirzoeff sopra citato in tal modo: I 

am seen, I see and I want you to see what I am seeing329. 

Il  punto  è  che  la  possibilità  del  web  2.0  di  esporsi, 

disseminandosi  nell'etere  tecnologico,  si  accompagna  anche  alla 

possibilità,  data all'utente dei social networks,  di farsi  portavoce 

della propria intimità, ma anche della sua esperienza visiva tout-

court. Il sistema infatti non fa che incoraggiare la condivisione dei 

materiali visivi e testuali che ognuno si trova a guardare. Dunque 

ci  troviamo  di  fronte  a  una  totale  destabilizzazione  del  ruolo 

tradizionale  dello  spettatore,  in  questo  caso  ognuno  è  osservato, 

328 N. Bolz, Nuovi media, cit., p. 674.
329 Per  un  approfondimento  ulteriore  si  cfr.  Paul  Virilio,  L'arte  dell'accecamento,  cit.:  «i  nostri 

contemporanei  non vogliono più vedere ma unicamente  essere visti da tutti i mezzi della televeggenza 
audiovisiva», p. 64.
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osservatore, osservabile e, come se non bastasse, avido promotore 

della propria esperienza visiva. Inutile dire che con la condivisione 

digitale dell'esperienza visiva ci troviamo in un caleidoscopio di dati 

proliferanti grazie al nuovo ruolo che il soggetto digitale riveste.

Analizzando  Southwark Fair,  incisione  di  William Hogarth 

datata  1730,  Jonathan  Crary  parla  di  quest'opera  come  di  una 

rappresentazione  del  carnevale  nella  quale  viene  sovvertita  la 

distinzione tra spettatori e attori «destabilizzando ogni posizione e 

ogni identità fissa»330. Proseguendo nella sua trattazione, Crary ci 

fa  notare  che  una  simile  turbolenza  carnascialesca  nel  regime 

scopico proprio del diciannovesimo secolo e in quello della nostra 

attualità è stata abolita, qui infatti troviamo uno spettatore isolato, 

assorto e immobile,  che si  può accostare al  Viandante  di Caspar 

David Friedrich. Secondo la nostra analisi invece, nella particolare 

esperienza visiva che stiamo trattando, non abbiamo a che fare con 

l'upgrade dello  status  di  un  osservatore  che  vive  un  isolamento 

percettivo e sociale, al contrario l'alternanza dei ruoli propria del 

carnevale  è  da  riscontrarsi  pienamente  nell'esperienza  visiva 

contemporanea  dello  schermo.  La  rete  e  la  condivisione 

dell'esperienza  visiva  privata  ci  ha  riportato  al  premoderno 

disordine  del  regime  illustrato  nell'incisione  di  Hogarth,  e  allo 

spettatore  atomizzato  di  Friedrich  si  è  sostituita  la  dimensione 

multiforme,  fatta  di  sovrapposizioni  e  accostamenti  della  festa 

visuale. 

Sarà facile  comprendere a questo punto che in un contesto 

dominato  dal  disordine,  in  una  vetrina  globale  dove  chiunque  è 

potenzialmente nelle condizioni di esporsi, in questa «frenesia del 

330 J. Crary, Géricault, the Panorama, and Sites of Reality in the Early Nineteenth Century, in «Grey Room», 
2002,  9,  pp.  5-25;  trad.  it  di  A.  Somaini,  Géricault,  il  panorama e  i  luoghi  della  realtà  nel  primo 
Ottocento, in A. Somaini (a cura) Il Luogo dello spettatore, Vita e Pensiero, Milano 2005, p. 94.
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visibile»331 diventa particolarmente difficile, per ogni soggetto, sia 

per colui che si espone che per coloro che osservano – processo che 

abbiamo visto essere mutuale – la possibilità di trovare un punto di 

contatto.  Ecco  come  reagiamo  alla  sorveglianza  costante: 

moltiplicando le occasioni di controllo, aumentando la quantità di 

materiale da osservare per far crescere il profluvio di immagini e 

dati  a  disposizione  degli  agenti  del  controllo.  In  tal  senso  il 

sovraccarico visuale può essere considerato come un altro dei modi 

attraverso i quali la gente reagisce alla sorveglianza giocando nello 

spazio eterotopico delle autostrade informatiche con le trame della 

sorveglianza stessa.

Ma in una simile caleidoscopica confusione dei ruoli e degli 

sguardi, nonostante l'aspetto tattico che abbiamo analizzato, questa 

complicata  e  globale  proliferazione  di  sguardi  è  in  ogni  caso 

all'origine della crisi del soggetto visuale, che si ricollega sia alla 

cosiddetta “sottovalutazione del concetto di privacy” che alle nuove 

tecnologie, capaci di soddisfare in maniera sempre più diffusa ma 

evanescente il latente esibizionismo che soggiace alla nostra stessa 

natura. 

In  queste  dinamiche  è  possibile  che  si  annidi  ancora  il 

fantasma dell'ipertrofia visiva, e se da un lato il rumore visivo può 

risultare  tatticamente  utile  nella  inconsapevole  reazione  al 

controllo  pervasivo,  il  rischio  che  incombe  è  sempre  quello  di 

sommergere qualsiasi informazione visiva nell'indistinzione: quella 

che  ha  luogo  nell'atto  di  immergere  tutto  nell'immediatezza  e 

nell'esaltazione  digitale,  ciò  che  potrebbe  essere  davvero  utile 

nell'esperienza  visiva  dello  schermo potrebbe  effettivamente  non 

331 J-L. Comolli, Machines of the Visible, in T. De Lauretis, S. Heath (a cura), The Cinematic Apparatus, 
Macmillan, London 1980, p. 122.
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rientrare,  per  questo  motivo,  nella  nostra  sfera  cognitiva.  Come 

afferma Mario Perniola: «[la comunicazione] abolisce il messaggio 

non attraverso  il  suo  occultamento  ma attraverso  un'esposizione 

esorbitante e sfrenata di tutte le sue varianti»332.

Potrebbe  rintracciarsi  in  questo  comportamento  la 

consapevolezza  del  fatto  che  lo  stato  di  “sorvegliato”  sia  una 

condizione rassicurante, comunque auspicabile, perché il soggetto 

osservato ha così la possibilità di ritenere che la propria vita sia, in 

un'epoca di vetrinizzazione sociale333, di celebrities e impero dello 

star system, interessante per qualcuno. Il fatto di sentirsi osservati 

potrebbe  costituire  una  garanzia  di  autenticità  all'interno  di 

un'esistenza  sempre  più  carente  di  fondamenta  concrete,  come 

accade al personaggio di un racconto di Dürrenmatt: 

«non  essendo  più  osservato  si  sarebbe  sentito  indegno  d'attenzione, 

indegno  d'attenzione  quindi  non  stimato,  non  stimato  quindi 

insignificante (…) le persone, avrebbe poi concluso, soffrivano come lui 

in  quanto  esseri  non  osservati,  anche  loro  non  essendo  osservate  si 

sentivano inutili,  per questo tutti  si  osservano a vicenda,  si  scattano 

fotografie e si filmano, per timore che la propria esistenza sia priva di 

senso davanti a un universo che si disperde in tutte le direzioni»334.

Al  di  fuori  dell'essere  osservati,  gli  individui  di  questo 

importante  racconto  si  sentono  relegati  nella  non  esistenza,  e 

questa non è una situazione particolarmente distante da quella del 

soggetto visuale contemporaneo. 

Qui dunque a ben guardare non si tratta di sorveglianza, se 

332 M. Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino 2004, p. 10.
333 V. Codeluppi, La vetrinizzazione sociale, cit.
334 F. Dürrenmatt,  Auftrag, oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter, Novelle in 24 Sätzen. 

Diogenes Verlag AG, Zürich 1986; trad. it. di G. Agabio, L'incarico, Marcos y Marcos, Milano 2004, p. 
30.
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alla base del comportamento che stiamo analizzando c'è appunto la 

volontà di rendersi trasparenti, anche lo stesso termine di controllo 

è da mettere in dubbio: le persone che si aprono in modo totale e 

spontaneo, «le persone che puliscono in continuazione le finestre o 

addirittura le aprono per permettere ad altri di guardare ancor più 

facilmente dentro casa, non possono essere sorvegliate»335. 

A b e r r a z i o n i ?

Tale crisi è anche, e forse principalmente, quella del desiderio 

fisico, per cui la dimensione erotica viene oggi spostata del tutto su 

uno schermo. 

L'esibizione on-line della propria vita quotidiana può anche 

raggiungere livelli  tali per cui, su popolari siti come Jennycam o 

Anacam,  l'osservatore  –  potenzialmente  chiunque  possieda  un 

collegamento ad internet – ha la possibilità di vedere l'interno di 

una camera da letto o di una stanza da bagno. Pagando una somma 

mensile,  agli  osservatori  viene  garantito  il  posto  della  guardia 

panottica: «qui il gabinetto serve da dispositivo per la validazione 

del  desiderio,  e  dunque  la  stessa  esistenza  del  soggetto  visuale 

occidentale,  col  suo  costante  bisogno  di  guardare  e  di  essere 

guardato»336. In un simile contesto si può arrivare al punto in cui si 

giunge al trapasso che consiste nel disgusto nei confronti del reale, 

della carne pulsante di vita:  l'immagine definitiva della passione 

per  il  Reale si  trova,  secondo l'esempio che riporta Slavoj  Žižek, 

nell'opzione  offerta  da  alcuni  siti  pornografici  in  cui  si  può 

335 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 70.
336 N. Mirzoeff, The Visual Culture Reader, cit., p. 13.
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osservare  una  vagina  dal  punto  di  vista  di  una  microcamera 

innestata  sulla  sommità  di  un  vibratore  inserito  nella  donna337. 

