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Introduzione 

 

 

L’intento della presente tesi è quello di dimostrare come la fotografia 

possa essere intesa sia come una tecnica che come un’arte secondo i differenti 

contesti nei quali viene inserita, evitando però di utilizzare le argomentazioni 

di carattere strettamente tecnico, ma soprattutto quelle appartenenti più 

propriamente alla storia dell’arte, che alle volte, impropriamente, sono state 

utilizzate per descriverla. 

In particolare sarà approfondito il pensiero di Rosalind Krauss 

sull’argomento e in particolare la tesi esposta nella sua raccolta di saggi 

Teoria e Storia della fotografia, in cui la fotografia non viene più considerata 

come icona, quindi legata alla realtà da un rapporto di verosimiglianza, ma 

come indice. Rientrando in quest’ultima categoria, definita anche dalla 

semiologia di Peirce, la fotografia non può più essere quindi indagata secondo 

i criteri estetici propri delle icone perché, essendo un segno indiziale, ha un 

legame “fisicamente forzato” con la realtà. 

 

Verranno presentati inoltre alcuni confronti con altri critici del secolo 

scorso che già si erano interrogati sul rapporto tra la fotografia e la realtà, e il 

loro pensiero sarà argomento del primo capitolo. 

 In particolare si vedrà come Walter Benjamin sia stato il primo ad 

allontanarsi dai consueti discorsi riguardo la “perfezione artistica” o il “buon 

gusto” della fotografia, indagando invece sulle conseguenze della 

riproduzione meccanica che non solo portarono alla perdita dell’autonomia 

dell’arte ma che trasformarono in generale anche la stessa società e la nostra 

capacità percettiva. Questo particolare approccio nell’indagare la fotografia 

e, in generale, le nuove tecniche di riproduzione meccanica con le relative 

conseguenze, può essere riassunto nella formula di oggetto teorico termine 

scelto come titolo della tesi per sottolineare la vastità delle discipline che, in 

vario modo, sono inerenti ad un discorso sulla fotografia. 

Un approccio innovativo si può riscontrare anche in Pierre Bourdieu 

che, superando le discussioni sulla fotografia incentrate sulla tecnica, 
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sull’estetica o sulla psicologia, la indaga invece secondo una dimensione 

sociologica. La fotografia viene regolata infatti, secondo Bourdieu, dall’ethos 

di classe, “cioè dall’insieme dei valori che, senza raggiungere l’esplicitazione 

sistematica, tendono a organizzare la condotta di vita di una classe sociale”. 

In questo modo non viene messo in discussione il sistema convenzionale del 

visibile e si può conferire alla fotografia lo statuto ontologico di arte media 

perché “essa è pronta a rivestire tutte le funzioni a cui la richiesta sociale la 

determina, ma è priva di uno statuto autonomo, di quelle garanzie culturali 

che fanno un’arte legittima e che rendono possibile la codificazione e la 

trasmissione delle sue norme”. 

Susan Sontag indaga invece il rapporto tra la fotografia e il mondo 

reale. La fotografia può essere intesa come un nesso equivoco tra l’io e il 

mondo poiché, aumentando il valore dell’apparenza, essa stessa diviene un 

modello per la realtà; ha portato alla comparsa di una vera e propria visione 

fotografica che è “insieme un nuovo modo di vedere e una nuova attività da 

svolgere”. Non esiste mai infatti un unico significato delle immagini 

fotografiche e il loro peso morale ed emotivo dipende dal contesto in cui sono 

inserite. Esistendo differenti contesti nei quali la fotografia può essere inserita 

essa, è destinata a consumarsi, e i suoi usi originari cambiano con il passare 

del tempo; pertanto solo apparentemente la fotografia favorisce la 

comprensione della realtà.  

Roland Barthes cerca invece di cogliere l’ordine fondatore della 

fotografia partendo dalla considerazione che l’immagine fotografica non è 

una semplice imitazione del reale perché è l’oggetto stesso - che viene 

fotografato -  a costituirne la causa. La specificità della fotografia è l’aderenza 

alla realtà come referente, e il suo noema, che ne costituisce l’essenza 

universale, è: “E’ stato”; è stato e non è perché la fotografia non parla di una 

presenza, ma di un qualcosa legato al passato; ripropone la realtà allo 

spettatore differita nel tempo. Non si può definire la fotografia quindi né come 

un’immagine né come il reale; essa ha introdotto un nuovo tipo di gene 

all’interno del gruppo dei sistemi di rappresentazione: “è un reale che non si 

può più toccare”. Mostra con assoluta certezza la presenza dell’oggetto e non 

vi è nulla da aggiungere, nulla da dire; si può solo constatare che ciò è stato. 

La fotografia è da considerarsi quindi un medium bizzarro, essendo: “falsa a 
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livello della percezione, vera a livello del tempo”. E’ un messaggio senza 

codice. 

 

Nel secondo capitolo si vedrà invece brevemente la critica mossa da 

Rosalind Krauss al Modernismo che, attraverso lo schema strutturalista del 

Gruppo di Klein dimostra come sia limitata la logica modernista, basata 

esclusivamente sui termini della visione, e di come essa sia solo 

apparentemente trasparente. Krauss ritiene infatti che esista una storia 

alternativa al Modernismo, caratterizzata da concetti come l’informe, il 

mimetismo e il perturbante, concetti che si ritrovano anche nella fotografia. 

Per definire questa negazione della visione Krauss utilizza il termine 

inconscio ottico riprendendolo direttamente da Walter Benjamin. Per 

comprendere l’inconscio utilizza lo schema L di Jacques Lacan, in cui mostra 

il soggetto come effetto dell’inconscio: questo schema L può essere visto 

come una sorta di flusso continuo che permette di vedere la relazione tra l’io 

e l’inconscio ottico che il Modernismo sembra invece voler reprimere. 

Infine, nel terzo capitolo verranno analizzati, e confrontati con il 

pensiero degli autori precedenti, i saggi di Rosalind Krauss contenuti in 

Teoria e Storia della fotografia in cui si mostrerà come l’intento della critica 

americana non sia quello di presentare una raccolta di saggi sulla fotografia.  

Rientrando nella definizione di indice, la fotografia deve essere intesa 

come traccia, come impronta della realtà che non può essere indagata 

semplicemente attraverso gli strumenti critici della storia dell’arte; 

attribuendo alla fotografia nuove caratteristiche formali e semiologiche 

cambia inevitabilmente la sua valutazione storica e conseguentemente anche 

il modo di concepire la realtà. Inoltre è possibile indagare il mondo dell’arte 

attraverso queste nuove condizioni indiziali e anche “ricalibrare concetti” 

attraverso la nozione di traccia o di doppio meccanici forniti da questa nuova 

concezione della fotografia che, grazie alla sua specificità semiologica, 

diviene quindi un oggetto teorico, inteso da Krauss come il fotografico. 
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Capitolo 1: Benjamin, Bourdieu, Sontag, Barthes, 

ovvero una panoramica sulla fotografia 

 

Questo primo capitolo si propone di illustrare brevemente il pensiero 

e le teorie di alcuni dei più autorevoli filosofi e pensatori del XX secolo che 

si sono posti la questione di cosa sia la fotografia, interrogandosi sul rapporto 

tra essa e l’arte in generale, chiedendosi in particolare se la fotografia abbia 

una propria storia, ponendosi con ciò in alternativa alla prassi consueta degli 

storici dall'arte che incentrano generalmente le loro analisi sugli aspetti 

tecnici oppure utilizzando criteri estetici di giudizio. Questi pensatori sono 

accomunati dal fatto di aver voluto interrogare la fotografia attraverso nuovi 

strumenti analitici, offrendo quindi nuovi motivi di riflessione, ripresi 

successivamente anche da Rosalind Krauss, come si vedrà nei capitoli 

seguenti.  

Il primo autore in questione sarà Walter Benjamin, con l’analisi dei 

suoi saggi L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e 

Piccola storia della fotografia. Particolarmente rilevante è la sua riflessione 

riguardo al nuovo rapporto tra società e fruizione dell’opera d’arte, 

profondamente cambiato in seguito all’invenzione dei nuovi strumenti 

tecnologici che permettevano la riproducibilità delle opere d’arte. Nella 

nuova società di massa, segnata dal trionfo della copia, Benjamin individua 

anche un potenziale rivoluzionario, costituito dalla possibilità, per le masse, 

di accedere in maniera più semplice all’opera d’arte grazie alla fotografia, ed 

anche al cinema; ma, in più, la possibilità di contestare l’ordine politico 

esistente.  

In seguito verrà esposto il pensiero del sociologo Pierre Bourdieu che 

in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media propone un approccio 

etno-sociologico finalizzato a comprendere le relazioni intercorrenti tra la 

pratica fotografica e le dinamiche sociali. Attraverso la pratica fotografica si 

può comprendere come l’agire di un soggetto dipenda strettamente dalle 

condizioni oggettive da esso interiorizzate, ovvero dall’habitus della propria 

classe sociale d’appartenenza: ciò che viene considerato fotografabile, e viene 
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quindi fotografato, rappresenta in questo modo la traccia dei modelli impliciti 

che determinano in maniera oggettiva il senso profondo di un gruppo sociale. 

Susan Sontag invece nella sua raccolta di saggi intitolata Sulla 

fotografia. Realtà e immagine nella nostra società riflette sul rapporto tra le 

immagini e il mondo reale ed in particolar modo sulla conoscenza che 

abbiamo di esso attraverso le immagini fotografiche. Interessante è la 

riflessione riguardo allo statuto ontologico delle immagini fotografiche che 

non sono delle semplici interpretazioni della realtà, ma sono dei veri e propri 

pezzi di mondo; costituiscono infatti un’emanazione diretta della realtà, sono 

una traccia lasciata dal soggetto su una superficie sensibile alla luce attraverso 

un procedimento chimico-ottico. 

Roland Barthes in La camera chiara. Nota sulla fotografia mostra 

infine un approccio di tipo ontologico: tenta di catturare l’essenza della 

fotografia, cerca cioè di scoprire cosa essa sia in sé.  Secondo Barthes la 

fotografia non può essere considerata un oggetto né estetico né storico, e 

neppure la si può indagare attraverso la sociologia; giunge quindi alla 

conclusione che è impossibile elaborare un discorso sulla fotografia, poiché 

essa scompare nel momento in cui ci mostra il suo referente. La fotografia è 

l’espressione della contingenza assoluta: di ciò che è avvenuto una sola volta, 

è la testimonianza dell’essere stato del reale. 

 

 

Le conseguenze della riproducibilità tecnica 

Walter Benjamin nel 1936 pubblicò il saggio L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Per comprendere il testo occorre 

innanzitutto considerare il quadro culturale in cui si inserisce, ovvero 

all’interno del dibattito sul mutato status dell’opera d’arte causato dalla 

diffusione di nuove tecniche di riproduzione, tenendo però ugualmente 

presente anche il contesto politico e sociale a lui contemporaneo; tant’è che 

nella premessa Benjamin presenta il suo saggio come una raccolta di “tesi 

sopra le tendenze dello sviluppo dell’arte nelle attuali condizioni di 

produzione”. Il saggio si apre con la considerazione che l’opera d’arte è 
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sempre stata riproducibile in quanto creazione dell’uomo, pertanto può essere 

ricreata nuovamente da un altro uomo. Altra cosa, rispetto all’imitazione 

manuale, è però la riproduzione tecnica di un’opera d’arte che nel corso della 

storia è presente in maniera discontinua; la s’incontra ad esempio nel mondo 

greco attraverso la tecnica della fusione e del conio; successivamente, 

attraverso la silografia, per la prima volta si poté invece rendere tecnicamente 

riproducibile la grafia; però, soltanto con l’invenzione della stampa cambiò 

radicalmente la riproducibilità della scrittura e conseguentemente la sua 

diffusione. Un’altra tecnica di riproduzione, inventata all’inizio del XIX 

secolo e precorritrice della fotografia, fu la litografia1, usata per illustrare i 

quotidiani; ben presto la litografia venne però sostituita dalla fotografia. Il 

processo di riproduzione figurativa venne accelerato: non era più la mano a 

dover disegnare ma era l’occhio a dover catturare le figure attraverso 

l’obiettivo. La riproducibilità del visibile con l’invenzione della fotografia (e 

del cinema in seguito) giungeva così a una dimensione assolutamente nuova. 