Ogni  cosa  in  una  simile  vita  sullo  schermo, è  organizzata  per 

l'occhio della videocamera, che certifica l'esistenza. 

In  alcuni  casi  la  trasmissione  in  rete  della  propria  vita 

quotidiana potrebbe essere vista come un modo per combattere la 

solitudine, o un modo per condividere le proprie ossessioni, come il 

caso di Jane Houston: la ragazza americana che ha collocato circa 

trentuno webcams intorno alla propria casa, per essere aiutata dai 

netsurfer a  “dormire sonni tranquilli”,  cosa che aveva smesso da 

tempo di fare a causa dei suoni spettrali che la ossessionavano. I 

visitatori del suo sito, dunque, erano invitati a diventare dei “ghost 

watchers”  che  controllavano  nei  numerosi  angoli  della  sua  casa 

eventuali  presenze  indesiderate.  In  questo  caso  non  stiamo 

parlando di installare una serie di telecamere a circuito chiuso per 

cercare  di  prevenire  delle  intrusioni  criminali,  ma  di  far 

condividere le proprie angosce e ossessioni a tutta una rete, grazie 

alla  sovraesposizione  di  un  ambiente  di  vita338.  Un  simile 

comportamento si  sta per spostare nella dimensione artistica:  in 

una completa sovrapposizione tra la vita e l'arte,  l'ultimo lavoro 

dell'artista  francese Christian Boltanski  consiste  nel  trasmettere 

per otto anni a partire dal primo gennaio 2010, ogni istante della 

vita  che si  svolge nel  suo Atelier;  questa programmazione verrà 

effettuata ad uso esclusivo di un milionario residente in Tasmania. 

Ma ciò che è più inquietante, dal nostro punto di vista, è il 

fatto che esistano persone alle quali il fatto di essere osservate – o 

337 S. Žižek, Welcome to the desert of the real!: five essays on September 11 and related, Verso, Londra-New 
York 2002; trad. it. di P. Vereni, Benvenuti nel deserto del reale. Cinque saggi sull'11settembre e date 
simili, Meltemi, Roma 2002, p. 12.

338 P. Virilio, Il regno della delazione ottica, in «Le Monde diplomatique», settembre 1998.
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meno – è del tutto indifferente: Jennifer Ringley, la proprietaria di 

Jennycam,  affermava  di  non  esporre  la  sua  vita  privata  per  la 

voglia di essere guardata, ma perché non le interessava se la gente 

stesse  guardando  o  meno,  è  avvenuta  in  un  certo  senso  una 

definitiva  introiezione  del  controllo  panottico,  il  cui  principale 

effetto  è  appunto  quello  di  indurre  nei  soggetti  una  dimensione 

interiore  di  visibilità  permanente,  i  soggetti  visuali  che  stiamo 

analizzando danno per  scontato  il  controllo,  al  punto che questo 

viene  del  tutto  ignorato.  Per  citare  ancora  Nicholas  Mirzoeff, 

potremmo dire che paradossalmente ciò crea in noi una «sensazione 

di nostalgia nei confronti della sensazione di sorveglianza, quello 

strano piacere  che  proveniva  dal  sentirsi  guardati»339.  Al  di  là 

dell'evidente comportamento esibizionistico di questo soggetto, ciò 

che  pensiamo  è  che  le  soggettività  contemporanee  hanno 

definitivamente internalizzato la sensazione dell'essere guardati da 

osservatori  invisibili.  In  tal  senso  il  concetto  foucaultiano  di 

internazionalizzazione del controllo è uno strumento teorico ancora 

molto attuale. Nonostante tutte le teorie che cercano di superare il 

Panopticon,  possiamo  chiaramente  affermare  che  esso  rimane 

comunque un punto di riferimento teorico forte,  attorno al quale 

possiamo fare ruotare le nostre analisi sulla sorveglianza. Nel suo 

libro dai titolo “Theorizing Surveillance: the Panoptic and beyond”, 

David Lyon puntualizza il  fatto che,  a tutt'oggi,  «the panopticon 

refuses to go away»340.

339 N. Mirzoeff, The Visual Culture Reader, cit., p.14.
340 D. Lyon, Theorizing Surveillance, the Panopticon and beyond, Willan Publishing, London 2006, p. 4.
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Il caso Josh Harris

Potremmo  rintracciare  l'apoteosi  di  questo  comportamento, 

l'esempio più pregnante di cosa sia la visual subject crisis nella vita 

e  nell'esperienza  artistica  di  Josh  Harris,  uno  dei  pionieri  delle 

dot.com,  fondatore  di  televisioni  ed  agenzie  web341,  video  maker, 

passato alla storia più recente come l'Andy Wahrol del web. Nel 

1999  Harris  realizza  un  progetto  che  potremmo  definire 

d'avanguardia  panottica  mettendo  all'interno  di  un  bunker 

sotterraneo  della  città  di  New  York  un  centinaio  di  artisti 

costantemente  seguiti  dalle  videocamere342.  Esattamente  come 

sarebbe  accaduto  alcuni  anni  dopo  con  l'avvento  del  web  2.0, 

all'interno  della  propria  micro-cella  ogni  soggetto  era  sottoposto 

all'occhio  costante  di  una  videocamera  e  poteva  al  contempo 

guardare da uno schermo le cuccette dove si  trovavano gli  altri. 

Harris, demiurgo di questo mondo sotterraneo, ha svolto in questo 

caso un caustico esperimento antropologico che a lungo andare ha 

mostrato  la  sua  vera  faccia,  quella  di  una  parabola  di  iniziale 

euforia  che  si  è  poi  tramutata  in  una  sorta  di  follia  collettiva, 

all'interno  del  sotterraneo  emersero  gli  istinti  più  bestiali,  le 

angosce più profonde dell'anima, i comportamenti più brutalmente 

grotteschi  venivano  condivisi  senza  filtri  di  sorta  da  spettatori-

attori  sempre  più  indifferenti.  Harris  notava  durante  questo 

progetto  come  fosse  naturale  l'abbattimento  di  ogni  soglia  di 

341 Nei primi anni Novanta Harris è tra i fondatori Jupiter Communications e Pseudo.com: un sito per il 
webcasting di video musicali dal vivo. Considerato uno dei “dotcom babies”, Harris è riuscito a creare un 
immenso patrimonio grazie a questi progetti on line, ma il suo impero economico viene investito dalla 
bancarotta durante l’esplosione della bolla delle dot.com.

342 In un turbinio di esibizione e controllo come quello appena descritto, Paul Virilio si domanda:  «qual'è 
(per esempio) la tele-topologia di un edificio posto sotto tele-sorveglianza, un edificio cioè in cui da ogni 
appartamento  si  possono  osservare  tutti  gli  altri  o,  più  esattamente,  ciascuna  stanza  dei  diversi 
appartamenti funziona come una regia di controllo video di tutte le altre stanze?». 
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pudore, sia nell'osservatore che nel soggetto che esibiva sé stesso343. 

Harris  ha  compreso  fino  in  fondo  i  meccanismi  che 

soggiacciono al funzionamento del corpo disseminato, e ci mette in 

guardia sulle possibili conseguenze di una condivisione sempre più 

sfrenata della nostra soggettività on-line. Non si tratta solo di una 

situazione legata al controllo pervasivo,  in realtà la questione si 

lega anche alla sempre crescente dipendenza che sviluppiamo nei 

confronti del medium telematico:

343 Qualche anno dopo Harris si ripropone con un progetto che questa volta mette in scena sul web la sua 
vita di coppia in un loft. La totale esposizione pubblica di due vite private ha ancora una volta 
conseguenze devastanti: la relazione fallisce, lui entra in uno stato di depressione nervosa e le sue finanze 
precipitano disastrosamente. 
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«Internet  è  la  nuova  esperienza  cui  l’umanità  sta  andando  incontro. 

All’inizio  ne saremo tutti  entusiasti,  ma le  profonde conseguenze che 

apporterà  alla  condizione  umana  si  vedranno  solo  dopo,  quando  un 

giorno ci sveglieremo e ci renderemo conto che siamo tutti schiavi»344.

Tra  i  programmi  trasmessi  da  Pseudo.com  nel  1992  era 

possibile trovare una computer animation dal titolo “Launder My 

Head”. 

Launder  My  Head era  la  visione  di  ciò  che  sarebbe  stato 

secondo Josh Harris il futuro dell'interazione on-line. L'animazione 

proto-digitale mostrava uno stadio dove al centro era presente un 

grande schermo  televisivo e dei personaggi-cartoni antropizzati le 

cui teste erano dei televisori al cui interno era raffigurato il viso 

degli “on-line users”, dei soggetti presenti sul sito Pseudo.com in 

quel momento, soggetti che erano mostrati in tempo reale mentre il 

video faceva loro cantare il gingle Launder My Head345.
344 Dal docu-film: “We Live in Public”, regia di Ondi Timoner, 2009.
345 Il testo di questo gingle, non a caso era sinistramente indicativo del fatto che gli schermi stanno iniziando 
a  dirigere  i  nostri  comportamenti:  «We are  here  to  tell  you/How we  tell  you/How to  live/We are  you 
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Il biopotere di un software digitale

In questo contesto vorremmo adesso provare a tirare le fila di 

un  discorso  che  è  partito  dall'analisi  del  nostro  rapporto  con  lo 

schermo,  si  è  sviluppato  considerando  la  proliferazione  e  la 

frantumazione  della  soggettività  che  avviene  al  suo  interno,  e 

vorrebbe  concludersi  considerando  l'importanza  che  le  tecnologie 

digitali, i software in primo luogo, hanno assunto nella nostra vita e 

nella crisi del soggetto digitale. Ciò  che notiamo è  l'attuazione di 

forme di controllo dei comportamenti sempre più perniciose, che si 

possono accostare al concetto foucaultiano di biopotere. Ciò accade 

sia perché sappiamo di essere i soggetti di un controllo sempre più 

pervasivo da parte di vari tipi di agenzie e istituzioni economiche, 

sia  perché  nell'esibizione  sfrenata,  nella  necessità  di  essere 

“collegati” costantemente in rete, nel trasferimento delle nostre vite 

disseminate on-line non possiamo che rintracciare in ogni caso un 

comportamento  che  obbedisce  ai  comandi  precisi  e  continui  del 

software.