Secondo Benjamin il compito del critico, di fronte alla rivoluzione 

tecnica della riproducibilità, è quello di riflettere sul rapporto tra l’opera 

d’arte e questa particolare tecnica che inevitabilmente aveva portato ad una 

differente concezione dell’arte, intesa nella sua forma tradizionale. Attraverso 

il procedimento di riproduzione, anche se altamente perfezionato come nel 

caso della fotografia, veniva a mancare l’elemento fondamentale che 

contraddistingue l’opera d’arte: l’hic et nunc. Con quest’espressione si 

intende la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trovava. In 

questa collocazione spazio-temporale unica risiede anche il concetto di 

autenticità dell’opera d’arte che le conferisce autorità in quanto “originale”, 

assumendo così il ruolo di testimonianza storica2. Questi concetti di unicità, 

autenticità, autorità si possono riassumere nella nozione di “aura”. Quindi ciò 

che viene a mancare nell’epoca della riproducibilità tecnica è l’aura 

dell’opera d’arte. Il concetto di aura non si riferisce però solamente all’ambito 

artistico; infatti, attraverso la riproduzione, si sottrae la cosa riprodotta anche 

                                                 
1 Litografia: procedimento di riproduzione a stampa di scritte o disegni, ottenuto per mezzo di una matrice di pietra 
calcarea. 
2 La trasmissione di un’eredità culturale si basa sulla permanenza nel tempo dell’unicità, dell’autorità delle opere e sulla 
loro conservazione, celebrazione  in spazi dedicati  (ad esempio come  i musei); o nei quali esse si radicano nella  loro 
unicità (ovvero nelle chiese e nei palazzi per i quali erano state appositamente create le opere). 
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alla propria tradizione a al proprio contesto originario. Tuttavia la perdita 

dell’aura non è un fenomeno negativo; al contrario, secondo Benjamin, questo 

rivolgimento della tradizione è necessario per la democratizzazione dell’arte 

perché attraverso una maggiore accessibilità delle opere d’arte viene meno la 

sua concezione aristocratica, propria del fascismo, in favore di una sua 

fruizione anche da parte delle masse. Questo profondo cambiamento causato 

dai nuovi mezzi di riproduzione tecnica delle opere inoltre è anche sintomo 

di un più vasto cambiamento “dei modi e dei generi della percezione 

sensoriale”. Si può notare infatti come ogni periodo storico sia stato 

caratterizzato da particolari forme artistiche ed espressive correlate a 

determinate modalità di percezione. Per quanto riguarda la società a lui 

contemporanea Benjamin constata che, mediante la crescente diffusione 

dell’informazione e delle immagini, si stia sempre più affermando 

un’esigenza di “rendere le cose, spazialmente e umanamente, più vicine alle 

masse”3. La conseguenza diretta a questo avvicinamento è la perdita dell’aura 

e del suo peculiare intreccio tra vicinanza e lontananza che ne costituisce la 

vera essenza. Per illustrare il concetto di aura riferito agli oggetti storici e 

questo senso di vicinanza-lontananza Benjamin utilizza il concetto di aura 

applicato agli oggetti naturali: “Noi definiamo questi ultimi apparizioni 

uniche di una lontananza, per quanto questa possa essere vicina4. Seguire, in 

un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che 

getta la sua ombra sopra colui che si riposa – ciò significa respirare l’aura di 

quelle montagne, di quel ramo”5. La decadenza dell’aura comporta quindi la 

fine dell’intreccio tra lontananza, irripetibilità e durata che caratterizzava il 

rapporto fra l’uomo e le opere d’arte tradizionali, in favore di una nuova 

fruizione dell’arte che si basa invece sull’osservazione fugace e ripetibile di 

riproduzioni che non si possono più considerare degli oggetti unici. In origine, 

                                                 
3 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991. Vedi nota 7 a pagina 
49: avvicinarsi umanamente alle masse può voler dire eliminare dal campo visuale la funzione sociale. 
4 Ibidem, nota 8: definire l’aura un’apparizione unica di una distanza, per quanto questa possa essere vicina non significa 
altro che formulare, usando i termini delle categorie della percezione spazio‐temporale, il valore culturale dell’opera 
d’arte.  La  distanza  è  il  contrario  della  vicinanza.  Ciò  che  è  sostanzialmente  lontano  non  è  avvicinabile.  Di  fatto 
l’inavvicinabilità è una delle qualità principali dell’immagine culturale. Essa  rimane, per sua natura,  lontananza, per 
quanto vicina. La vicinanza che si può strappare alla sua materia non elimina la lontananza che essa conserva dopo il 
suo apparire. 
5 Ibidem, p. 25. 
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le opere d’arte erano infatti inscindibili dal contesto della tradizione, cambiata 

nel corso del tempo essendo dapprima legata a una ritualità magica per poi 

identificarsi invece con un contesto di tipo religioso. In ogni caso però era 

proprio questo legame con il culto a determinare l’autenticità e autorità delle 

opere, cioè la loro aura. Con l’avvento della riproducibilità tecnica e la sua 

diffusione per mezzo della fotografia, per la prima volta in assoluto ci fu la 

possibilità di emancipare l’arte dal contesto rituale: senza i valori di unicità e 

autenticità ora era possibile conferire all’arte un nuovo tipo di funzione. 

Secondo Benjamin “l’opera d’arte riprodotta diventa in misura sempre 

maggiore la riproduzione di un’opera d’arte predisposta alla riproducibilità”6 

e l’arte trova il suo nuovo fondamento, rispetto a quello rituale precedente, 

nella politica7. Il valore cultuale dell’opera d’arte, quindi il suo legame con il 

culto e la sua funzione di strumento magico, vennero progressivamente 

sostituiti da un nuovo valore che caratterizza la politica: il valore espositivo8. 

Utilizziamo le parole di Benjamin per capire il grande cambiamento nel 

mondo dell’arte dovuto all’invenzione della fotografia e del cinema: “così 

come nelle età primitive, attraverso il peso assoluto del suo valore cultuale, 

l’opera d’arte era diventata uno strumento della magia, che in un certo modo 

soltanto più tardi venne riconosciuto quale opera d’arte, oggi, attraverso il 

peso assoluto assunto dal suo valore di esponibilità, l’opera d’arte diventa una 

formazione con funzioni completamente nuove, delle quali quella di cui 

siamo consapevoli, cioè quella artistica, si profila come quella che in futuro 

potrà venir riconosciuta marginale”9. Tuttavia, il valore cultuale non 

scompare immediatamente con l’avvento della fotografia. Nelle prime 

                                                 
6 Ibidem, p. 27. 
7 Benjamin  per  spiegare  il  fondamento politico dell’arte  riporta  l’esempio  del  film  sonoro,  che,  presentando delle 
limitazioni dovute ai confini  linguistici, poteva avere una diffusione e una comprensione circoscritta  rispetto al  film 
muto, ma che tuttavia ebbe una grande diffusione perché venne utilizzato dal fascismo per accentuare e diffondere i 
propri interessi nazionali. Vedi nota 10 a pagina 50. 
8 Secondo Benjamin il passaggio dalla ricezione artistica cultuale a quella espositiva determina l’evoluzione storica della 
ricezione artistica in generale. Tuttavia, esistono delle oscillazioni tra questi due generi di ricezione artistica in ogni opera 
d’arte. Benjamin riporta l’esempio della Madonna Sistina di Raffaello che venne esposta in pubblico sulla tomba di Sisto 
V durante la cerimonia funebre, ma che poi venne tolta perché secondo il rituale romano le opere create in occasione 
di una cerimonia funebre non posso diventare oggetti di culto. 
9 Ibidem, p. 28. Delle considerazione analoghe vennero fatte da Brecht nel Il processo da tre soldi e Benjamin le riporta 
nella nota 12 a pagina 51: “Se  il concetto di opera d’arte diventa  inutilizzabile per definire  la cosa che si ha quando 
l’opera d’arte si è trasformata in merce, allora, con prudenza e cautela ma senza alcun timore, dobbiamo lasciar perdere 
questo concetto, se insieme non vogliamo liquidare anche la funzione della cosa stessa, poiché attraverso questa fase 
deve passare […]”. 



9 
 

fotografie, che sono dei ritratti, il cui l’intento è quello di fissare e tramandare 

nel tempo l’identità e lo sguardo dei soggetti fotografati vi è ancora infatti 

presente l’aura. Solo nel momento in cui l’uomo non sarà più il soggetto della 

fotografia il valore espositivo si imporrà completamente sul valore cultuale e 

si avvertirà una certa difficoltà nel comprendere il significato della fotografia. 

Un espediente che venne utilizzato per facilitarne la lettura, ripreso anche da 

Rosalind Krauss e che verrà maggiormente approfondito nel terzo capitolo, 

fu l’inserimento della didascalia. 

Il problema dell’interpretazione delle immagini, nel caso della 

fotografia mediata dalla didascalia nei giornali illustrati, si fa sentire ancora 

più forte nel cinema. Infatti secondo Benjamin la vera questione, che non era 

mai stata sollevata durante tutta la disputa che aveva caratterizzato il XIX 

secolo intorno al valore artistico della fotografia rispetto alla pittura, era la 

modificazione del carattere complessivo dell’arte in seguito alle scoperte 

delle tecniche di riproduzione che privarono per sempre l’arte della sua 

autonomia. Ciò che il cinema ci mostra è il frutto del lavoro dell’operatore 

cinematografico, ovvero assistiamo ad una manipolazione delle immagini 

attraverso l’inquadratura e il montaggio; possiamo quindi dire che la 

rappresentazione cinematografica è fatta di mediazione. Attraverso 

l’apparecchiatura viene infatti presentata allo spettatore l’interpretazione 

dell’artista non nella sua totalità, come invece accade nel teatro perché lo 

spettatore essendo di fronte all’attore può assistere a tutte le fasi 

dell’interpretazione, ma ciò che viene mostrato sono “le serie di prese di 

posizione che l’autore del montaggio compone sulla base del materiale che 

gli viene fornito”10 le quali costituiscono il film. Riassumendo, potremmo dire 

che Benjamin attribuisce alla fotografia, e ancor più al cinema, la portata 

rivoluzionaria di aver dissolto l’aura attraverso la riproduzione, che sottrae 

l’opera d’arte all’hic et nunc della sua esistenza materiale e della sua 

fruizione, ma che grazie a questa sottrazione ha potuto rivelare una nuova 

visibilità che fino ad allora non era stata colta dall’occhio empirico e divenuta 

ora accessibile per mezzo della mediazione. Nel cinema è possibile vedere 

come le capacità percettive dell’uomo siano aumentate; grazie al moltiplicarsi 

                                                 
10 Ibidem, p. 31. 



10 
 

dei punti di vista e alle inquadrature lo sguardo infatti risulta essere più libero 

e indipendente. 

 La riproducibilità tecnica ha portato a un nuovo rapporto tra le masse 

e l’arte, un rapporto non più regressivo bensì progressivo, in cui il gusto di 

vedere è direttamente connesso all’atteggiamento critico. Questa connessione 

viene vista da Benjamin come un importante indizio sociale, dal momento 

che se il significato sociale dell’arte diminuisce tanto più divergono tra loro 

il giudizio critico e la semplice fruizione dell’opera d’arte. Nel caso del 

cinema questi due atteggiamenti coincidono, perché “in nessun altro luogo 

più che il cinema le reazioni dei singoli, la cui somma costituisce la reazione 

di massa del pubblico, si rivela preliminarmente condizionata dalla loro 

immediata massificazione”11. Tale condizione risulta essere totalmente nuova 

rispetto a quella che vi era tra l’osservatore e l’opera pittorica. L’opera d’arte 

non era infatti predisposta al confronto con le masse, aveva una dimensione 

contemplativa ed era il singolo individuo a goderne la fruizione; anche nel 

caso in cui vi fosse stata una ricezione collettiva simultanea questa fruizione 

veniva comunque mediata secondo una gerarchia12. Benjamin individua nella 

tendenza di saper promuovere contemporaneamente arte e scienza il 

principale significato del cinema. “Una delle funzioni rivoluzionarie del 

cinema sarà quella di far riconoscere l’identità dell’utilizzazione artistica e 

dell’utilizzazione scientifica della fotografia, che prima in genere 

divergevano”13. Il cinema “porta in luce formazioni strutturali della materia 

completamente nuovi”14; attraverso l’utilizzo del primo piano è possibile 

dilatare lo spazio, mentre con la ripresa al rallentatore è invece possibile 

dilatare il movimento, e l’ingrandimento ci permette di cogliere i dettagli in 

maniera più semplice. Tali espedienti tecnici non ci offrono solo una vista 

migliore dei motivi già noti del movimento ma ne mostrano anche di 

                                                 
11 Ibidem, p. 39. 
12  Il fatto che  l’arte non fosse predisposta alla fruizione delle masse giustifica  il  loro  l’atteggiamento retrivo nei suoi 
confronti rispetto all’atteggiamento progressivo manifestato per il cinema e la fotografia. Le prestazioni proposte dal 
cinema sono analizzabili perché la situazione presentata è più precisa rispetto a quella fornita dalla pittura. 
13 Ibidem, p. 41.  
Un’analogia a questa situazione Benjamin la individua nella pittura del Rinascimento: “anche qui troviamo un’arte la cui 
incomparabile fioritura e la cui importanza si fondano non in ultima istanza sul fatto che essa riesce a integrare tutta 
una serie di nuove scienze o perlomeno di nuovi dati scientifici. Essa si serve dell’anatomia e della prospettiva, della 
matematica e della meteorologia oltre che della teoria dei colori”. Vedi nota 24 a pagina 54. 
14 Ivi. 
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totalmente ignoti, ci permettono di vedere quei movimenti “scivolati, planati, 

sovrannaturali” che determinano quindi una capacità della cinepresa 

nettamente superiore rispetto a quella dell’occhio umano. La differenza tra la 

l’occhio umano e la cinepresa è determinata dallo spazio in cui si muovono: 

il primo è caratterizzato da uno spazio elaborato dalla coscienza umana, la 

seconda da uno spazio elaborato inconsciamente. Attraverso i mezzi ausiliari 

sopraelencati, il cinema ci permette di cogliere il frammento di secondo che 

intercorre tra un movimento e l’altro percepiti dalla vista e di comprendere 

anche il comportamento del soggetto che compie il gesto15. Benjamin dice 

che “dell’inconscio ottico sappiamo qualche cosa soltanto grazie ad essa (la 

cinepresa), come dell’inconscio istintivo grazie alla psicanalisi”16. Un 

adeguato approfondimento del significato di inconscio ottico, e una 

comparazione tra il significato attribuitogli da Walter Benjamin e da Rosalind 

Krauss, sarà argomento del successivo capitolo; per ora sarà sufficiente 

comprendere che vi è un parallelo tra la psicanalisi e i nuovi mezzi di 

riproduzione: entrambi sono strumenti che permettono di indagare 

l’inconscio ottico. 

 

Benjamin termina il suo saggio tornando a riflettere sulla funzione 

dell’arte che secondo lui è sempre stata, e continua ad essere, quella di 

generare delle esigenze che non si possono soddisfare nell’immediato, perché 

il ruolo dell’arte è proprio quello di anticipare ciò che verrà e, come dice 

Breton, “l’opera d’arte ha valore soltanto in quanto sia traversata dai riflessi 

del futuro”. Benjamin, per spiegare questa peculiare funzione dell’arte, 

prende ad esempio i Dadaisti, che possono essere veramente compresi 

soltanto dopo l’invenzione del cinema, dato che il loro intento era di ottenere 

attraverso la pittura e la letteratura, gli effetti che il pubblico andava cercando 

nel cinema. Attraverso le opere dadaiste, composte da oggetti quotidiani di 

scarso valore e locuzioni oscene, possiamo cogliere il completo 

annientamento dell’aura: sono delle anticipazioni dei prodotti serializzati, 

come i film del cinema, che caratterizzeranno l’epoca della riproducibilità 

                                                 
15 Benjamin dice che: “Se siamo più o meno abituati al gesto di afferrare  l’accendisigari o  il cucchiaio, non sappiamo 
pressoché nulla di ciò che effettivamente avviene tra la mano e il metallo, per non dire poi del modo in cui ciò varia in 
relazione agli stati d’animo in cui ci troviamo”; cit., p. 42. 
16 Ivi. 
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tecnica. L’effetto prodotto da queste opere è quello di suscitare la pubblica 

indignazione, una sorta di shock della morale. L’effetto prodotto dalle opere 

dadaiste è precursore dello shock che viene generato dalla struttura tecnica 

del cinema: “il flusso associativo di colui che osserva queste immagini viene 

subito interrotto dal loro mutare”17. Oltre all’effetto di shock, il film presenta 

anche un nuovo modo di partecipazione delle masse; la massa ora è divenuta 

una matrice da cui viene generato un nuovo comportamento nei confronti 

dell’arte: alla qualità si è sostituita la quantità e ciò ha determinato una nuova 

forma di partecipazione. Per Benjamin il fatto che si sia passati dalla qualità 

alla quantità non è qualcosa di negativo; egli cerca infatti di superare la 

concezione secondo cui l’arte esige, per essere compresa, una forma di 

raccoglimento da parte dell’osservatore e che lo scopo sia semplicemente 

quello di cercare una forma di distrazione e di svago. Benjamin fa un 

paragone con l’architettura, che è il prototipo di un’opera d’arte la cui 

ricezione avviene collettivamente e in maniera distratta, per spiegare che 

questa opposizione è semplicemente un luogo comune. L’architettura è infatti 

la forma d’arte più longeva, che non ha mai conosciuto delle pause perché 

l’uomo ha sempre avuto bisogno di una dimora, e ci permette di capire il 

rapporto tra massa e opera d’arte. “Delle costruzioni si fruisce in un duplice 

modo: attraverso l’uso e attraverso la percezione. O, in termini più precisi: in 

modo tattico e in modo ottico”18. Il modo ottico è costituito dalla fruizione 

basata sul raccoglimento e la contemplazione mentre la fruizione tattica non 

è basata sull’attenzione ma sull’abitudine, che implica quindi 

un’osservazione più distratta. Quest’ultimo tipo di fruizione è proprio quello 

che assumiamo nei confronti dell’architettura e determina addirittura anche 

la ricezione ottica delle opere architettoniche; ciò dimostra che, anche 

essendo distratti, è comunque possibile assolvere dei compiti o assorbire poco 

a poco delle regole mediante un’abitudine piuttosto che attraverso delle vie 

contemplative. “La ricezione nella distrazione, che si fa sentire in modo 

sempre più insistente in tutti i settori dell’arte e che costituisce il sintomo di 

profonde modificazioni dell’appercezione, trova nel cinema lo strumento più 

autentico su cui esercitarsi. Grazie al suo effetto di shock il cinema favorisce 

                                                 
17 Ibidem, p. 43. 
18 Ibidem, p. 45. 
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questa forma di ricezione”19. Il cinema quindi non ha solamente svalutato il 

valore cultuale dell’arte in quanto conduce lo spettatore ad avere un 

atteggiamento valutativo e critico, ma anche perché permette di fare delle 

valutazioni in una condizione che non implica una grande attenzione. “Il 

pubblico è un esaminatore, ma un esaminatore distratto”20. 

Nella Postilla infine Benjamin riflette sul rapporto tra arte e politica. 

Questa nuova forma d’arte, basata sulla riproducibilità tecnica, che ha portato 

ad una formazione sempre maggiore delle masse viene sfruttata dai regimi 

politici, come ad esempio il fascismo, perché permette alle masse di 

esprimersi mentre non viene dato loro alcun diritto, come quello di proprietà; 

vi è quindi un’estetizzazione della politica. I nuovi mezzi tecnologici vengono 

utilizzati per diffondere valori cultuali del regime per poter legittimare la 

guerra e farla apparire bella. Benjamin auspica un ribaltamento di questa 

situazione e che quindi avvenga una politicizzazione dell’arte, per poter 

contrastare l’uso della tecnica fatto dal fascismo, grazie al suo nuovo 

potenziale democratico e rivoluzionario. 21 

 

Per concludere l’analisi di questo saggio è interessante capire 

l’intenzione di Benjamin, del tutto nuova e distante, rispetto al dibattito 

incentrato sulla legittimità artistica della fotografia e il suo rapporto con la 

pittura. È interessato in particolare alla riproduzione meccanica in tutte le sue 

forme moderne e tecnologiche, dalla fotografia al cinema, le quali hanno 

completamente cambiato non solo il mondo dell’arte facendole perdere per 

sempre, assieme all’aura, anche l’autonomia; ma di come più in generale 

abbia prodotto un radicale cambiamento della società e dei suoi valori. Questo 

particolare approccio nell’indagare la fotografia, e in generale le nuove 

tecniche di riproduzione meccanica, con le relative conseguenze non 

strettamente legate all’ambito artistico, possono essere riassunte nella 

formula di oggetto teorico. Capiremo meglio cosa s’intende per oggetto 

                                                 
19 Ibidem, p. 46. 
20 Ivi. 
21 Nella Postilla Benjamin auspica la politicizzazione dell’arte per combattere l’estetizzazione della politica. Questi temi 
erano gli strumenti di una battaglia allora attuale tra le due avanguardie contrapposte: quella aristocratica del fascismo 
e quella rivoluzionaria del comunismo. Il futurismo di Marinetti contro il realismo socialista di Brecht. 
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teorico nel terzo capitolo, dato che anche Rosalind Krauss utilizzerà questo 

concetto per studiare la fotografia. 

 

Come è noto, Walter Benjamin già nel 1931 aveva scritto un altro 

saggio in cui stilava la storia della tecnica fotografica, intitolato Piccola storia 

della fotografia. In questo testo Benjamin parla del periodo d'oro e del declino 

della fotografia. Nella ricerca compiuta dall’autore per individuare le origini 

e le potenzialità della pratica fotografica possiamo notare una prima messa a 

fuoco di quell'indagine che costituirà il saggio scritto cinque anni più tardi 

L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica e in particolare 

come egli anticipi già il concetto di aura. Secondo Benjamin il periodo di 

grande fioritura della fotografia coincide con il periodo 1840-1850, prima 

cioè che avvenisse la sua industrializzazione e diffusione come mezzo di 

riproduzione di massa. Naturalmente non mancarono già allora forti 

opposizioni a questa invenzione rivoluzionaria, ed anche dibattiti riguardanti 

la sua legittimazione nei confronti della pittura. La fotografia veniva 

considerata un’arte diabolica in quanto “voler fissare immagini effimere è un 

offesa a Dio, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'immagine di 

Dio non può venir fissata da alcuna macchina umana”22. Tuttavia questa 

visione così conservatrice dell’arte non aveva nulla a che vedere con il 

contenuto tecnico della fotografia e pian piano andò dissolvendosi. Ad 

esempio, il fisico Arago23 superò il problema del rapporto tra la pittura e la 

fotografia considerando quest’ultima essenzialmente da un punto di vista 

tecnico, dimostrando così la grande portata di questa invenzione e la sua 

utilità per osservare la natura all’interno dei più svariati campi: 

“dall’astrofisica fino alla filologia: accanto all’eventualità di riuscire a 

fotografare i pianeti si trova l’idea di riprendere un corpus di geroglifici 

egiziani”24. Attraverso la tecnica fotografica, nelle immagini si può cogliere 

qualcosa in più rispetto ad un dipinto, “qualcosa di nuovo e di singolare”; essa 

sembra conferire ai suoi prodotti una sorta di valore magico. Osservando una 

fotografia lo spettatore sente il bisogno, contrariamente ad un opera pittorica, 

                                                 
22 Walter Benjamin, Piccola storia della fotografia, Einaudi, Torino 1991, cit., p. 60.  
23  François Arago il 3 luglio 1839 tenne un rapporto alla Camera dei deputati in favore dell’invenzione di Daguerre. 
24 Ibidem, p. 61. 
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di cercare quella scintilla di hic et nunc; vi è il bisogno di “cercare il luogo 

invisibile in cui, nell’essere in un certo modo di quell’attimo lontano si annida 

ancora oggi il futuro”25. Quello che Benjamin vuol dimostrare è che con la 

fotografia cambia il modo di percepire lo spazio: esso non è più uno spazio 

elaborato consciamente dall’uomo, ma grazie ai mezzi ausiliari della 

fotografia (rallentatore, ingrandimenti) l’uomo ha la possibilità di scoprire 

l’inconscio ottico, di vedere cioè quei movimenti che l’occhio umano non è 

in grado di cogliere. Come dirà poi anche in L'opera d'arte nell'epoca della 

sua riproducibilità tecnica “la natura che parla alla macchina fotografica è 

infatti una natura diversa da quella che parla all’occhio”26. Senza dubbio 

l’invenzione di Daguerre ebbe un’influenza notevole anche nel mondo 

dell’arte. Tuttavia, secondo Benjamin, il genere che ne risentì maggiormente 

non fu la pittura di paesaggio, bensì il ritratto miniato. Basti pensare che già 

nel 1840 molti pittori di miniature divennero fotografi professionisti e vi fu 

una rapidissima diffusione dei ritratti fotografici. Secondo Benjamin nei primi 

ritratti fotografici è ancora possibile vedere la presenza dell’aura perché vi 

era ancora una coincidenza tra oggetto e tecnica, ovvero il soggetto era 

costretto a lunghe pose a causa delle caratteristiche tecniche delle prime lastre 

che erano poco sensibili alla luce e richiedevano pertanto delle lunghe 

esposizioni. I primi uomini ad essere fotografati “erano circondati da un’aura, 

un medium, che conferiva al loro sguardo, che vi penetrava, la pienezza e la 

sicurezza”27 grazie all’equivalente tecnico che consisteva nella continuità tra 

la luce e l’ombra. Tuttavia questa corrispondenza tra l’oggetto fotografato e 

la tecnica venne ben presto a mancare a causa della rapida diffusione del 

mezzo fotografico tra la masse e la repentina decadenza del gusto; di 

conseguenza si assisté anche alla “scomparsa dell’aura”. Negli anni 

successivi al 1880 si tentò di reintrodurre l’aura attraverso il ritocco e in 

particolare attraverso la spugnatura, perché con il miglioramento della tecnica 

e con l’utilizzo di nuovi obiettivi più precisi era stato eliminato il buio. 