L'immagine  plurale  dei  nostri  corpi,  da  quella  che  viene 

prodotta dai body scanners in aeroporto a quella scotomizzata che è 

presente  nei  social-networks,  l'immagine  frammentata  e  poi 

sovrapposta  del  regno  digitale  è  la  prova  del  fatto  che,  a  vario 

livello, noi viviamo in pubblico. Nel luogo pubblico della rete, nello 

spazio eterotopico costituito dal web, siamo l'oggetto di uno sguardo 

più pernicioso di quello degli altri soggetti che navigano: si tratta 

dello  sguardo  del  sistema,  che  si  trova  al  di  sopra  di  questa 

dimensione. Si tratta di uno sguardo che collega costantemente e 

conscience/We  are  not  conscious»,  e,  a  ben  guardare  questo  video  può  anche  essere  visto  come  la 
rappresentazione retroattiva del nostro comportamento quando usiamo videogiochi di  ultima generazione 
come Nintendo Wii.
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calcola il comportamento individuale in base la comportamento di 

tutti gli altri utenti. In questo contesto le rilevazioni di dati hanno 

anch'esse natura frammentaria, e tutti noi stiamo diventando, nel 

contatto con il sistema web, sempre più come delle  unità calcolate 

in modo matematico346. 

Le  nuove  generazioni,  che  danno  per  scontata  la 

digitalizzazione,  e  dunque  la  frantumazione  in  pixel  del  proprio 

corpo nello schermo, rischiano in un simile scenario di non riuscire 

a percepirsi come soggetti unitari e disconnessi. Viviamo, secondo 

Rodotà, in un mondo in cui 

«la  vita  è  diventata  uno  scambio  continuo  di  informazioni,  una 

rappresentazione sociale che dà pubblica e continua evidenza al corpo e 

alle  sue  immagini,  alle  opinioni  e  alle  preferenze,  ai  narcisismi  e  al 

pudore»347. 

In  questo  continuo  loop di  informazioni  relative  al  nostro 

corpo, e dunque alla nostra esistenza, dati biometrici e informazioni 

digitalizzate si intrecciano in  banche diffuse nell'etere tecnologico. 

Il rischio è quello di rimanere impigliati nella rete, di non riuscire a 

vivere  al  di  fuori  dei  suoi  nodi  neppure le  più dolorose passioni 

della vita di ognuno348.

Tra  le  ragioni  del  fatto  che  ci  siamo  catapultati  dentro  i 

quattro  angoli  di  uno  schermo,  a  parte  la  naturale  inclinazione 

dell'antropos all'esibizionismo  e  al  voyeurismo,  c'è  anche  da 

annoverare il fatto che le tecnologie ci spingono continuamente a 

lavorare in questa direzione, a esercitarci sempre più a fondo nel 

346 F. Schirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 78. 
347 S. Rodotà, citato in Dominijanni, I., Se il corpo diventa una password, «Il Manifesto» 21 maggio 2003.
348 Come accade a Josh Harris quando, avendo ricevuto la notizia della morte di sua madre, non riesce a fare 

altro che inviarle un video messaggio di arrivederci su YouTube. 
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processo  di  acquisizione  e  condivisione  sfrenata  del  reale,  nella 

disseminazione di dati informazioni e idee on-line; Josh Harris, nel 

docu-film che è stato dedicato alla sua esistenza, afferma che «tanto 

tempo fa tigri e leoni erano i re della giungla, e un giorno si sono 

ritrovati in gabbia dentro uno zoo. Ecco, ho il sospetto che anche noi 

ci  stiamo immettendo  in  binari  simili»349,  in  queste  parole,  e  in 

questo scenario noi non possiamo che individuare un certo sapore 

biopolitico del nostro oggetto di studio, soprattutto perché la nuova 

forma di potere che stiamo cercando di analizzare si serve di un 

dispositivo  generale  di  assoggettamento  che  va  a  coinvolgere  il 

comportamento  normale  dei  singoli,  modificandone  la  vita. 

L'esistenza umana è stata, ed è tuttora profondamente influenzata 

dal sistema dei software che soggiacciono alla rete. 

La conseguenza di ciò, come notavamo, è principalmente una, 

e cioè che la nostra identità, proprio come l'immagine digitale che 

abbiamo  analizzato  nella  precedente  sezione  di  questo  lavoro, 

all'interno  dei  dispositivi  digitali  di  condivisione sociale  incontra 

una rappresentazione di sé che è frammentaria, che non dà conto 

delle  molteplici  dimensioni  che  le  sono  proprie.  Secondo  Pietro 

Montani,  nella  condivisione  on-line  di  immagini  riusciamo  a 

incontrare  unicamente  «il  corpo  inelaborato,  di  volta  in  volta 

pulsionale o esibizionistico, violento o feroce»350, nella brutalità folle 

dei soggetti sovraesposti on-line si rintraccia la frustrazione di un 

individuo che vive una profonda crisi.

Ciò che viene condiviso on-line, che viene sentito come oggetto 

di interesse, fonte di potenziale apprezzamento, coincide appunto 

con  l'immagine  plurale,  quel  flusso  che  blocca  la  percezione,  la 

349 “We live in public”, regia di Ondi Timoner, cit.
350 P. Montani, Bioestetica. cit., p. 94.
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sovraesposizione  di  elementi  che  scompone  la  realtà  in  una 

strutturale anestesia: 

«l'intuizione del mondo iscritta nei dispositivi ipomediali che inducono a 

schematizzare  la  realtà,  ogni  realtà,  come  l'oggetto  di  uno  show 

potenziale è dunque un fondamentale evento anestetico e biocratico in 

cui  ne  va  da  un  lato  della  riduzione  della  vita  a  zoe,  dall'altro  e 

parallelamente, dell'atrofia e del prosciugamento dei processi – emotivi e 

cognitivi – che differenziano la percezione dalla sensazione»351.

L'immagine  plurale,  giustapposta  e  sovrapposta,  una  volta 

collocata  all'interno  dei  quattro  angoli  di  uno  schermo 

interconnesso,  oltre  ad  essere  sempre  più  povera  di  contenuto 

visivo, oltre ad essere il frutto di una reiterazione feroce che satura 

la nostra visione352,  ci  condanna a una situazione di  “sudditanza 

tecnologica”. Malgrado il fatto che noi ci rendiamo conto della sua 

ripetitività ossessiva, che comprendiamo, o comunque subodoriamo, 

che si  tratti  di  elementi che non fanno che impoverire la nostra 

aisthesis,  malgrado  questo  non  facciamo  altro  che  esporci-

guardando. Ma nel momento in cui ci disseminiamo on-line, chiosa 

Harris “il Grande Fratello assume, si nutre a poco a poco dei pezzi 

del nostro io digitale”. Non bisogna dimenticare il fatto che al web 

2.0 si sta gradualmente sostituendo il web 3.0, che consiste in una 

realtà nella quale i contenuti forniti dagli utenti si combinano con 

l'aggregazione  e  l'analisi  dei  dati.  Nel  suo  libro  Numerati353,  il 

giornalista  americano  Stephen  Backer  ha  dimostrato  che  «in 

351 Ivi, p. 85.
352 Ancora Montani, a proposito dell'inondazione delle immagini di una delle catastrofi più visualizzate del 

nostro tempo, afferma: «È potuto accadere – e si tratta di un segnale estremamente significativo – che 
alcuni film dedicati a quell'episodio [l'attacco alle Twin Towers dell'11 settembre 2001] abbiano deciso 
che  per  darne  testimonianza  occorreva  sottrarlo  alla  visibilità,  lasciandovi  solo  il  sonoro  (Michael 
Moore) o pochi fulminei frammenti quasi indiscernibili (Alexandro Iñarritu)», Ivi, p. 105.

353 S. Baker, The Numerati, Mariner Books, New York 2009.
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quanto elettori,  clienti,  blogger e utenti,  siamo già classificati da 

programmi di calcolo ad alte prestazioni: divisi in tribù e codificati 

con numeri»354. Il punto è che i computer stanno imparando a fare 

deduzioni,  a  partire  dalle  tracce  digitali  che  lasciamo,  anche  su 

quello  che  sarà  il  nostro  comportamento  futuro,  e  più  noi 

decideremo di essere trasparenti al loro sguardo, più ci mostreremo 

al sistema, più saremo soggetti alla possibilità di essere da questi 

software guidati nei nostri comportamenti, ad esempio, d'acquisto. 