Benjamin inoltre individua la tecnica che aveva anticipato la ritrattistica 

fotografica (infatti secondo lui l’arte genera delle esigenze che non si possono 

                                                 
25 Ibidem, p. 62. 
26 Ivi. 
27 Ibidem, p. 67. 
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soddisfare nell’immediato perché il suo ruolo è proprio quello di anticipare 

ciò che avverrà), ovvero la tecnica riproduttiva della mezzatinta, presente nel 

periodo di decadenza della ritrattistica, che ben presto si sarebbe fusa con la 

nuova tecnica fotografica. L’elemento decisivo nella fotografia è quindi la 

tecnica, e l’uso che ne fa il fotografo, e non i discorsi che riguardano la sua 

perfezione artistica o il buon gusto. Un’immagine chiarificatrice del rapporto 

fotografo-tecnica è quella di Camille Recht: il fotografo è come un pianista, 

ha a disposizione uno strumento meccanico, preme il tasto e la nota risuona28. 

Naturalmente per poter dare un incanto quasi magico alle fotografie è 

fondamentale la capacità del fotografo; Benjamin propone l’esempio di Atget, 

che può essere considerato il precursore della fotografia surrealista29. Come 

vedremo meglio nel terzo capitolo, Atget fu il primo in assoluto a ripulire, 

anzi a disinfettare, l’atmosfera della ritrattistica di quel periodo di decadenza. 

Benjamin, riflettendo sul lavoro di Atget, definisce anche il concetto di aura 

come “un singolare intreccio di spazio e di tempo: l’apparizione unica di una 

lontananza, per quanto possa essere vicina”30.  

La società moderna e industrializzata avverte il bisogno di avvicinare 

le cose a se stessa, o meglio, alla massa; desidera superare ciò che è unico e 

irripetibile e questo desiderio si riflette nell’invenzione di nuove tecniche di 

riproduzione come ad esempio la fotografia; la conseguenza di questo 

avvicinamento alle cose è la liberazione dell’oggetto dalla sua guaina, ovvero 

dal fenomeno auratico. Di conseguenza, dopo la perdita dell’aura, il rapporto 

tra la fotografia e l’uomo raffigurato cambia completamente: il volto umano 

acquista un nuovo significato; non si tratta più di un semplice ritratto, il 

soggetto rappresenta una collettività, una determinata classe sociale, la foto 

assume una chiave di lettura empirica, quasi culturale. Esempio lampante di 

questa nuova funzione della fotografia è il lavoro del fotografo tedesco 

August Sander che fu incaricato di creare una sorta di catalogo che illustrasse 

la società tedesca durante la Repubblica di Weimar. Quest’opera così 

complessa, articolata in sette gruppi che rispecchiavano i diversi ceti sociali, 

                                                 
28  Il pittore  invece viene paragonato al violinista che deve cercare e formare  la nota esatta attraverso  il disegno e  il 
colore. 
29  Nelle fotografie di Parigi di Atget si prefigura quella estraniazione tra il mondo e l’uomo, quella scomparsa di intimità 
a favore del particolare che saranno il risultato della fotografia surrealista. 
30  Ibidem,  p.  70.  La  stessa  definizione  di  aura  verrà  utilizzata  da  Benjamin  in  L’opera  d’arte  nell’epoca  della  sua 
riproducibilità tecnica. 
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costituisce una testimonianza della società a lui contemporanea. Attraverso 

l’opera di Sander possiamo cogliere un nuovo modo di concepire la 

fotografia; non viene più affrontato un discorso riguardante la sua estetica in 

quanto arte, ma si passa all’analisi delle sue funzioni sociali. Tale argomento 

sarà oggetto delle indagini sociologiche condotte da Bourdieu che verranno 

raccolte nella sua opera La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, 

nonché argomento del seguente paragrafo. 

Infine Benjamin riflette sulla possibilità di considerare la fotografia 

da un punto di vista artistico, e quindi non solo rispetto alle sue funzioni 

sociali. Individua la possibilità della fotografia di diventare creativa nel 

momento in cui riesce a liberarsi dal legame con altri interessi, come ad 

esempio quelli fisiognomici, politici, o scientifici. Questa liberazione può 

avvenire solo quando la fotografia sarà considerato un mezzo di riproduzione 

fuori moda, dice Benjamin: “la creatività della fotografia è la sua abdicazione 

alla moda”31. Sarà quindi il concetto di “obsolescenza”, dell’essere fuori 

moda, come vedremo più in dettaglio nel terzo capitolo, che permetterà alla 

fotografia di entrare all’interno del discorso artistico. 

 

 

L’ethos di classe 

Nel 1965 Pierre Bourdieu pubblicò La fotografia. Usi e funzioni 

sociali di un’arte media. Grazie alle indagini sociologiche condotte assieme 

ai suoi collaboratori presentò un nuovo modo di concepire la pratica 

fotografica. In particolare, Bourdieu cerca di superare tre pregiudizi che da 

sempre hanno caratterizzato la fotografia: il primo è quello oggettivista, che 

individua la specificità della fotografia nella pura e semplice restituzione della 

realtà; il secondo riguarda la polemica estetica che rifiutava la legittimazione 

della fotografia all’interno del mondo dell’arte “in nome di un concetto 

feticcio di arte incontaminata dalla tecnica”32; e infine l’equivoco 

individualista, tipico del discorso psicologico, che considera la pratica 

                                                 
31 Ibidem, p. 75. 
32 Pierre Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, Guaraldi, Rimini 2004. Cit., p. 23. 
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fotografica come un qualcosa legato alla propria sfera intima e individuale. 

In generale, possiamo dire che Bourdieu supera completamente le discussioni 

riguardo alla fotografia incentrate sulla tecnica, sull’estetica o sulla psicologia 

per indagarla secondo la dimensione sociologica. Il suo intento non è quello 

di rendere giustizia alla fotografia, ma di saper cogliere in essa una serie di 

occasioni privilegiate che ci vengono mostrate, “per cogliere nella loro 

autenticità i differenti ethos di classe, per osservare il costituirsi di uno 

snobismo culturale, per sperimentare una metodologia originale, culminante 

nell’analisi di un processo secondo cui le regole oggettive si radicano 

nell’esperienza vissuta”33. Per poter indagare la fotografia da un punto di vista 

sociologico Bourdieu applica il concetto di funzionalismo, recuperando i 

fattori strutturali che determinano le condotte individuali. Applicando il 

funzionalismo alla fotografia è possibile vedere come alcuni atteggiamenti 

dipendano strettamente dalle origini di classe: la fotografia infatti non è 

affatto una pratica indiscriminata, ma è altamente selettiva perché comporta 

sempre una scelta riguardo al soggetto da fotografare. Ed è proprio questa 

selezione, che riveste un significato sociologico, che ci offre la possibilità di 

cogliere le regole e le convenzioni dettate dal gruppo di appartenenza. In 

particolare, come vedremo meglio in dettaglio, l’analisi strutturalista presenta 

tre atteggiamenti distinti nei confronti della fotografia a seconda delle tre 

classi sociali che distinguiamo  nella società: per i gruppi più bassi di origine 

contadina ha una funzione di solennizzazione; il ceto medio utilizza la pratica 

fotografica più raramente e senza legata particolarmente alla sfera familiare, 

essendo questo atteggiamento tipico della classe inferiore; infine, la classe 

superiore rifiuta quasi completamente la fotografia considerandola, a causa 

della sua popolarità e diffusione, una pratica volgare.  

Bourdieu, alla luce degli esiti della sua indagine sociologica, attribuì 

alla fotografia un particolare statuto ontologico, ovvero quello di arte media34. 

La fotografia è un’arte media perché “essa è pronta a rivestire tutte le funzioni 

a cui la richiesta sociale la determina, ma è priva di uno statuto autonomo, di 

quelle garanzie culturali che fanno un’arte legittima e che rendono possibile 

                                                 
33 Ibidem, p. 24. 
34 Nel titolo originale dell’edizione francese Bourdieu utilizza infatti l’espressione Art moyen. 
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la codificazione e la trasmissione delle sue norme”35. Sembra infatti che la 

peculiarità, e al tempo stesso anche la stranezza, del mezzo fotografico sia 

proprio quello di collocarsi a metà strada tra due estremi opposti: le pratiche 

legate all’arbitrio individuale e le pratiche colte ed istituzionalizzate. La 

fotografia, a differenza di altre pratiche artistiche più impegnative come ad 

esempio la pittura o la scultura che necessitano di una formazione adeguata, 

o anche rispetto a delle semplici pratiche culturali come la visita di un museo 

o l’ascolto di un concerto che comunque necessitano di una base culturale, 

non ha bisogno di alcun tipo di formazione. Essa infatti presenta una facilità 

tecnica, dato che la creazione dell’immagine dipende da un automatismo 

dell’apparecchio fotografico, e anche una certa economicità che permise un 

utilizzo davvero indistinto del mezzo fotografico; tant’è che divenne un vero 

e proprio fenomeno di massa. Tuttavia, secondo Bourdieu, è possibile 

studiare la scelta di ciò che si decide di fotografare, perché tale scelta, fatta 

all’interno del vastissimo e infinito campo del fotografabile, ci parla e ci dice 

molto riguardo la società, dato che l’inquadratura dipende strettamente da 

valori estetici ed etici propri di un precisa fascia sociale.  

“La fotografia non può essere esposta ai rischi della fantasia individuale e 

pertanto, con la mediazione dell’ethos, interiorizzazione delle regolarità 

oggettive e comuni, il gruppo subordina questa pratica alla regolarità 

collettiva, in modo tale che la minima fotografia esprime, oltre le intenzioni 

esplicite di chi l’ha fatta, il sistema degli schemi percettivi, di pensiero e di 

valutazione comune a tutto il gruppo”36. Dato che la pratica fotografica è 

accessibile a tutti, sia da un punto di vista tecnico che economico37, si è portati 

a credere che essa sia una pratica del tutto libera, intermedia tra l’ingenua 

immediatezza e la ricerca appassionata, che non segua insomma nessun 

precetto dato che non richiede una preparazione ed uno studio adeguato. La 

sensazione che si ha dedicandosi alla fotografia è quello di essere liberi da 

qualsiasi sistema di norme; essendo inoltre un’attività senza tradizioni si è 

portati a credere che la pratica fotografica sia basata solo 

sull’improvvisazione individuale. In realtà le occasioni che ci spingono a 

                                                 
35 Ibidem, p. 27. 
36 Ibidem, p. 40. 
37  Secondo  le  indagini  condotte  da  Bourdieu  una  famiglia  su  due  possiede  un  apparecchio  fotografico;  tale  dato 
testimonia l’immensa diffusione della pratica fotografica grazie alla sua accessibilità. 
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fotografare, gli oggetti che si decidono di fotografare, la composizione stessa 

dell’immagine, obbediscono a delle norme implicite.  Per comprendere questa 

grandissima diffusione della fotografia la spiegazione psicologica secondo 

Bourdieu non è sufficiente perché confonde l’effetto, quindi la soddisfazione 

psicologica che si può trarre, con la causa. Le motivazioni fornite dalla 

psicologia riguardo l’attività fotografica sono ad esempio: il tentativo di 

proteggersi dal fluire del tempo, il desiderio di fissare i ricordi, la 

soddisfazione personale e il prestigio o il bisogno di evasione dalla vita 

quotidiana. Il limite della spiegazione psicologica è quello di astrarre i bisogni 

e le motivazioni che spingono alla pratica fotografica senza tenere conto che 

essi sono determinati da condizioni oggettive. Ogni gruppo sociale infatti ha 

delle differenti costrizioni economiche e diverse norme sociali che non solo 

determinano in maniera oggettiva la possibilità o l’impossibilità di fare una 

cosa, ma anche le esigenze ed aspirazioni38. Per poter comprendere l’attività 

fotografica è quindi necessaria una spiegazione sociologica. 

 

Possiamo subito notare che questa pratica comune è legata molto 

spesso a delle precise occasioni e in particolare alle occasioni famigliari39. La 

fotografia quindi sussiste in virtù della funzione familiare, è cioè uno 

strumento che serve per solennizzare40 ed eternare i grandi momenti della vita 

familiare, ad esempio un matrimonio o la nascita di un figlio. La fotografia 

svolge delle funzioni che erano già esistenti e radicate ben prima della sua 

invenzione; un tempo la funzione di vivificare il gruppo e fissare un 

particolare momento della vita era svolta dalla festa, ora invece è la fotografia 

che assolve la funzione del significato sociale di essa e si inserisce all’interno 

del circuito delle condotte sociali. Il bisogno di fotografare sta nel desiderio 

di intensificare i legami familiari, di simbolizzare quindi l’immagine della 

propria stirpe in cui i soggetti sono gli adulti ed i bambini; il vero soggetto 

delle fotografie non sono quindi gli individui, ma le relazioni che intercorrono 

                                                 
38 Rif., P. Bourdieu, Culto dell’unità e differenze colte in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. 
39 Bourdieu dice che più di due terzi dei fotografi sono dei conformisti stagionali che si dedicano alla fotografia sia in 
occasione di cerimonie familiari o di riunioni amichevoli, sia nel periodo della vacanze estive. Inoltre, il 64% delle famiglie 
con bambini possiede un apparecchio fotografico contro il 32% delle famiglie senza bambini. 
40 L’accessorio  fotografico più utilizzato è  il  flash perché accresce  la solennità dell’atto fotografico e ne raddoppia  il 
potere di solennizzare, evocando la pompa delle cerimonie a cui si ha l’abitudine di vederlo associato. Vedi nota 21 a 
pagina 118. 
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tra di essi. Dà inoltre la possibilità di affermare la continuità e l’integrazione 

del gruppo domestico, rafforzate dal loro esprimersi e manifestarsi in una 

fotografia. La foto delle nozze può ad esempio considerarsi un 

“sociogramma”, in quanto momento che fissa le condotte socialmente 

approvate e regolate. Le occasioni per fotografare, oltre alla vita familiare, 

sono legate al viaggio, alle vacanze, a quei momenti extra-quotidiani in cui 

non ha importanza il luogo in sé, ma catturare tale momento allargando così 

l’area del fotografabile; tale pratica è comunque un prolungamento delle 

disposizioni tradizionali: la fotografia diviene una specie di allegoria in cui 

viene messo in secondo piano il soggetto fotografato in favore dello sfondo 

che si è scelto in virtù della sua carica simbolica e che viene trattato come 

segno, così da solennizzare il momento. 

Come abbiamo visto, la pratica fotografica è subordinata alle funzioni 

tradizionali per quanto riguarda la scelta dei soggetti, la scelta del momento 

da fotografare e la sua intenzionalità; non vi è mai pertanto una ricerca 

prettamente estetica. La fotografia è “sempre orientata verso l’assolvimento 

di funzioni sociali e socialmente definite, la pratica comune è 

necessariamente rituale e cerimoniale, dunque stereotipata nella scelta dei 

suoi oggetti come delle sue tecniche espressive: devota per obbligo si compie 

solo nelle circostanze e nei luoghi consacrati e, volta a solennizzare il solenne 

e a sacralizzare il sacro”41. La pratica fotografica quindi non è altro che la 

fotografia di ciò che può essere fotografato in base alle norme sociali. Per 

quanto riguarda la tecnica e la qualità estetica in questo caso non vengono 

prese in considerazione, perché limitate dall’intenzione fotografica di 

assolvere una funzione sociale. Questo discorso vale in particolare se viene 

preso come caso di studio un ambiente popolare e piccolo borghese. 

Per quanto riguarda invece la pratica fotografica orientata verso 

un’intenzione estetica non la si trova necessariamente nelle classi sociali più 

elevate, in cui gli individui sono più colti e dispongono anche di mezzi 

economici per potersi permettere delle apparecchiature più costose, ma tra 

quelli che hanno una minore integrazione all’interno del gruppo sociale42. 

                                                 
41 Ibidem, p. 78. 
42  I  fotografi  che  negano  la  pratica  comune,  quindi  l’utilizzo  della  fotografia  come  funzione  sociale  d’integrazione 
all’interno di un gruppo, spesso sono celibi o fanno parte di una famiglia in cui non ci sono bambini. 
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Essendo meno integrate nel gruppo, queste persone non hanno infatti alcun 

interesse a svolgere le funzioni tradizionali del gruppo d’appartenenza; 

subordinano la fotografia a nuove norme, differenti rispetto a quelle più 

consuete, e ricercano nuove finalità, ad esempio quella estetica43. La 

fotografia rivela anche una pratica comune a tutte le classi, e che si può 

trovare, come abbiamo visto, anche all’interno della stessa classe: il desiderio 

di distinguersi. Citando Bourdieu: “l’intenzione di conferire valore a una 

pratica tanto accessibile (la fotografia) implica necessariamente il riferimento 

almeno negativo alla pratica comune: le differenti classi sociali possono 

subordinare la pratica fotografica a norme diverse, queste ultime hanno 

quanto meno in comune di differire dalla norma che regola la pratica più 

consueta”44. Ecco che la fotografia ci permette di osservare la logica della 

“ricerca della diversità per la diversità”, una sorta di desiderio di ostentazione 

che viene mal visto dal gruppo soprattutto nel caso in cui la pratica fotografica 

venga utilizzata come modo per sfuggire dal proprio rango sociale, e in tal 

caso “alla volontà di distinguersi si oppone allora il richiamo alle origini”45.  

L’utilizzo della fotografia come mezzo per stabilire le distanze dal gruppo 

non viene visto di buon occhio, specie nelle classi sociali più basse in cui 

viene solitamente concepita come un modo per mantenere e rafforzare le 

relazioni sociali e al massimo può essere utilizzato come strumento frivolo 

tra i più giovani. La pratica fotografica quindi non è mai orientata a fini del 

tutto estetici; l’intenzione estetica è infatti uno dei possibili modi per 

manifestare la propria distinzione rispetto agli altri, soprattutto nel caso dei 

gruppi sociali medio bassi; mentre nel caso delle classi sociali superiori viene, 

a parole, riconosciuta alla fotografia una valenza artistica che non viene però 

mai tradotta in una vera ricerca estetica, dato il numero statisticamente basso 

di persone appartenenti a questa classe sociale che si cimentano nella pratica 

fotografica; l’atteggiamento estetico è quindi rivolto al giudizio di fotografie 

fatte da altri. La realizzazione dell’intenzione artistica quindi risulta 

particolarmente difficile, non solo perché è difficile annullare la funzione di 

pratica tradizionale che le è sempre stata attribuita, ma anche perché il valore 

                                                 
43 Rif., P. Bourdieu, Devoti o devianti? in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. 
44 Ibidem, p. 87. 
45 Ibidem, p. 90. 
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artistico attribuito alla fotografia si manifesta nell’astenersi dalla pratica46 e 

non nella ricerca estetica del mezzo fotografico. “Dato il suo rango inferiore 

nella gerarchia delle arti, la fotografia non sembra meritare né sforzo né 

sacrificio e il tentativo per applicare alla fotografia un’intenzione artistica 

appare smisurato, sia per l’assenza di norme e di modelli, sia perché le 

possibilità di espressione personale sembrano situarsi nella scelta dell’oggetto 

piuttosto che nella maniera di interpretarlo”. Queste sono le ragioni, 

strettamente correlate tra loro, individuate da Bordieu, che impediscono di 

definire un’estetica della fotografia. 

 

 Bourdieu cerca di capire meglio come mai gli usi sociali, che vengono 

definiti dalla fotografia, allo stesso tempo ne costituiscano la sua verità 

sociale47. Alla fotografia vengono attribuite le caratteristiche di veridicità e di 

oggettività dato che non interpreta il suo soggetto, come ad esempio nel caso 

di un’opera pittorica, ma lo registra. Ciò che però in concreto registra è solo 

la parte di realtà che è stata selezionata dall’inquadratura, è quindi una 

trascrizione arbitraria di una parte della realtà scelta da colui che fotografa. 

La fotografia è ritenuta pertanto una registrazione obiettiva della realtà perché 

le sono stati attribuiti degli usi sociali ritenuti tali, ovvero realistici e obiettivi, 

e di conseguenza appare un linguaggio naturale perché ciò che ci mostra del 

mondo reale rispecchia la logica della rappresentazione convenzionale che si 

era sviluppata già nel Quattrocento in Europa. In altri termini: “la fotografia 

è un sistema convenzionale che esprime lo spazio secondo le leggi della 

prospettiva e i volumi e i colori per mezzo di gradazioni dal nero al bianco”48. 

Ciò che emerge da una fotografia quindi non è il carattere reale della visione 

ma il suo carattere sistematico, ovvero le registrazioni coincidono con una 

selezione fatta in base ai canoni e alle categorie delle arti del passato che 

costituiscono la visione artistica media. Le immagini fotografiche 

rispecchiano di fatto solo l’abitudine del modo che abbiamo di vedere le cose, 

ed è per questo motivo che le fotografie fatte non seguendo la legge della 

                                                 
46  La  fotografia,  essendo  considerata  come  un  semplice  consumo,  non  viene  praticata  dai  quadri  superiori  che 
preferiscono dedicarsi invece alle forme più prestigiose della partica di consumo; come ad esempio il cinema, senza per 
altro volerne fare una pratica artistica. Vedi nota 76 a pagina 125. 
47 Rif., P. Bourdieu, La definizione sociale della fotografia in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. 
48 Cit., p. 130. 
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prospettiva ci affascinano e ci turbano, pur restando delle registrazioni del 

reale, in quanto non seguono le comuni abitudini. Attraverso l’uso popolare 

della fotografia non si impiega quindi il suo potere turbante, non vi è 

l’interesse di cogliere quei particolari, quei dettagli che solo la fotografia ci 

permette di vedere, ovvero non si sfrutta la sua possibilità di mostrarci quello 

che Benjamin chiama inconscio ottico. Si cerca invece di eliminare 

l’accidentale per cogliere solo determinati momenti facendoli diventare 

solenni attraverso la prospettiva frontale che simboleggia l’eterno49. Non si 

sfruttano quindi tutte le possibilità che la fotografia offre perché non si vuole 

mette in crisi il sistema convenzionale del visibile. È quindi solo “in nome di 

un realismo ingenuo che si può considerare realistica una rappresentazione 

del reale che deriva la sua apparenza di obiettività non dalla concordanza con 

la realtà stessa delle cose ma dalla conformità alle regole che ne definiscono 

la sintassi nel suo uso sociale, dalla definizione sociale della visione obiettiva 

del mondo.”50 

 La fotografia viene considerata come un mezzo obiettivo e veritiero 

anche a causa dell’immagine sociale che si ha dell’apparecchio fotografico 

che viene considerato come un “occhio meccanico” e la cui perfezione è 

direttamente proporzionale al suo grado di automatismo. Alla luce di quanto 

detto finora, sembra una contraddizione voler parlare della fotografia in 

termini artistici dato che l’immagine non viene prodotta da un’artista e dai 

suoi sforzi ma da un automatismo meccanico. Tuttavia, la fotografia risponde 

a delle aspirazioni estetiche popolari: l’immagine è bella perché rappresenta 

una cosa bella, è quindi il soggetto rappresentato a costituirne il valore 

estetico, è quindi ancora una volta la funzione sociale a determinare il valore 

estetico della fotografia. Pur riconoscendo che esiste un’estetica differente 

dalla loro, propria della classi sociali superiori, le classi popolari comunque 

adottano un’estetica “funzionale”, ovvero subordinata all’uso sociale della 

fotografia e quindi il giudizio estetico è sempre legato alla sua funzione. La 

fotografia quindi non viene mai fatta con l’intento di fare una “foto bella” 

perché vengono sempre messi in secondo piano la ricerca e il giudizio estetico 

                                                 
49 La posa che viene assunta è quella frontale perché corrisponde ad un sistema simbolico secondo cui tale posa significa 
rispettarsi ed esigere rispetto. 
50 Cit., p. 133. 
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dato che la fotografia prima di tutto deve assolvere la sua funzione rituale di 

solennizzare e di consacrare il gruppo. Il gusto popolare coincide pertanto con 

il gusto barbaro che Kant così descriveva in Critica del giudizio: “il gusto è 

sempre barbaro quando mescola le attrattive e le emozioni alla soddisfazione, 

ancor più se ne fa la misura del proprio consenso”. Viene rifiutata la fotografia 

senza un fine preciso perché la si considera un’immagine insignificante senza 

alcun valore sociale. Ciò ci mostra ancora una volta che la fotografia viene 

regolata dall’ethos di classe, cioè dall’insieme dei valori che, senza 

raggiungere l’esplicitazione sistematica, tendono a organizzare la condotta di 

vita di una classe sociale”51. 

 

Tuttavia esistono anche coloro che, come gli amatori e gli artisti, 

cercano di superare l’ingenua definizione sociale della fotografia, uscendo dai 

canoni dell’estetica popolare e dalla concezione di realismo ad essa 

attribuitagli, per conferirle una dignità al pari delle altre pratiche artistiche. 