L'unica cosa che ci  conforta,  in questo discorso,  è racchiusa 

nelle parole di Thomas Lemke il quale in un saggio sulla ricezione 

del  concetto  foucaultiano  di  biopolitica,  dice  che  «se  il  biopotere 

rappresenta  il  potere  sulla  vita,  allora  proprio  questa  vita 

costituisce il terreno in cui si sviluppano forze d'opposizione e forme 

di  resistenza»355.  Abbiamo  già  parlato  di  possibili  forme  di 

resistenza in questo capitolo, e siamo pienamente coscienti del fatto 

che  accanto  ai  pericoli,  alle  ambiguità,  alle  potenzialità 

manipolatorie che la rete comporta, vi sono elementi e virtualità 

emancipatorie di non poco momento, ma ciò potrà avvenire soltanto 

prendendo coscienza dei lati oscuri della rete, ecco perché a questo 

punto vorremmo notare che è necessaria una reazione in termini di 

ecologia  digitale,  il  soggetto  disseminato,  con  tutti  i  suoi 

comportamenti,  fa  parte  ormai  della  dilatazione  scopica  che 

caratterizza la nostra attualità, non possiamo pensare di sradicare 

una tendenza che è naturale e inevitabile, ma vorremmo comunque 

sottolineare l'importanza che può assumere in questo contesto, un 

rifugio, un nascondiglio segreto per le nostre vite, soprattutto se in 

ballo c'è il rischio di trasformare Internet, un medium che ha delle 

354 Citato in F. Shirrmacker, La libertà ritrovata, cit., p. 70.
355 T. Lemke, Oltre la biopolitica. Sulla ricezione di un concetto foucaultiano, in M. Cometa e S. Vaccaro. 

Lo sguardo di Foucault, cit., p. 92.
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potenzialità infinite in termini democratici, in un ennesimo Grande 

Fratello. 

Nel  suo  lavoro  Contro  la  comunicazione  Mario  Perniola 

afferma proprio che «nel segreto c'è un contenuto da preservare, la 

comunicazione invece mira al dissolvimento di tutti i contenuti»356, 

ecco perché dovremmo provare a riscoprire la necessità di custodire 

come privata, se veramente ci teniamo, la nostra vicenda umana, le 

nostre  idee,  la  nostra  esperienza  visiva  e  testuale,  per  sottrarci 

principalmente  al  controllo  da  parte  del  software  digitale.  Solo 

partendo  dalla  piena  consapevolezza  dei  rischi  insiti  nel  nuovo 

mezzo  potremmo prospettare  una nuova figura  spettatoriale,  un 

soggetto digitale comunque disseminato, ma con giudizio357, capace 

di  atteggiamenti  critici  nei  confronti  dei  continui  richiami  del 

software  che  ci  istiga  a  condividere  ogni  istante  della  nostra 

esistenza, una nuova figura di  net-surfer capace di non lasciarsi 

assorbire totalmente nel flusso dell'immagine plurale, proliferante 

e livellante. 

356 M. Perniola, Contro la comunicazione, cit., p. 10.
357 Nel febbraio 2010 l'Unione europea ha promosso la campagna “Pensa prima di postare!”, che invita i 

giovani a riflettere bene sulle possibili conseguenze, prima di caricare dei contenuti on-line.
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Nel suo saggio sulla visione panoramatica,  Jonathan Crary 

prende in considerazione un'immagine che secondo il nostro punto 

di  vista  è  perfettamente  in  linea  con  molte  dinamiche  della 

(condi-)visione in rete: si tratta della Zattera di Géricault. Secondo 

Crary  in  questo  dipinto  vengono  messe  in  scena  le  condizioni 

percettive  proprie  di  un  gruppo  di  osservatori  che  «si  trovano 

situati  comunque  su  quella  che  potremmo  chiamare  una 

piattaforma di visione, circondati da una vista a 360 gradi»358, e in 

questo  è  possibile  rintracciare  l'esperienza  dei  Panorama che  si 

diffusero in Europa sin dalla fine del Settecento, ma a differenza 

del Viandante di C.D. Friedrich un altro dipinto che mette in scena 

la nuova condizione umana in quella fase storica e che «suggerisce 

la sicurezza di un punto di vista stabile, l'opera di Géricault svela 

un senso ben diverso delle condizioni dell'esperienza panoramica – 

la mancanza di un qualunque punto stabile a cui ancorarsi, e la 

deriva lungo una superficie informe come quella del mare, senza 

punti  di  riferimento,  senza  un  centro»359.  In  questa  immagine  il 

358 J. Crary, Géricualt, il panorama e il luoghi della realtà nel primo Ottocento, cit., p. 116.
359 Ivi, p. 117, corsivo mio.
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sottofondo su cui la modernità poggia è, come piace a Bauman, una 

sostanza liquida, magmatica, ricca di insidie. Ciò che più attira la 

nostra  attenzione  del  discorso  di  Crary,  è  il  fatto  che  in  questa 

situazione precaria, così come accade nel world wide web, non ci sia 

un  centro:  non  più  il punto  di  vista,  ma,  come  abbiamo  potuto 

notare, una pluralità di osservatori, tanto che lo studioso conclude 

sottolineando come il pittore sia incapace di immaginare che una 

tale precarietà visiva ed esperienziale possa essere appannaggio di 

un individuo solitario, e che «le dislocazioni del campo cognitivo e 

sensoriale  della  modernità  possono  essere  documentate  soltanto 

facendo riferimento al destino intricato e precario di un soggetto 

collettivo»360.

360 Ibidem.
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PA R T E  S E S TA

S C A R T I  V I S U A L I

Né “avere” né “essere” 
contano granché negli 

attuali modelli di vita felice:
bensì usare.

Zygmunt Bauman

1.  La  strutturale  complessità  dello  schermo  costituito  da 

infinite suddivisioni  di  pixel  viene replicata e  secolarizzata nella 

scomposizione in molteplici porzioni di immagini sovrapposte, che 

ha luogo nelle schermate tipiche nella la nostra esperienza visiva. 

Sappiamo che per chiunque si trovi a dover gestire una simile 

complessità nel  culmine della produzione di immagini  plurali,  si 

prefigurano  a  vario  livello  diversi  disturbi.  La  proliferazione  ha 

dato vita a una iper-rappresentazione del mondo e del corpo, e da 

più parti si alza l'invito a «evadere dalla caverna – autoprodottasi – 

delle immagini»361.

Un milieu che ci porta a rapportarci con le immagini nella loro 

dimensione  plurale  e  giustapposta,  nella  frantumazione  del 

soggetto  e  dello  schermo  in  un  insieme  di  quadrati  che  si 

accavallano in un insieme di pixel inafferrabile e disseminato, una 

situazione come quella che abbiamo analizzato, fa si che il soggetto 

contemporaneo ponga in secondo piano il “tradizionale” motivo per 

il quale le immagini vengono prodotte: queste infatti nascono per 

essere guardate, comprese, capite valutate e soprattutto conservate 

nel cassetto della memoria personale più intima di ognuno. Come 

361 D. Kamper, Immagine, in C. Wulf (a cura) Le idee dell'antropologia, cit., p. 597.
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abbiamo visto invece la realtà digitale ha ben poco a che fare con la 

custodia di esperienze personali, private e forse anche in qualche 

modo preziose, in questo regno rimane solo un residuo di quell'aura 

di  segretezza che riveste  di  valore  i  nostri  oggetti  più  cari,  e  le 

immagini digitali condivise hanno molto poco  a che vedere con ciò 

che si custodisce gelosamente362. Tutto quello che abbiamo visto ci 

porta a dire che le immagini condivise nei nuovi schermi, svilite nei 

contenuti  e  consumate  in  grandi  quantità363,  vengono  prodotte, 

distribuite, guardate di sfuggita (sguardate), per poi venire gettate 

nella  discarica  delle  interconnessioni  globali,  sempre  più  voraci 

veloci e livellanti, per dirla con Caronia:

«l'apparente  neutralità  del  codice  informatico,  nel  momento  in  cui 

assicura  l'efficiente  esibizione  dei  contenuti  postati  dagli  utenti 

(messaggi, immagini, video, suoni) li condanna per ciò stesso all'assoluta 

equivalenza, all'intercambiabilità, alla eliminazione di ogni differenza, e 

quindi all'irrilevanza»364.

In  tal  senso  il  web  è  un  luogo  dove  stiamo cominciando  a 

collocare i “rifiuti” che derivano dall'iperconsumo visuale del nostro 

oggi,  come afferma Didi Huberman:  «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»365. Nel caso dell'immagine condivisa la sua natura 

di scoria deriva principalmente dal fatto che non possiamo in effetti 

362 Secondo Alois Hahn il  Segreto è un sapere (o un contenuto in genere) che non è per nulla “sapere 
condiviso”, in Id.  Geheimnis,  in  Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie,  cit.,  pp. 1105-
1117.

363 Come nota Zygmunt Bauman «quando si è delusi dalla qualità si cerca la salvezza nella quantità» (in Id. 
Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press-Blackwell, Cambridge-Oxford-Malden 2003, 
trad. it. di S. Minacci, Amore Liquido: sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, Roma-Bari 2005).

364 A. Caronia, Immagine, informazione, linguaggio, cit., p. 4, corsivo mio.
365 G. Didi Huberman, Immagini malgrado tutto, cit., p. 89 (corsivi miei).
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conservare tutto quello che vorremo nella nostra mente impegnata 

a navigare in un costante stato di distrazione.

Ciò accade per tre ordini di ragioni.