Per poter parlare quindi di un’estetica vera e propria della fotografia 

bisognerà analizzare il lavoro compiuto dai fotografi considerati “deviati” 

perché, non seguendo le norme sociali tradizionali, non risultano integrati 

all’interno del gruppo, ma si ritrovano tuttavia riuniti all’interno dei fotoclub. 

I fotoclub forniscono infatti l’occasione per poter passare da una pratica 

considerata ingenua a una dotta, permettono di fotografare in maniera “altra” 

rispetto alla funzione primaria della fotografia; in altri termini si tenta di 

superare l’estetica popolare secondo cui l’area del fotografabile viene definita 

in base al rapporto con l’oggetto fotografato per determinarla invece in base 

al soggetto fotografante. I gruppi riuniti all’interno dei fotoclub presentano 

due modi per approfondire l’attività fotografica: uno basato sulla ricerca e il 

perfezionamento tecnico, l’altro più legato ad un senso estetico-artistico. 

Come vedremo, anche la scelta tra questi due modi differenti di ricercare 

un’estetica fotografica può essere indagata attraverso l’analisi sociologica 

perché risponde all’ethos di classe; la scelta quindi non è mai arbitraria, dato 

che l’attività fotografica non è un’attività autonoma ma sempre in qualche 

modo legata alla sua definizione sociale.  

 

                                                 
51 Ibidem, p. 157. 
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La fotografia “si carica delle aspirazioni estetiche di una frangia della 

piccola e media borghesia traducendo il desiderio di fare parte della classe 

superiore, di cui imita i modelli culturali”52 in particolare rifiutando, oltre alla 

sua definizione comune, anche la tecnica intesa come una tappa 

indispensabile per la creazione fotografica che ridurrebbe la creazione al 

semplice frutto dell’automatismo dell’apparecchio. Tali aspirazioni estetiche 

derivano dalla concezione e dall’uso che la borghesia tradizionale faceva 

dell’arte e in particolare dall’uso che veniva fatto della pittura, legata ad una 

tradizione storica e culturale, e che presupponeva quindi una solida cultura 

artistica. La nuova borghesia, nata in seguito allo sviluppo economico e 

costituita dai quadri intermedi dell’industria e del commercio, tenta quindi di 

imitare la borghesia tradizionale; il rifiuto della tecnica, come uno dei 

possibili valori estetici, rappresenta una negazione della loro condizione 

reale, ovvero si nega il valore del mezzo che ne ha costituito l’esistenza e la 

sua ricchezza. Si tenta di imitare un modello estetico e culturale inaccessibile: 

il modello della pittura proprio della borghesia tradizionale. Questo 

atteggiamento deriva a sua volta dalla definizione della pittura e della tecnica 

della borghesia tradizionale: la prima intesa come frutto di uno sforzo creativo 

che implica una certa cultura artistica, la seconda invece come un mero 

strumento che produce un’immagine attraverso l’automatismo meccanico.  

Si può cogliere un altro tipo di atteggiamento nei confronti della 

fotografia attraverso la pratica fotografica esercitata dagli strati sociali più 

popolari; da tale pratica “si vede affiorare una percezione originale 

dell’apparecchio e, per suo tramite, degli oggetti tecnici in generale”53. Nel 

caso in cui la fotografia  sia inserita all’interno di un programma di “cultura 

popolare”, l’intento dei membri di un fotoclub non è quello di prendere in 

considerazione la dimensione estetica della fotografia, che invece costituiva 

il motivo principale del suo utilizzo nei clubs piccolo-borghesi, né il suo 

valore intrinseco; infatti “il fine della pratica fotografica è quello di insegnare 

al giovane a vedere, a essere testimone del suo tempo”54 e “attraverso di essa 

scoprire il mondo, testimoniare”55. L’intento è quello di fare una “buona” 

                                                 
52 Ibidem, p. 169. 
53 Ivi. 
54 Ibidem, p. 182. 
55 Ibidem, p. 183. 
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fotografia perché essa è in grado di tramettere un messaggio56, ma soprattutto 

viene utilizzata e apprezzata la tecnica perché essa costituisce il dato 

immediato e permanente dell’esperienza fotografica, il significato concreto 

dell’attività fotografica. 

Questi due diversi modi di concepire la fotografia rispecchiano quindi 

due condizioni sociali differenti: da una parte le frange della piccola 

borghesia che apprezzano la tecnica, dall’altra le frange superiori della 

piccola e media borghesia che tentano di imitare i modelli estetici a loro 

inaccessibili. Possiamo quindi dire che l’attività fotografica e il suo stile 

dipendono dall’ethos di gruppo, che mostra il modo di rapportarsi alla cultura, 

più che dallo status sociale in sé, dato che in questo caso l’analisi è stata 

condotta su due modi di concepire la fotografia all’interno dello stesso gruppo 

sociale, ovvero la nuova borghesia. 

Il discorso estetico nei riguardi della fotografia denota sempre la 

consapevolezza della contraddizione tra l’uso estetico e la definizione sociale 

della fotografia, ovvero si tenta di legittimarla come un’attività artistica e 

autonoma negandone l’uso e la valenza sociale. Ciò viene dimostrato anche 

dalla mancanza di un linguaggio adatto per affrontare un discorso estetico, 

sempre vago rispetto a un discorso tecnico, che al contrario risulta preciso e 

dotato di una propria terminologia57. La principale causa della mancanza di 

un vocabolario adeguato per descrivere la creazione artistica fotografica è 

senz’altro l’assenza di una tradizione critica autonoma che a sua volta però 

deriva dalla specificità tecnica del mezzo fotografico. L’atto fotografico è 

infatti caratterizzato da una serie di operazioni discontinue che servono a 

creare l’immagine fotografica finale, quali la ripresa, lo sviluppo e la stampa. 

Il procedimento tecnico influenza quindi inevitabilmente l’atto creativo 

frammentandolo in una serie di operazioni necessarie per giungere al risultato 

finale. Queste fasi discontinue dell’atto fotografico permettono di cogliere 

                                                 
56 La  fotografia è  intesa come un  linguaggio, un mezzo di comunicazione. Nella “Maison de  jeunes” è  la densità del 
soggetto a costituire il messaggio, mentre invece nei “clubs estetizzanti” viene data maggior importanza alla forma di 
comunicazione. 
57 Rif., P. Bourdieu, Arte meccanica, arte selvaggia in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. Vedi pagina 
251 dove vengono riprese le parole di Cartier‐Bresson: “Quanto al modo di esprimersi, ci sono mille modi di distillare 
ciò che ci ha sedotto. Lasciamo dunque all’ineffabile tutta la sua freschezza e non parliamo più”, (H. Cartier‐Bresson, 
Delpire, Paris). 
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l’ambiguità culturale della fotografia e la sua possibilità di essere letta 

secondo modelli differenti: come semplice attività di registrazione, di 

riproduzione, come creazione artistica o come mera operazione tecnica, a 

seconda di quale atto si voglia maggiormente sottolineare. Questi differenti 

usi della fotografia, determinati dal suo procedimento frammentario, 

spiegano come questa attività sia percepita in maniera contradditoria e come 

i fotografi cerchino di legittimare la propria attività artistica cercando di 

elaborare delle teorie attraverso le quali spiegare il loro rapporto con l’oggetto 

fotografato per mostrare la loro singolarità e originalità. Risulta difficile 

parlare di originalità con un mezzo che permette alla copia di eguagliare il 

modello, grazie al suo procedimento tecnico di riproduzione; ed è la stessa 

definizione sociale della fotografia ad esprimere la consapevolezza che 

potenzialmente ogni fotografia può essere ricreata esattamente identica. Non 

si può parlare di un programma estetico vero e proprio nemmeno 

considerando la “casualità oggettiva”, di cui parleremo più avanti, che 

caratterizzava il lavoro dei fotografi vicini al Surrealismo, e nemmeno 

attraverso l’inconscio ottico che, secondo Benjamin, è la vocazione specifica 

della fotografia. Questi concetti non possono essere riconosciuti come mezzi 

attraverso i quali poter creare un’opera d’arte legittima a causa dell’ambiguità 

che caratterizza la fotografia: essa è una via di mezzo tra un atto creatore e 

un’operazione meccanica di fabbricazione di un’immagine. L’unica 

soluzione per affermare l’intento creativo, e superare le operazione tecniche 

predefinite, è quello di “rinnovare l’esperienza culturale nella sua forma 

originaria. Per affermare la vittoria della cultura sulla natura dell’oggetto e 

dell’apparecchio, essi (gli esteti della fotografia) devono imporsi regole 

arbitrarie e instaurare un rigoroso sistema di divieti […], cioè negare il destino 

che l’automatismo sembra imporre”58. 

 

Un altro problema che caratterizza la fotografia è dato dal fatto che le 

immagini fotografiche non sono in grado di esprimere autonomamente il 

significato e l’intenzione del fotografo dato che sono aperte a diverse possibili 

interpretazioni. Un mezzo impiegato per rendere univoco il significato della 

                                                 
58 Ibidem, pp. 258‐259. Ad esempio Man Ray utilizza l’errore come estrema conseguenza di questa intenzione di negare 
l’automatismo dell’apparecchio fotografico; l’errore rappresenta la libera scelta e la padronanza del mezzo fotografico. 
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fotografia è quello di utilizzare la didascalia che però, ricorrendo al sistema 

verbale, in qualche modo dichiara apertamente l’impossibilità della fotografia 

di aver un unico significato. Esistono altri espedienti, come ad esempio quello 

delle “fotografie letterarie”, ovvero i ritratti di artisti il cui lavoro è ben noto 

e non vi è la necessità di una spiegazione per mezzo della didascalia, o quello 

di ricorrere ad una serie di fotografie sullo stesso tema per affermare un’unica 

intenzione significante. 

Ci accorgiamo quindi che risulta fondamentale un sistema simbolico 

costituito per comprendere la fotografia d’arte e non cadere nell’incertezza e 

nell’ambiguità. Tuttavia la fotografia è un mezzo d’espressione incerto per 

definizione, in quanto non rinvia a un sistema di simboli; è pertanto 

necessario ricorrere a degli oggetti valorizzanti e a delle tradizioni che 

valorizzino tali oggetti: l’estetica fotografica risiede nella capacità di cogliere 

e fissare attraverso l’immagine quegli oggetti in cui si vede la potenzialità di 

divenire delle opere d’arte. Le reminiscenze dello sguardo che rendono 

possibili il riconoscimento della potenzialità artistica degli oggetti risiedono, 

e quindi dipendono, da una precisa conoscenza e frequentazione di un gruppo 

che definisce una tradizione, ovvero, in altre parole, l’atteggiamento estetico 

dipende da una precisa conoscenza culturale che dipende dal gruppo sociale 

d’appartenenza e “l’ammirazione dei pari costituisce una legittimità parziale 

che basta almeno a fondare il fotografo come artista”59. “L’intenzione e la 

qualità artistica si provano a sufficienza con la scelta degli oggetti che 

ricevano valore nei limiti del loro gruppo”60, quindi vi è un riconoscimento 

della creazione artistica grazie a delle ragioni esterne all’opera creata. 

Possiamo quindi dire che “le discussioni estetiche non cessano mai di 

configurarsi come la forma particolare di un rapporto fra i gruppi, e questa 

percezione è tanto più viva e più acuta in quanto ciascuno dei gruppi 

antagonisti denuncia sempre, in definitiva, nelle estetiche opposte alla 

propria, i decreti arbitrari di una setta […], è sempre una percezione sociale 

che si tradisce attraverso le discussioni di scuola”61. 

 

                                                 
59 Ibidem, p. 267. 
60 Ivi. 
61 Ibidem, p. 269. 
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Alla luce di quando detto finora è impossibile attribuire alla fotografia 

il semplice ruolo di passatempo, perché tale attività mostra degli 

atteggiamenti profondi che dipendono da funzioni preesistenti ad essa. In 

particolare, i differenti modi dell’attività fotografica esprimono l’ethos di 

gruppo ovvero sono indice di atteggiamenti sociali profondi. Per quanto 

riguarda invece la fotografia e l’intento di attribuirle una valenza estetica 

Bourdieu individua una sorta di complicità profonda tra la contemplazione 

fotografica e l’arte perché la fotografia ci permette di ritornare a rivivere 

eventi passati attraverso la contemplazione nostalgica di essi; tale 

atteggiamento di contemplazione è lo stesso che caratterizza l’estetismo. Vi 

è quindi una radice psicologica anche nel tentativo di assimilare la fotografia 

all’interno dell’arte. Dice Bourdieu: “La fotografia è forse un’arte, o piuttosto 

è insieme investimento estetico di un’attività abbastanza prosaica da parte di 

gruppi già ultra-saturi d’arte, e un sostituto analogo dell’arte per coloro che 

non hanno la possibilità sociale di accedervi”62. Se, come abbiamo visto, gli 

usi sociali della fotografia sono determinati dalla sua definizione sociale non 

resta che capire perché la fotografia sia predisposta a ricevere queste funzioni 

sociali che le vengono attribuite. 