La prima consiste nel fatto che in fondo non è necessario che 

noi ci “prendiamo cura” di tutte le immagini con le quali veniamo in 

contatto, registrandole o salvandole: il computer è quell'oggetto che 

oggi ci fa vivere legati al suo archivio digitale come se fosse il nostro 

cervello, e i  media sono irrimediabilmente, definitivamente, delle 

estensioni  dell'uomo366.  Sappiamo  quindi  che  se  cerchiamo  una 

certa  informazione  visiva,  questa  si  troverà  da  qualche  parte 

nell'etere  tecnologico,  non  occorre  che  la  acquisiamo,  occupando 

spazio nelle nostre memorie digitali. La seconda ragione che ci fa 

accostare l'immagine plurale a delle scorie consiste nel  fatto che 

l'auto-referenzialità e il decadimento delle immagini condivise che 

fa sì che queste non meritino, spesso, di essere custodite in qualche 

forma di  memoria.  Il  terzo  motivo  della  nostra considerazione  è 

legato  al  fatto  che  lo  spazio  disponibile  nelle  nostre  “memorie”, 

quella digitale e quella cerebrale, è comunque limitato. Ecco perché 

andiamo  a  collocare  nelle  “clouds”  delle  discariche  che  non 

producono miasmi moltissima parte di ciò che riguarda la nostra 

esperienza visuale367. In un profetico saggio sulle immagini scritto 

nel  1985  Vilém  Flusser  si  concentra,  tra  le  altre  cose,  sulla 

differenza  che  intercorre  tra  la  produzione  di  informazioni 

“naturali”  e  “culturali”.  Qui  il  mediologo  tedesco  osserva  che  la 

natura  produce  informazione  in  maniera  aleatoria,  mentre  la 

366 M. McLuhan, Understanding Media: the Extensions of man, cit.
367 Capita che, al ritorno da un week end, non avendo a disposizione enormi dispositivi di “storage” per 

conservare le innumerevoli immagini e abbiamo acquisito digitalmente, si decida di collocarle in uno 
spazio come la rete e i relativi siti di  photo sharing: un luogo che non sottrae capacità di memoria ai 
nostri magazzini.
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cultura invece lo fa in maniera strategica e calcolata368, il motivo di 

ciò risiede nel fatto che l'uomo è dotato di una viscerale necessità di 

non essere  dimenticato,  di  mantenere  memoria  di  sé369.  Facendo 

questa considerazione Flusser arriva a sostenere che la telematica 

può essere vista come una risposta tecnica che permette all'uomo di 

immagazzinare in memorie immortali tutte le informazioni da esso 

prodotte, risolvendo il problema del deperimento fisico dei supporti 

dei quali si era servito prima dell'arrivo della telematica370. Quindi, 

secondo  il  teorico,  da  quando  possiamo  produrre  immagini 

elettromagnetiche  abbiamo  a  disposizione  delle  “pure” 

informazioni, prive di supporto materiale: e questo potrebbe farci 

superare anche l'angoscia che proviene dall'inesorabile destino di 

oblio  al  quale  siamo  votati.  Queste  innovazioni,  nello  scenario 

delineato da Flusser, fa sì che si ridurrà l'interesse verso i supporti 

materiali: cosa che stiamo effettivamente sperimentando. Una delle 

conclusioni che il teorico trae da questo discorso consiste nel fatto 

che si riduce il residuo nel campo della conservazione dei dati, e 

quindi spesso, nella pratica quotidiana, per mettere al sicuro un file 

importante basta inviarlo via mail (anche a noi stessi), andandolo a 

collocare nelle clouds info-telematiche. Ma in questo contesto, nota 

Flusser, si annida una ulteriore insidia:

«al posto del residuo si presenterà un'altra minacciosa problematica (...) 

diventerà  necessario  ampliare  in  maniera  imponente  il  magazzino 

“cultura” per garantire il posto al profluvio di informazioni immateriali 

che vi confluiranno. Altrimenti verremo soffocati da un eccesso di flusso 

368 Sappiamo che la distinzione suddetta è stata oggi superata dalle teorie che si occupano di sviluppare 
questi aspetti, l'uomo è infatti parte della natura, e la distinzione tra i due “regni” è molto più complessa e 
porosa di quanto non sembri. Ma il discorso di Flusser possiede un valore che va oltre questa notazione.

369 V. Flusser, Immagini, cit.
370 In realtà anche i microprocessori subiscono una qualche forma di deperimento, e i pixel che costituiscono 

le nostre immagini possono ridursi di numero negli anni.
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informativo invece che dai residui»371

la sensazione di soffocamento descritta qui da Flusser è, dal 

nostro  punto  di  vista,  uno  dei  principali  rischi  connessi  alla 

modernità per il nostro sistema cognitivo.

Tutto ciò, come abbiamo cercato di dimostrare, succede perché 

nella società dell'immagine, affinché possa essere convalidato, tutto 

deve essere  mostrato.  Come sostiene ancora Flusser in un saggio 

del 1979

«dal momento che in assoluto tutto è filmabile, dal processo 

inframolecolare  alla  rivoluzione  culturale  cinese,  dai  primi 

moti  sessuali  alla  decisione di  farsi  monaco,  assolutamente 

tutto (...) si verifica in vista della tecnoimmaginazione»372. 

È normale considerare che se un numero sempre crescente di 

persone  è  soggetto  alla  pulsione  scopico-digitale  di  mostrare 

qualcosa  on-line  si  genera  anche  nel  campo  delle  immagini  un 

surplus  che  deve  essere  smaltito:  è  proprio  questo  surplus  a 

generare l'immagine plurale, quell'insieme di immagini che abita la 

rete Internet. Ecco perché vorremmo adesso provare ad addentrarci 

nel confronto tra questo tipo di immagini e il concetto, per nulla 

astratto e immateriale, di rifiuto: spazzatura mediale che inonda i 

nostri  schermi  in  una  proliferazione  di  trash digitale.  Nel 

perseguire tale scopo ci serviremo dell'originale e brillante analisi 

di John Scanlan dal titolo On Garbage373. Dal nostro punto di vista 

371 V. Flusser, Immagini, cit., p. 152.
372 V. Flusser,  Medienkultur;  trad.  it.  di  T. Cavallo,  La cultura dei  media,  a cura di  A. Borsari,  Bruno 

Mondadori, Milano 2004, pp. 101-2.
373 J. Scanlan, On Garbage, Reaktion Books, London 2005; trad. it. di M. Monterisi, Spazzatura, Donzelli 

editore, Roma 2006.
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ci  sono  punti  di  contatto  e  assonanze  molto  forti  tra  gli  aspetti 

notati dallo scrittore scozzese e il nostro modo di usare (e gettare) le 

immagini digitali.

2. Nel suo saggio del 2005, l'autore sottolinea, tra le altre cose, 

che un'analisi culturale della spazzatura può essere fatta soltanto 

partendo  dall'accezione  originaria  del  termine,  che  consiste  nel 

considerare  la  spazzatura  come  «residuo  separato  dalle  cose  cui 

attribuiamo valore»374. 

Nella civiltà umana attuale, il separarsi dalle scorie è ciò che 

rende  possibile  l'esistenza  stessa  degli  esseri  viventi.  Sappiamo 

bene quale sia l'importanza dello smaltimento per la nostra stessa 

sopravvivenza, ma non abbiamo considerato abbastanza il fatto che 

questo aspetto della nostra vita quotidiana può essere considerato 

una  metafora  delle  modalità  attraverso  le  quali  concepiamo, 

strutturiamo ed esperiamo il mondo.  Scanlan dimostra abilmente 

che la spazzatura si trova dappertutto, e che appunto perciò questo 

elemento,  a  suo  modo  proliferante,  ha  un  ruolo  fondamentale 

rispetto ai sistemi con i quali andiamo a articolare il nostro mondo: 

«se osserviamo le correlazioni esistenti tra un'infinita varietà di oggetti 

gettati  via e i  restanti  fenomeni che accompagnano continuamente la 

nostra vita (...) potremmo inquadrare questa abitudine di separare ciò 

che ha valore da ciò che non ne ha entro un'intera tradizione dei sistemi 

occidentali con cui si pensa il mondo»375.

La spazzatura viene in genere trascurata in questa sua veste 

374 Ivi, p. 5.
375 Ibidem.
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di  metafora  utile  per  la  comprensione  delle  dinamiche  che 

caratterizzano la realtà. Del resto, tra le immagini condivise on-line 

e il concetto di “rifiuto” esiste una stretta correlazione che risiede 

nel fatto che entrambi questi  oggetti vengono “resi al  mondo”.  È 

chiaro che nella condivisione smodata di immagini relative a eventi 

privati della propria esistenza si annida la necessità di condividere, 

di comunicare con “un gruppo” di persone determinati momenti che 

fanno  parte  dell'esistenza  visuale  di  ciascuno,  ma  in  questo 

comportamento notiamo anche e parallelamente una certa reazione 

al  surplus  della  produzione  di  immagini  che  siamo  capaci  di 

mettere in atto.

Se,  come  abbiamo  visto,  alcune  delle  caratteristiche  dei 

disturbi che affliggono le persone affette da bulimia possono essere 

rintracciate, con le dovute riscritture, nel consumo di immagini, e 

se i  tipici  comportamenti dell'attività di consumo  tout-court sono 

applicabili  alla  nostra  condotta  quotidiana  anche  in  ambienti 

distanti  dalle  cattedrali  del  consumo,  allora  anche  nel  nostro 

rapporto con l'immagine plurale sarà possibile rintracciare un'eco, 

seppure  minima,  di  quello  che  intratteniamo  con  la  risultante 

necessaria di qualsiasi attività di consumo: la spazzatura376.

Nell'atto  di  sbarazzarsi  si  un  sacchetto  di  spazzatura  si 

innescano dei meccanismi di naturale indifferenza nei confronti di 

ciò  da  cui  ci  stiamo separando.  Com'è  ovvio  ci  separiamo senza 

tante remore da questo “oggetto”, ma cosa accadrebbe se venissimo 

a  sapere  che  un  estraneo  ha  frugato  in  quel  materiale,  magari 

376 Oggi lo scopo principale dell'attività di consumo non è, come un tempo accadeva, l'accumulazione, bensì 
l'uso istantaneo dei beni, che devono al più presto essere gettati:  «la nostra è una società dei consumi 
alquanto  bizzarra,  che  appare  strana  e  curiosa  se  giudicata  in  base  agli  atteggiamenti  e  ai  modelli 
comportamentali (...) in base ai quali eravamo soliti definire il “consumismo”. Gli oggetti non vengono 
acquisiti con l'intenzione di essere tenuti per un lungo tempo a venire, possibilmente per sempre. Vengono 
invece acquisiti per essere usati (...) devono essere posseduti solo fino a quando vengono usati, e non un 
secondo di più» (Z. Bauman, Società sotto assedio, cit., p. 160).
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anche usandolo secondo modalità che noi non avevamo previsto?  

Un  simile  comportamento  viene  considerato  estremamente 

intrusivo della nostra sfera privata,  perché la spazzatura ci  dice 

molto  sulle  nostre  abitudini  e  dunque sulla  nostra  esistenza.  In 

questo aspetto sono in gioco dei complessi meccanismi relativi al 

«senso del sé nella società moderna, perché la specifica minaccia di usare 

quello  che  si  trova  nella  spazzatura  comporta  una sgradita  (ma non 

illegale) interferenza nelle cose degli altri. Mentre possiamo accettare il 

fatto che degli scienziati [spazzaturologi] nutrano un legittimo interesse 

alla  spazzatura,  questo  non  ci  esime  dal  pensare  che  frugare  nella 

spazzatura degli altri sia in qualche modo anormale»377. 

Nel contesto del nostro discorso, nell'appropriarsi, anche solo 

per  un  istante,  di  una  immagine  condivisa  per  farne  l'uso  che 

riteniamo  opportuno,  non  possiamo  che  riscontrare  qualcosa  di 

simile al comportamento messo in atto da colui che – per qualsiasi 

ragione – senta la necessità di frugare nella spazzatura altrui; con 

la  differenza  che  in  quest'ultimo  caso  è  un  modo  anormale  di 

comportarsi,  nel  caso dell'immagine condivisa è solo un  normale 

voyeurismo compulsivo da social network378. 

Si potrebbe, a ragione, obiettare che quando carichiamo on-

line delle immagini lo facciamo per rispondere a una necessità di 

condivisione con il gruppo dei nostri contatti, alla pulsione, tutta 

contemporanea, di farsi guardare dalla molteplicità degli sguardi 

presenti nelle social communities, cosa che ovviamente non accade 

quando gettiamo via la pattumiera, ma ciò che qui vogliamo notare 

377 J. Scanlan, Spazzatura, cit., p. 180.
378 Ciò che bisogna sottolineare in questo aspetto è il fatto che “on the screen”, da quando esiste il web 2.0, 

ci  troviamo  sempre  nella  doppia  condizione  di  consumatori  e  produttori  di  dati  visivi  che  poi  altri 
soggetti,  a  loro volta  investiti  da  questa  doppia  funzione,  andranno a  usare  ed  eventualmente  anche 
gettare.
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è il fatto che, a ben guardare, non siamo mai consapevoli  fino in 

fondo di  ciò  che  effettivamente  accade  ai  nostri  scatti  condivisi, 

esattamente come non abbiamo idea di che fine facciano i nostri 

rifiuti379. 

È  particolarmente  evidente  che  esistono  delle  profonde 

differenze  tra  i  due  oggetti  che  stiamo  cercando  di  avvicinare, 

sappiamo bene che nel comportamento che attuiamo con i rifiuti ci 

separiamo  da  qualcosa  soltanto  quando  questo  elemento  non 

significa  più  nulla  per  noi  (le  immagini  digitali  che  andiamo  a 

condividere, invece, significano molto per chi se ne separa), ad ogni 

modo  riteniamo  che  il  paragone  debba  essere  perseguito,  e  che 

abbia una certa validità soprattutto se, con Scanlan, ci riferiamo al 

significato del termine  spazzatura nella sua accezione di “residuo 

separato”, che si collega strettamente a qualcosa che allontaniamo 

da noi  per andare a disporre in un luogo dove,  in fin dei  conti, 

diverrà di tutti380. E soprattutto, in entrambe le situazioni possiamo 

affermare  che  gli  oggetti  dai  quali  ci  allontaniamo,  sono 

sensibilmente collegati alla nostra identità, sono oggetti che di noi 

dicono  molto:  nelle  parole  di  Scanlan:  «questi  spettri della 

spazzatura hanno la funzione di rammentarci con durezza ciò che 

veramente  siamo»381. L'allontanamento, del resto, è una dinamica 

pregnante anche nel caso della fotografia, tanto che Franz Kafka 

sosteneva  che  se  si  fotografa  qualcosa  è  per  «allontanarla  dalla 

propria mente»382.

Abbiamo visto come la proliferazione dell'immagine comporti 

379 Noi crediamo che il feedback esplicito dei nostri contatti, costituito dai commenti, le critiche i giudizi e 
gli apprezzamenti di tutti coloro che si trovano davanti all'oggetto da noi caricato, sia effettivamente un 
attendibile  ritorno, sia l'effetto reale del nostro atto di comunicazione digitale e visuale, ma fino a che 
punto possiamo essere certi di questo? 

380 Si pensi all'enorme numero di immagini postate su Flickr con licenza creative commons.
381 J. Scanlan, Spazzatura, cit., p. 9 (corsivo mio).
382 Citato in R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 55.
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necessariamente una sovra-esposizione che sfocia nella (an)estesia 

del  magmatico  sovrapporsi  di  finestre,  in  una  parola: 

nell'indistinto,  o  meglio  nell'indifferenziato,  livellamento 

dell'esperienza percettiva,  nel  ridursi  di  quest'ultima alla ricerca 

«di una via d'uscita facendosi largo tra le immagini»383.  Abbiamo 

inoltre  considerato  come  queste  immagini  siano  anche 

caratterizzate da una intrinseca “piattezza”,  e  come in fondo sia 

estremamente  complesso  il  rapporto  tra  superficie  e  profondità 

nell'esperienza  del  web.  Ebbene,  in  questa  massa  informe  di 

immagini plurali e affastellate sui nostri schermi ci sembra ancora 

più pregnante l'accostamento con la singolare metafora di Scanlan 

secondo cui: 

«la spazzatura è l'amorfo da cui la forma trae origine, è il fantasma che 

tormenta  la  presenza.  Spazzatura  sono  le  viscere  (...)  l'ammasso  di 

materia indistinta che in un certo modo si afferma attraverso un risoluto 

rigetto (...) è il ciarpame, l'infimo sprofondato al fondo di un sistema di 

valori che è presente semplicemente come piatta superficie»384: 

piatta,  appunto,  come  quella  di  uno  schermo,  come 

nell'esperienza  caleidoscopica  e  complessa  delle  immagini  che  si 

ammassano  su  una  superficie  che  ha  poco  a  che  fare  con  la 

profondità,  ma  non  per  questo  è  meno  complessa  di  una 

stratificazione di  vissuti.  Nelle  immagini  condivise  e  proliferanti 

on-line vediamo una stratificazione di esperienze che, per quanto 

appiattite  nell'ostensione  sfrenata  e  autoreferenziale,  sono  alla 

continua ricerca di un punto al quale aggrapparsi385. E in questa 

383 D. Kamper,  Immagine,  in  Le idee dell'antropologia, cit., p. 597. [In questi mesi, molta gente del sud 
Italia è costretta a fare lo stesso, a doversi destreggiare tra i sacchi della pattumiera che infesta in maniera 
indecente le strade delle proprie città].

384 J. Scanlan, Spazzatura, cit., p. 12.
385 Come sostiene Gilles Lipovetsky: «siamo giunti in un'epoca in cui la mancanza di significati oggettivi ha 
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entropia di stratificazioni notiamo che l'oggetto della nostra analisi 

può  essere  accostato  alla  spazzatura.  Questo  avviene  sia  perché 

appunto ci separiamo da esso andandolo a situare in un “ambiente 

comune”;  sia  perché  a  volte  l'immagine  plurale  condivide  con  il 

garbage un destino complesso di invisibilità. 

Inoltre bisogna considerare che ciò che non viene condiviso è 

uno scarto che va a finire dentro il  cestino dei nostri computer. In 

questo caso, sebbene la pattumiera digitale può essere cancellata 

dando  luogo  a  spazio  libero  sul  disco  (formattazione),  in  realtà, 

come nota Slavoj Žižek questi dati sono estremamente difficili da 

eliminare: secondo il teorico l'orrore estremo dell'universo digitale 

risiede  proprio  in  una  simile  resistenza  al  deperimento,  perché 

anche se i dati possono essere cancellati, in fondo ogni cosa resta 

impressa per sempre386, e l'esistenza oscura di tutti i dati che sono 

stati condivisi on-line va poi a nutrire il  cervello sintetico del web. 

Noi crediamo di eliminare i dati, in realtà nel mondo digitale, come 

in natura, nulla si  perde, «nessun SMS, nessun blog,  nessuna e-

mail si butta al vento. Nessuna ricerca (...) nessun click si perde. 

Niente scompare e tutto alimenta le banche dati»387. 

3. Le  immagini  condivise,  molto  spesso,  assumono  anche 

semplicemente  la  forma  di  frammenti  trascurati,  di  oggetti  non 

visti che “stanno lì” a giacere nel grande contenitore che è l'etere 

tecnologico, da questo punto di vista le immagini-spazzatura sono 

da  vedersi  come dei  «residui  isolati  e  separati»388 dell'esperienza 

creato  un  vuoto,  al  quale  si  reagisce  solo  con  l'identificazione  soggettiva  con  il  mondo  oggettuale 
attraverso il consumo», anche il consumo sfrenato di materiale visivo è secondo il nostro punto di vista da 
collegare a questo aspetto (L’empire de l’éphémére. La mode et son destin dans les sociétés modernes, 
Gallimard, Paris 1987; trad. it. Di S. Atzeni, L’impero dell’effimero, Milano, Garzanti 1989).