Secondo Bourdieu la fotografia è allo stesso tempo sia simbolo che 

immagine, e quindi simbolizza ciò che non si prefigge in maniera esplicita di 

esprimere; per utilizzare le sue parole “è un simbolismo intermedio tra il 

ritualismo opaco della patologia mentale e il simbolismo oggettivo della vita 

sociale”63. Questa definizione della fotografia, derivata dal simbolismo 

immaginario, si basa su due concetti: il primo è il considerare la fotografia 

come rappresentazione di un oggetto assente, come assente; il secondo è 

l’intendere la fotografia come il risultato di una scelta volontaria, di una 

scelta cioè consapevole di ciò che è fotografabile decidendo quindi di 

solennizzare solo ciò che è degno di essere ricordato; resta da spiegare però 

ancora perché si manifesti tale aspirazione psicologica. 

La fotografia si presta, grazie al suo carattere di attività personale, 

esercitata però secondo una legittimità tracciata dal gruppo sociale di 

appartenenza, a una “funzione di mediazione fra la regolazione e la disciplina 

                                                 
62 Rif., P. Bourdieu, Conclusione in La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. Cit., p. 322. 
63 Ibidem, p. 294. 
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della vita soggettiva che la società dal suo canto organizza”64. La fotografia è 

quindi uno di quei simboli forniti dalla società per poter esercitare un culto 

personale, in altri termini essa costituisce un prolungamento all’interno 

dell’intimità soggettiva della logica che regola la collettività65. La fotografia 

universalizza un rapporto originale con il tempo, crea una temporalità 

detemporalizzata, “questi flashes sulla vita manifestano uno sforzo per 

ricostruire un altro tempo su scala umana, dove il soggetto sia al centro delle 

sue permanenze […] essa porta l’impronta di colui che l’ha fatta, e tradisce i 

suoi valori rivelando ciò che egli ha giudicato sufficientemente degno per 

volerlo strappare alla fuga del tempo”66. Naturalmente questa scelta 

soggettiva si muove all’interno dei margini tracciati dalla legittimazione del 

gruppo, quindi si può parlare della fotografia come atto che esprime una 

condotta personale, a sua volta frutto dell’interiorizzazione delle norme del 

gruppo. 

Per concludere, attraverso le parole di Bourdieu: “Lo status della 

fotografia illustra un ritualismo intermedio tra i segni che sono personali in 

quanto rinviano alla singolarità di una storia individuale. Tuttavia, la loro 

organizzazione resta oggettiva, poiché è la società che offre l’oggetto del 

cerimoniale e il gruppo particolare le modalità del suo impiego”67. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Ibidem, p. 322. 
65 Funziona allo stesso modo del lutto, come vedremo meglio confrontando il pensiero di Pierre Bourdieu con quello di 
Roland Barthes. 
66 Ibidem, p. 326. 
67 Ibidem, pp. 327‐328. 
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La realtà come immagine 

Nel 1973 Susan Sontag pubblicò una raccolta di saggi intitolata Sulla 

fotografia. Realtà e immagine nella nostra società con lo scopo di indagare il 

significato e l’evoluzione della fotografia dal momento che questa invenzione 

ha radicalmente cambiato la nostra percezione della realtà. Da quando venne 

inventata la fotografia, nel 1839, praticamente ogni cosa è stata fotografata e 

di conseguenza sono aumentate anche le nostre conoscenze. Grazie alle 

immagini fotografiche si ha infatti la possibilità di collezionare il mondo e di 

percepirlo in maniera differente perché attraverso lo scatto ci si appropria 

della cosa fotografata. Il fatto di potersi appropriare delle cose per mezzo della 

fotografia “significa stabilire con il mondo una relazione particolare che dà 

una sensazione di conoscenza, e quindi di potere”68. 

Sontag individua subito la grande differenza tra la fotografia e le altre 

arti mimetiche: le fotografie sono una prova diretta, una testimonianza, un 

documento che comprova com’è la realtà a differenza di un’opera pittorica o 

di un testo scritto che sono invece delle “interpretazioni strettamente 

selettive”69 di essa. Naturalmente anche i fotografi sono consapevoli che ogni 

loro presa diretta della realtà è influenzata dal gusto personale e che quindi 

anche le fotografie in un certo senso sono delle interpretazioni del mondo 

circostante. In particolare fu in seguito all’industrializzazione e alla grande 

diffusione della fotografia tra le masse che si iniziò a distinguere tra fotografi 

professionisti, per i quali la fotografia era un’attività artistica, e i fotografi 

dilettanti che la utilizzarono come rito sociale. L’utilizzo più popolare della 

fotografia era infatti quello di ricordare i membri della propria famiglia e di 

solennizzare un momento in cui il gruppo familiare era riunito come ad 

esempio in occasione di un matrimonio; “da almeno un secolo la fotografia 

delle nozze è parte integrante della cerimonia quanto le formule verbali 

scritte”70. Queste parole di Sontag non possono che ricordarci la definizione 

sociologica di Bourdieu: “la fotografia è sempre regolata dall’ethos di classe, 

cioè dall’insieme dei valori che, senza raggiungere l’esplicitazione 

sistematica, tendono a organizzare la condotta di vita di una classe sociale”. 

                                                 
68 Susan Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino 2004. Cit., p. 4. 
69 Cit., p. 6. 
70 Cit., p. 8. 
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Le fotografie non costituiscono però solo un rito sociale, hanno anche 

la capacità di risvegliare in noi un sentimento nostalgico perché si tenta di 

entrare in contatto con una realtà che non esiste più. I soggetti fotografati 

“sono tinti di pathos”71 e tutte le fotografie sono un memento mori perché 

attestato l’inesorabile scorrere del tempo che porta con sé le reali intenzioni e 

le qualità originarie delle immagini che risultano impossibili da cogliere 

perché tra il soggetto e l’osservatore dell’immagine intercorre sempre una 

distanza temporale. Dice Sontag: “una fotografia è insieme una 

pseudopresenza e l’indicazione di un’assenza”72. Questa presenza legata al 

passato sarà definita da Barthes come l’essenza stessa della fotografie il cui 

noema è per l’appunto è stato. 

Tuttavia non tutte le fotografie suscitano in noi dei sentimenti e non 

tutte hanno il potere di sconvolgerci perché devono essere inserite all’interno 

di un contesto preciso; “non possono creare una posizione morale, ma 

possono rafforzarla, e anche contribuire a consolidarne una già in via di 

formazione”73 perché “non può esistere testimonianza, fotografica o no, di un 

evento che non abbia già ricevuto un nome e una definizione […], ciò che 

determina la possibilità di un effetto morale delle fotografie è l’esistenza di 

una pertinente coscienza politica”. Detto molto più semplicemente anche i 

sentimenti sono il frutto di una mediazione dei valori che si sono 

interiorizzati, dipendono dall’ethos di classe. Questa dipendenza dall’ethos la 

ritroveremo anche nel concetto di studium definito da Barthes come 

l’interesse che si prova solo per delle determinate immagini in base alla 

propria educazione e formazione culturale.  Se la fotografia, rafforzando la 

visione nominalistica, ha portato ad un cambiamento del concetto di 

informazione tuttavia da essa non si può capire nulla. Ci fornirà sempre una 

visione parziale della realtà mediata da chi l’ha scattata e quindi “non può mai 

essere, alla lunga, conoscenza politica o etica. La conoscenza raggiunta 

attraverso le fotografie sarò sempre una forma di sentimentalismo, cinico o 

umanistico”74. 

 

                                                 
71 Cit., p. 15. 
72 Ivi. 
73 Cit., p. 17. 
74 Cit., p. 22. 



34 
 

Susan Sontag attraverso la sua analisi, oltre ad anticipare concetti che 

verranno maggiormente esplicitati da Roland Barthes in La camera chiara. 

Nota sulla fotografia, si focalizza anche sul rapporto tra fotografia e 

Surrealismo che sarà un tema molto caro a Rosalind Krauss dato che 

considerava questa corrente artistica come un mezzo efficace per poter 

cogliere le caratteristiche della fotografia. 

Si è portati a credere che la fotografia, rispetto alle altre arti 

mimetiche, sia quella più superficiale perché restituisce semplicemente la 

realtà così come appare ai nostri occhi senza che venga compiuto alcuno 

sforzo. Considerando con un po’ di più attenzione le potenzialità del mezzo 

fotografico possiamo capire però che grazie ad esso si ha una duplicazione 

della realtà; viene generata una realtà di secondo grado che, nonostante sia 

una visione limitata dall’inquadratura, comunque ci permette di cogliere una 

realtà che è ancor più drammatica rispetto a quella del mondo reale ed è ciò 

che comprese il Surrealismo. Non si può dire che la fotografia sia 

caratterizzata da un realismo superficiale perché ciò che ci spinge a 

fotografare è il fascino dell’ignoto, dell’esotico, del diverso. Lo scopo della 

fotografia è quindi di documentare e scoprire una realtà che solo 

apparentemente è nascosta perché non la si conosce. Ciò che è veramente 

surreale, misterioso e brutale però non è la distanza sociale che intercorre tra 

il soggetto e l’osservatore dell’immagine, bensì la loro distanza temporale, il 

tempo, che solo la fotografia è in grado di colmare. La fotografia, affermando 

la caducità delle cose e l’arbitrarietà con cui si scelgono i soggetti da 

fotografare, ci permette di capire che della realtà vediamo solo alcuni 

frammenti e pertanto non è possibile comprenderla veramente; la si può solo 

in qualche modo possedere attraverso l’oggetto fotografico dell’immagine. 

La proposta dei Surrealisti infatti sarà quella di collezionare il mondo data 

l’impossibilità di capirlo perché, come il collezionista, anche il fotografo è 

sempre legato al passato. Per capire questo profondo legame tra il fluire del 

tempo e la fotografia Sontag paragona quest’ultima all’architettura75. Le 

opere architettoniche sono soggette all’inesorabile trascorrere del tempo e 

                                                 
75 Anche Benjamin utilizza  l’architettura per  spiegare  come  il  senso negativo di una  fruizione distratta, offerta dal 
cinema, sia un semplice  luogo comune. Probabilmente Susan Sontag non a caso utilizza  lo stesso paragone dato che 
definisce Walter Benjamin come il più importante e originale critico di fotografia (p. 68). 



35 
 

molti edifici probabilmente sono ancora più affascinanti una volte diventati 

ruderi, come il Partenone; così allo stesso modo le fotografie hanno un valore 

aggiunto se portano con sé i segni dello scorrere del tempo, rendendo così 

suggestivo il passato. 

 

Tornando a considerare le differenze tra un’immagine fotografica e 

quella pittorica, e il loro diverso rapporto con il mondo reale, possiamo vedere 

come la fotografia possa alterare in maniera profonda la realtà. Infatti 

attraverso l’espediente del ritocco anche l’apparecchio fotografico è in grado 

di mentire, può essere quindi un’interpretazione idealizzata della realtà allo 

stesso modo di un dipinto. Tuttavia, se un dipinto è falso ciò che altera è la 

storia dell’arte, mentre invece se è una fotografia ad essere falsa altera la 

realtà stessa. La fotografia si è sempre mossa all’interno di due poli opposti: 

la ricerca del bello, che quindi la porta ad avvicinarsi alla ricerca estetica che 

caratterizza il mondo dell’arte, e il garantire una documentazione obiettiva 

del reale. Con il passare del tempo però la fotografia ha finito per aumentare 

il valore delle apparenze diventando essa stessa un modello per la realtà e 

modificandone quindi il suo significato. Ha portato alla comparsa di una vera 

e propria “visione fotografica che era insieme un nuovo modo di vedere e una 

nuova attività da svolgere”76 grazie alla quale è possibile manifestare la 

propria sensibilità personale e il realismo fotografico deve intendersi come 

ciò che io realmente percepisco. Si può dire quindi che la fotografia sia un 

nesso equivoco tra l’io e il mondo. Non esiste infatti mai un unico significato 

delle immagini fotografiche e il loro peso morale ed emotivo dipenderà dal 

contesto in cui sono inserite. “Vale per ogni fotografia ciò che Wittgenstein 

diceva delle parole: che il significato è l’uso”77. Essendo la fotografia inserita 

sempre all’interno di un contesto è destinata a consumarsi e i suoi usi originari 

cambiano con il passare del tempo. Secondo Benjamin un modo per poter 

mantenere il suo significato originario è quello di utilizzare la didascalia così 

da “salvarla dai danni della moda e conferirle un valore d’uso rivoluzionario”; 

tuttavia secondo Sontag “non esiste didascalia che possa limitare o fissare 

                                                 
76 Cit. p. 78. 
77 Cit., p. 93. 
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permanentemente il significato dell’immagine”78 perché la fotografia è 

un’immagine muta e se parla attraverso un testo comunque quest’ultimo è 

solo uno dei possibili punti di vista, sola una delle possibili interpretazioni. 