386 S. Žižek, Il soggetto scabroso: trattato di ontologia politica, R. Cortina, Milano 2003.
387 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 6.
388 J. Scanlan, Spazzatura, cit., p. 6.
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visiva che, nel quadro che stiamo delineando, costituiscono ciò che 

si può definire con maggiore precisione come “spreco”, ovvero quelle 

«cose sottratte ai vincoli dell'organizzazione sociale degli uomini, o 

meglio,  semplicemente sfuggite  al  suo  controllo»389.  Ci  sono 

immagini  sprecate  nel  regno  delle  immagini  plurali,  e  in  ciò 

appunto notiamo la de-funzionalizzazione che investe questa massa 

di  frammenti:  in  questo  senso  è  possibile  parlare  di  spreco 

incontrollato,  perché se  nessuno le  guarda,  queste immagini  non 

hanno alcun motivo di trovarsi su queste piattaforme.

Dopo la riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, nell'era della 

riproduzione digitale di qualsiasi prodotto culturale, si delinea una 

politica  economica  dell'avanzo,  del  surplus,  dello  spreco  di 

frammenti visivi che, a differenza dei rifiuti materiali, non  vanno 

incontro a processi di deperimento o putrefazione. Entrambi questi 

oggetti  sono  comunque  accomunati  da  un  necessario  complesso 

rapporto  con l'invisibilità.  La  spazzatura  deve scomparire  al  più 

presto  dalla  visione dei  cittadini,  se  ciò  non avviene  la  normale 

esistenza umana entra in un complesso stato di transitorietà del 

quotidiano390. Le immagini-scoria sono invece invisibilità  al grado 

zero,  sono  quelle  immagini  talmente  ignorate  dal  “pubblico”  di 

Internet che è come se non fossero dotate di esistenza digitale. Sono 

le immagini inghiottite dalla corsa folle dell'immediatezza e dalla 

velocità dei click, che scavalca queste immagini senza dar loro la 

possibilità  di  creare  feedback,  di  essere  acquisite  o  condivise  da 

qualcuno.

Entrambi i protagonisti di questo parallelo sono alla costante 

389 Ivi, p. 37 (corsivo mio).
390 Le scorie invece alle volte non fanno che mostrarsi invadendo gli angoli delle strade. Ciò accade in quei 

luoghi che, pur facendo parte dell'occidente industrializzato e consumista, si trovano governati da soggetti 
incapaci, o peggio, per nulla intenzionati a gestire il flusso della spazzatura secondo le economie e le 
dinamiche proprie della modernità.
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ricerca dei mezzi attraverso i quali sottrarsi all'invisibilità o, il che 

è lo stesso, all'obsolescenza. Da un lato le tecniche di riciclo e di ri-

uso in termini produttivi di questi avanzi della società del consumo 

rivelano il potenziale energetico dello scarto, e si presentano come 

delle modalità necessarie (talvolta redditizie) per la salvaguardia 

del destino della nostra ecosfera391; dall'altro le modalità offerte dai 

siti di condivisione dell'immagine digitale per “salvare” i frammenti 

visivi  che  “preferiamo”,  sono  modalità  necessarie  per  far  sì  che 

l'esperienza visuale nella video-sfera non si  perda del tutto392.  Si 

tratta di forme di salvaguardia digitale della nostra storia visuale: 

navigando lasciamo tracce utili dei nostri percorsi non solo per il 

sistema software,  ma anche  per  noi  stessi;  con  simili  strumenti 

possiamo  tornare  sulle  nostre  tracce  digitali,  ritrovando  dopo 

qualche tempo quegli oggetti immateriali che sarebbero altrimenti 

destinati all'obsolescenza generata da un sistema che ci fa perdere 

una dopo l'altra  le  pagine fitte  di  immagini  che costituiscono la 

nostra esperienza visiva. Come delle effimere Wunderkammern, le 

nostre collezioni di immagini preferite ci consentono di creare delle 

sintesi  all'interno  di  un  percorso  visuale  aleatorio.  Sottraendo  i 

frammenti del nostro consumo visuale distratto all'obsolescenza e 

all'incapacità  di  ritrovarli  in  seguito,  e  dunque  sottraendoli 

all'invisibilità,  queste  gallerie  possono  essere  viste  come  dei 

391 Si veda a tal proposito l'esperienza singolare e geniale al contempo di Tom Szaky, considerato il Mark 
Zuckerberg  della  spazzatura.  Statunitense  di  origini  Ungheresi,  Szaky  è  riuscito  a  trasformare  la 
spazzatura in un vero e proprio affare, cambiando al tempo stesso la percezione di rifiuto come materia di 
cui sbarazzarsi.  Il  social network (con base operativa a Trenton, New Jersey) da lui  ideato dà vita a 
squadre di volontari mobilitati on-line e pagati per raccogliere dentro appositi scatoloni i rifiuti previsti 
dal programma (ad esempio confezioni usate di patatine che verranno trasformate in borse, o sacchetti di 
snack che assumeranno nuova sembianza di aquiloni). Si veda http://www.terracycle.net/ (ultimo accesso 
30 novembre 2010)

392 Su Flickr è possibile collezionare le immagini che più ci colpiscono semplicemente aggiungendole con 
un apposito pulsante posto sotto ogni immagine “add to favorites”, è ormai famosa l'icona di facebook 
che ci permette di far notare ai nostri contatti cosa ci piace (tasto “Like”). Aggiungendo una immagine di 
Flickr tra i nostri “favorites” possiamo darci la possibilità di ri-incontrarla nelle successive sessioni. Lo 
strumento serve anche per “sponsorizzare” determinati dati visuali nei confronti di chi è interessato a 
vedere ciò che noi stessi abbiamo apprezzato all'interno della community.
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microcosmi all'interno dell'esperienza caleidoscopica dello schermo, 

dispersiva, labile e temporanea.

La rimozione è un altro aspetto di questo confronto. Essendo 

percepita come rifiuto tout-court, la spazzatura deve sparire, essere 

posta in uno spazio altro, al di fuori della vista. E ciò accade non 

senza  un  certo  sforzo  da  parte  delle  amministrazioni  nelle 

cosiddette società civili. Questo tipo di discorso suggerisce, per dirla 

con Slavoj Žižek, un ritirarsi che in un atto di auto-definizione crea 

un residuo invisibile393.

La cosa concreta che è la spazzatura può passare inosservata. 

Ma è sull'invisibilità del residuo digitale che si sottrae allo schermo 

che adesso vogliamo concentrare la nostra attenzione. La società 

digitale,  nel  suo  rapporto  con  l'immagine-scarto,  non  richiede 

alcuno sforzo da parte dell'utente per giungere alla sua rimozione: 

sia perché l'immagine in questione è per definizione immateriale, 

sia  perché  nell'esperienza  dello  schermo  il  sistema  delle 

sovrapposizioni  immediate  di  pagine,  e  il  meccanismo stesso  del 

sistema della condivisione, fa sì  che soltanto ciò  che riscuote un 

certo successo in termini di click venga poi effettivamente guardato 

e condiviso, usato: ciò che non crea una simile frenesia di visibilità, 

i  frammenti  marginali  destinati  all'invisibilità  nella  dimensione 

digitale,  restano  negli  interstizi  dell'arena  del  dilagante 

esibizionismo.  Come  tali,  questi  “oggetti”  rappresentano  per  chi 

scrive una seconda modalità di esistenza della spazzatura digitale: 

si tratta di elementi in più, che non avrebbero motivo per occupare 

banda. Non visti, non fruiti, non letti e non condivisi, questi oggetti 

fluttuanti nell'etere tecnologico abiteranno per un tempo indefinito 

393 S. Žižek, The Invisible Reminder, Verso, London 1996.
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le pieghe della rete394. 

Molteplicità, stratificazione entropica e un rapporto complesso 

con l'invisibilità, la rimozione e il livellamento. Sono questi alcuni 

degli  aspetti  che  legano  l'immagine  digitale  e  condivisa  alla 

dimensione dei rifiuti.

Ciò che più attira la nostra riflessione, nel contesto che stiamo 

trattando,  è  il  fatto  che  se  tutto è  registrabile,  fotografabile  e 

digitalizzabile,  se  questo  tutto avviene  in  modo  sempre  più 

massiccio per essere sottoposto all'occhio della fotocamera, in vista 

della sua potenziale condivisione tramite i sistemi digitali,  allora 

potremmo arrivare ad affermare che in tale contesto esiste solo ciò 

che può essere computato, ciò che fornisce informazioni digitali, e 

che  in  più  possiede  la  forza  d'imporsi:  «ciò  che  non  viaggia  nel 

cervello del computer non esiste, viene escluso dalla società»395. Una 

simile  esclusione  ci  porta  a  pensare  che  il  vero  rifiuto,  la  vera 

spazzatura del nostro milieu consiste in ciò che non può essere reso 

digitale,  in ciò  che non può  essere digitale.  E dunque,  in fin dei 

conti,  questa  spazzatura  risiede  in  tutto  ciò  che  non può  essere 

scomposto nell'instabilità proliferante di una superficie di pagine 

che, frantumate in pixel, si sovrappongono, scalzandosi a vicenda 

per  attirare  la  nostra  attenzione  sempre  più  affannata 

dall'esperienza dello schermo. 

Ecco  allora  profilarsi  nel  nostro  discorso,  accanto  alla 

“spazzatura digitale”,  un altro tipo di  “rifiuto”,  che è  ancora più 

rilevante perché ancor più invisibile degli scarti del web. In fondo, 

394 Come sappiamo oltretutto  Internet  non  è  fino in  fondo da  considerare come una rete  che  fornisce 
possibilità infinite di condivisione democratica e potenzialità visive  uguali per tutti. La sua struttura di 
funzionamento segue le cosiddette  leggi di potenza per cui solo ciò che ha molti contatti, molti click, 
viene immesso nel circolo della condivisione e può raggiungere molta gente, ciò che ha meno successo 
invece ne avrà sempre meno.

395 F. Shirrmacher, La libertà ritrovata, cit., p. 74.
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ogni volta che decidiamo di caricare qualcosa on-line operiamo delle 

selezioni.  Per  andare  a  riempire  l'arena  del  web  scegliamo  i 

frammenti  del  mondo  che  riteniamo  condivisibili,  quelli  che  ci 

piacciono  di  più,  che  dal  nostro  punto  di  vista  attireranno  il 

consenso, spesso scontato e banale, del nostro auditorium digitale 

di riferimento. Ma da questa operazione discende che ci sono altri  

frammenti  di  mondo,  di  vita,  di  esperienza  visiva  prima  dello 

schermo,  i  quali  vengono  necessariamente  scartati.  Si  tratta  di 

frammenti  che  in  qualche modo ci  lasciamo alle  spalle,  che  non 

andranno mai a far parte – con un successo più o meno rilevante – 

dell'etere  tecnologico.  È  proprio  questa  categoria  di  oggetti 

(in)visibili ad avere davvero qualcosa da dirci sulla “realtà” della 

società iper-connessa. 

Quello che vogliamo dire a questo punto è che il ruolo di chi si 

occupa di cultura visuale è molto delicato, soprattutto nella fase che 

viviamo, ovvero nel momento in cui stiamo uscendo dalla complessa 

transizione  tecnologica  che  ha  visto  l'affermarsi  delle  tecnologie 

digitali. Ciò ha delle conseguenze di non poco momento per il ruolo 

di chi analizza la cultura e le sue immagini tout-court. 

Soprattutto in questo momento, in questo campo d'indagine 

bisognerebbe cercare di assumere come tema chiave «l'interfaccia 

che corre sul confine tra il visibile e l'invisibile»396. Si tratta di un 

lavoro arduo, simile a quello di chi si trova ad avere a che fare con 

svariati  tipi  di  rifiuti,  come  accade  ad  uno  dei  protagonisti  del 

romanzo che per definizione celebra l'iper-estesia della spazzatura. 

In Underworld di Don DeLillo, Nick Shay è un consulente dei 

rifiuti, è un soggetto per il quale la realtà, tutta la realtà, assume 

continuamente la forma (finale) del rifiuto. Per Shay ogni cosa è 

396 D. Kamper, Immagine, in C. Wulf (a cura) Le idee dell'antropologia, cit., p. 600 (corsivo mio).
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spazzatura, anche le merci che sono ancora sigillate e lustre sugli 

scaffali dei grandi magazzini. Ciò che ha rilevanza ai fini del nostro 

discorso è ciò che dice Scanlan a proposito dell'attività simbolica di 

questo personaggio. Parlando del suo intimo rapporto coi rifiuti, il 

teorico afferma che «Shay affronta gli  scarti della vita con forza e  

determinazione.  Certo,  continuano  ad  arrivare,  ma  tutto  ciò  che 

dobbiamo fare è opporci a essi, rimetterli al loro posto»397. In queste 

parole ci sembra di leggere una precisa dichiarazione di metodo, del 

modo in  cui  si  dovrebbe,  con  l'umiltà  e  la  perizia dei  cenciaioli, 

affrontare  l'immagine  plurale.  Non  stiamo  auspicando  a  una 

opposizione fine a  sé  stessa nei  confronti  dell'immagine digitale, 

non  possiamo  invocare,  come  sappiamo,  una  restrizione  del 

consumo delle immagini, ma non possiamo neppure soccombere a 

questa invasione di rifiuti visuali, visibili e non visibili, dobbiamo 

imparare a gestire, con forza e determinazione, questi elementi. 

Nel saggio di Flusser che abbiamo analizzato, il teorico arriva 

a immaginare il ruolo che dovranno assumere gli operatori culturali 

nel  momento  in  cui  l'umanità  si  troverà  a  dover  ristrutturare 

l'intero funzionamento della circolazione culturale,  e cioè in quel 

futuro  in  cui  «foto,  film  e  libri  emigreranno  sugli  schermi  dei 

computer»398.  Durante  questa  fase  di  rivoluzione  tecnica  –  la 

rivoluzione digitale nella quale siamo immersi – «coloro che creano 

immagini, e gli scrittori, dovranno divenire degli uni-formatori»399. 

Detto altrimenti: coloro che si occupano di cultura delle immagini, 

oggi, hanno un ruolo molto simile a quello di chi, avendo a che fare 

con  una  massa  entropica  di  materiali  (più  o  meno  di  scarto) 

possiede la competenza per gestire,  analizzare e differenziare una 

397 J. Scanlan, Spazzatura, cit., p. 233.
398 V. Flusser, Immagini, cit., p. 153.
399 Ibidem.
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tale complessità: distinguendo tra ciò che è ridondante e ciò che è 

informativo, tra ciò che è utile per la comprensione del presente e 

ciò che invece, platonicamente, ci abbaglia. Sarebbe quindi giunto il 

tempo, nelle parole di Dietmar Kamper, di:

«evadere dalla caverna – autoprodottasi – delle immagini che sta per 

chiudersi. Non è una cosa facile. La via dell'ascesi, addirittura del nuovo 

divieto delle  immagini,  non sembra possibile.  Si  proibisce  entro  certi 

limiti da sé, poiché nella fin de siècle di un divieto del divieto non si può 

vietare niente. Si preannuncerebbe, dunque, la via opposta dell'estasi 

eccessiva. Si cerca di trovare un aldilà delle immagini nelle immagini 

stesse. Dato, però, che le immagini sono “piatte”, questa ricerca non è 

senza difficoltà»400

non possiamo sottrarci al turbinio visuale che caratterizza la 

nostra  società,  non  si  sfugge  alle  immagini  che  ci  circondano 

accecandoci  –  con  intensità  più  o  meno  forte  –  nell'estasi  della 

sovrapposizione. 

Né ascesi né estasi dell'immagine. 

In fin dei conti la vera questione non risiede tanto nell'eccesso 

a priori  dell'immagine – che ci  condurrebbe a un destino eterno 

dualistico di iconofobia o di iconclastia. Piuttosto, riteniamo che per 

affrontare  la  complessità  dell'esperienza  dello  schermo dobbiamo 

essenzialmente  comprendere  che  dietro  ad  ogni  immagine 

scartata401 e  plurale  si  nasconde  il  senso  ultimo  dell'esperienza 

visiva. 

Se è vero,  come abbiamo cercato di dimostrare,  che ci  sono 

sempre meno fotografie nella civiltà degli schermi, e se anche la 

400 D. Kamper, Immagine, in C. Wulf (a cura) Le idee dell'antropologia, cit., p. 597 (corsivo mio).
401 Nel senso duplice di immagine della quale ci siamo separati (condividendola) e di immagine che giace 

nei cestini dei nostri computer.
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soggettività  è  esplosa  nella  frantumazione  digitale  iperconnessa, 

allora è davvero il caso di continuare a stare davanti agli schermi? 

Per rispondere a questa domanda vogliamo ancora focalizzare 

la  nostra  attenzione  sul  significato  del  termine  spazzatura, 

concentrandoci sulla necessità di continuare a cercare all'interno di 

questa discarica di immagini, almeno fino a quando sarà possibile 

provare una sola esperienza di punctum digitale. 

Come  Scanlan  dimostra  chiaramente:  dietro  tutto  ciò  che 

buttiamo via e allontaniamo da noi c'è una volontà di separazione e 

soprattutto un giudizio di valore. Ed è proprio sul valore di ciò che 

trattiamo  con  superficialità  e  disprezzo  che  si  è  concentrata  la 

riflessione  di  metodo  del  più  grande  collezionista  di  frammenti 

“inutili” della nostra storia culturale:

«Non ho nulla da dire. Solo da mostrare (Zeigen). Non sottrarrò nulla di 

prezioso e non mi approprierò di alcuna espressione ingegnosa. Stracci e 

rifiuti,  invece,  ma  non  per  farne  l’inventario,  bensì  per  rendere  loro 

giustizia nell’unico modo possibile: usandoli»402

le  immagini  scartate,  nascoste  e  marginali,  quelle  che  non 

vengono condivise e le immagini che si sono perse nella confusione 

proliferante dell'eterno presente digitale, sono per noi quegli stracci  

e  rifiuti dai  quali  bisogna trarre energia,  per imparare a gestire 

ogni  giorno,  con  forza  e  determinazione,  l'eccesso  visuale  della 

nostra realtà.

Forse  non  è  ancora  arrivato  il  momento  di  spegnere  gli 

schermi.  Dobbiamo  tenerli  accesi  e  interconnessi  per  cercare  di 

affrontare, con gli occhi colmi di immagini, la complessità di questi 

402 W. Benjamin, Das Passagenwerk, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982; trad. it. di G. Agamben, Parigi  
capitale del XIX secolo, Torino, Einaudi, 1986. 
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oggetti.  Dobbiamo  cercare  di  attraversare  questi  spazi,  però, 

consapevoli di trovarci in un percorso pieno di rifiuti. Non sappiamo 

se questo sentiero ci condurrà da qualche parte, non è questo che 

importa. Possiamo solo muovere la nostra curiosità all'interno delle 

immagini sovrapposte, scostarne una e poi un'altra, scavando tra 

ciò che non ci serve più e salvando invece ciò che potremo usare, ciò 

potrà  fornirci  energia  quando,  finalmente,  decideremo  che  è 

arrivato il momento di spegnere lo schermo. Ciò che conta dunque è 

che alla fine di questo viaggio nella discarica della rete abbiamo 

recuperato  qualche  straccio  e  rifiuto  da  utilizzare  contro  la 

dilagante banalizzazione dell'esperienza visiva.
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