La fotografia quindi solo apparentemente favorisce la comprensione della 

realtà perché il suo messaggio è trasparente e misterioso allo stesso tempo. 

 

Si iniziò a parlare di visione fotografica nel momento in cui si smise 

di incentrare il dibattito tra arte e fotografia cercando di legittimare l’entrata 

di quest’ultima nel mondo delle belle arti con la conseguenza che la fotografia 

vi entrò a tutti gli effetti dato che si iniziarono ad esporre fotografie nei musei. 

Venne anche superata la lettura formalistica dell’immagine, ovvero quella 

posizione definita anche westiana in cui la fotografia viene valutata in base a 

criteri tecnici79. L’accettazione della fotografia da parte dei musei è legata a 

due concetti del Modernismo che si possono ritrovare anche in essa: il 

soggetto nominale e il profondamente banale. Cambiano così le norme di 

valutazione rispetto a quelle della pittura: non è più possibile parlare né di 

autore, né di stile, né di corpus di opere di un’artista. E secondo Sontag il 

compito dei musei è proprio quello di mostrare che non esistono dei criteri di 

valutazione fissi e una tradizione fotografica canonica.  

L’unica cosa che hanno in comune la pittura e la fotografia è la qualità 

innovativa, per entrambe infatti vi è la possibilità di essere apprezzate se 

riescono ad imporre dei nuovi schemi formali o ad apportare delle modifiche 

nel linguaggio visivo. Altra qualità comune, e individuata da Benjamin, è 

quella di presenza, caratteristica che conferisce ad un’opera lo status di opera 

d’arte anche se la fotografia e il quadro hanno due differenti rapporti con il 

tempo. Esso infatti rovina un’opera pittorica, al contrario invece migliora una 

fotografia perché le permette di sfuggire all’intenzionalità originaria. 

Vediamo quindi che la fotografia ha decisamente superato il ruolo che le era 

stato attribuito inizialmente, ovvero quello di fornire un rapporto obiettivo 

con la realtà. Tuttavia è scorretto parlare della fotografia come una forma 

d’arte riconosciuta perché essa è un linguaggio, è un mezzo attraverso il quale 

è possibile creare opere d’arte. “Con il linguaggio si possono fare relazioni 

                                                 
78 Cit., p. 95. 
79 Weston non apprezzò infatti le fotografie di Atget perché non lo considerava “un buon tecnico”. 
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scientifiche, promemoria burocratici, lettere d’amore, conti della spesa e la 

Parigi di Balzac. Con la fotografia si possono fare foto per il passaporto, foto 

meteorologiche, foto pornografiche, radiografie, foto di matrimoni e la Parigi 

di Atget”80. 

 

Possiamo dire che il mondo è sempre stato compreso attraverso i 

rapporti forniti dalle immagini e che, fin dai tempi di Platone, i filosofi 

abbiano cercato di attenuare questa nostra dipendenza cercando un modello 

che potesse spiegare il mondo senza ricorrere alle immagini; tuttavia tale 

dipendenza venne rafforzata nel 1839 con l’invenzione della fotografia e una 

delle principali attività della società moderna divenne quella di produrre e 

consumare immagini. Cambiò radicalmente il rapporto tra immagine e reale: 

ora attraverso le fotografie non si aveva un’interpretazione della realtà ma una 

vera e propria impronta di essa; le fotografie “sono un’orma materiale del loro 

soggetto”81. Le immagini fotografiche, sostituendosi al mondo reale, evocano 

quella condizione primitiva secondo cui le immagini sono semplicemente una 

diversa manifestazione delle cose reali con la medesima energia e lo stesso 

spirito. La fotografia, non essendo una semplice raffigurazione ma parte 

integrante dell’oggetto che ritrae, è pervasa da una sensazione di magia82. 

Attraverso la fotografia si ha la possibilità di acquisisce il soggetto, esso può 

essere una persona o una cosa a noi cara oppure un evento, vissuto 

personalmente o no; resta comunque il fatto che la fotografia è un modo per 

acquisire una nuova conoscenza senza passare attraverso l’esperienza diretta. 

Le immagini fotografiche sono un medium per conoscere, una volta che una 

cosa è stata fotografata entra a far parte dei un sistema d’informazione e la 

fotografia permette di controllare ciò che è stato fotografato.  

La vera novità assoluta della fotografia, rispetto a tutti gli altri sistemi 

che producono immagini, sta nel fatto di non dover dipendere da un creatore. 

Il processo di creazione dell’immagine “è sempre ottico-chimico, il suo 

funzionamento è automatico e i suoi meccanismi saranno inevitabilmente 

modificati per poter offrire mappe del mondo sempre più particolareggiate, e 

                                                 
80 Cit., p. 128. 
81 Cit., p. 132. 
82 Nella società moderna ormai non si condivide più questa concezione primitiva, tuttavia si possono ancora avvertire 
delle tracce di magia: si è ancora riluttanti a strappare o buttare via una fotografia di una persona cara. 



38 
 

quindi più utili”83. La conseguenza di questa genesi meccanica è proprio 

quella di aver creato un nuovo tipo di rapporto tra realtà e immagine; ora alla 

realtà vengono attribuite le qualità delle immagini ed è cambiato il modo di 

indagarla: la si percepisce come una specie di scrittura da decodificare, 

proprio come accadde con le immagini fotografiche. 

Le fotografie, che sono un documento del passato, sono anche un 

modo per poter affrontare il presente, stabiliscono con esso un rapporto 

deduttivo. “La fotografia non si limita a riprodurre il reale, ma lo ricicla, 

secondo una procedura fondamentale della società moderna. Cose ed eventi, 

in forma di immagini fotografiche, vengono adibiti a nuovi usi e gli si 

attribuiscono nuovi significati, che vanno oltra la distinzione tra bello e 

brutto, tra vero e falso, tra utile e inutile, tra buon gusto e cattivo gusto”84. La 

fotografia è infatti un mezzo per poter produrre quella qualità comune a tutte 

le cose: l’interessante85. Ciò che nella realtà risulta separato e distante nelle 

immagini è unito, unito dal fatto di essere stato fotografato, dal fatto di aver 

suscitato un interesse e di essere stato così immortalato. 

 

Riassumendo quanto detto finora possiamo dire che esistono due 

ragioni differenti che inducono a fotografare: una estetica e l’altra 

strumentale. La prima presuppone che ci sia bellezza, o per lo meno un 

interesse, nelle cose se si osservano con una certa attenzione; viene messa 

quindi in pratica una visione estetica della realtà attraverso l’apparecchio 

fotografico. L’altra ragione invece è quella di trattare ogni cosa come 

materiale utile al fine di prendere una decisione e attraverso la raccolta di 

immagini si ottengono maggiori informazioni riguardo al fatto che si sta 

valutando. Questa duplice capacità del mezzo fotografico, saper rendere la 

risulta fondamentale all’interno della società capitalistica. Attraverso la 

fotografia si può definire la realtà come una sorte di spettacolo e intrattenere 

così le masse, oppure trasformarla in un oggetto di sorveglianza per coloro 

che governano. Infine, il desiderio di fotografare rientra anche nella logica 

                                                 
83 Cit., p. 135. 
84 Cit., p. 150. 
85 Dell’interessante parlerà anche Roland Barthes in La camera chiara. Nota sulla fotografia. La fotografia può risultare 
un oggetto interessante perché tocca la sfera del sapere dell’osservatore, quel particolare interesse umano che definirà 
come studium. 
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consumistica: si producono immagini, si consumano immagini, e vi è la 

necessità di produrne di nuove. La fotografia ha cambiato il nostro rapporto 

con la realtà perché le immagini fotografiche sono realtà materiali in sé e per 

tale motivo sono un mezzo potente che influenza la nostra percezione della 

realtà. 

 

 

La Referenza 

Nel 1980 Roland Barthes scrisse il saggio critico La camera chiara. 

Nota sulla fotografia86. Osservando la fotografia del fratello di Napoleone, 

Barthes fu colto dal desiderio di capire cosa fosse in sé la fotografia, voleva 

coglierne il significato ontologico, la caratteristica essenziale che le 

permetteva di distinguersi dall’insieme delle altre immagini; voleva indagarla 

quindi al di là della tecnica e del suo uso. Per poter cogliere il suo significato 

Barthes si rese subito conto che la fotografia era inclassificabile o, meglio, 

poteva essere classificata solo empiricamente (ad esempio distinguendo la 

categoria dei professionisti e dei dilettanti), oppure secondo partizioni 

retoriche (paesaggi, oggetti, ritratti, nudo), o ancora attraverso considerazioni 

estetiche distinguendo tra realismo e pitturalismo; tutti questi tipi di 

classificazione hanno in comune una cosa: risultano essere estranei 

all’oggetto perché non vengono messi in relazione con la sua essenza. Barthes 

individua la causa di questa impossibilità di classificazione nel fatto che “ciò 

che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo solo una volta: essa 

ripete meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente”87. 

Nella fotografia cioè l’accadimento non potrà mai trascendere verso un’altra 

cosa, riprendendo l’espressione buddhista tathata la fotografia mostra “il fatto 

di essere tale”, “di essere così”, “di essere quello”. E’ impossibile trasformare 

                                                 
86 Roland Barthes, La camera chiara: Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980. A pagina 106 spiega il significato di 
camera chiara: con il termine "camera chiara", o meglio “camera lucida” ci si riferisce ad un apparecchio antecedente 
alla fotografia che permetteva di disegnare per mezzo di un prisma avendo un occhio sul modello e l'altro sulla carta. In 
questo senso si può dire che  la fotografia manifesta tutta  la sua esteriorità,  la sua evidenza oltre alla sua  interiorità 
misteriosa, impenetrabile, non rivelata. 
87 Cit., p. 6. 
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una fotografia perché “essa è interamente gravata dalla contingenza di cui è 

involucro trasparente e leggero”88. Per questa sua caratteristica, secondo 

Barthes, non è quindi possibile formulare un discorso generico sulla 

Fotografia, ma bisognerebbe più correttamente parlare ogni volta di una foto 

in particolare dato che risulta essere strettamente legata al linguaggio 

deittico89. Una fotografia porta sempre con sé ciò che essa rappresenta, 

ovvero il suo referente, “essi sono appiccicati l’uno all’altra”90 e questa 

aderenza del referente non ci permette di cogliere la Fotografia in sé. Questa 

impossibilità di cogliere, e quindi anche di parlare della Fotografia in sé, viene 

percepita da Barthes anche a causa dal fatto che i libri esistenti sull’argomento 

presentano un taglio tecnico, storico oppure critico come, ad esempio, la 

fotografia spiegata in termini sociologici. Barthes non vuol far ricadere la sua 

indagine all’interno di nessuna di queste categorie; egli decide così di partire 

da alcune considerazioni personali, da ciò che lo attira ed emoziona, e quindi 

rientra nella categoria delle “Fotografie di dilettanti”91, per poi formulare in 

un secondo momento una definizione universale di Fotografia. 

 

Secondo Barthes la fotografia può essere oggetto di tre differenti 

intenzioni: del fare da parte dell’Operator che coincide con la figura del 

fotografo, del guardare da parte dello Spectator, ed infine del subire da parte 

del referente che viene fotografato, definito come Spectrum della fotografia. 

Barthes decide di concentrarsi maggiormente sulle due pratiche di cui può 

fare esperienza, ovvero l’essere fotografato e guardare come Spectator una 

fotografia. L’esperienza dell’essere fotografato viene descritta attraverso il 

gioco sociale del mettersi in posa che implica la consapevolezza di stare per 

essere trasformati in un’immagine, allo stesso tempo però si avverte una 

sensazione di disagio, si vorrebbe che l’obiettivo captasse la nostra “delicata 

                                                 
88 Ibidem, p. 7. 
89 Il deittico è una sorta di designatore verbale che fissa il significato attraverso un insieme di coordinate esistenziali, 
come ad esempio  io, qui, ora. Queste coordinate esistenziali vengono anche chiamate commutatori, sono dei “segni 
vuoti”, perché la loro funzione è quella di “tenere il posto” all’interno del linguaggio e di aspettare che un soggetto le 
pronunci. 
90 Ivi. 
91 Barthes dice di prendere in considerazione quella categoria di “Fotografia di dilettanti” di cui si è occupata un’équipe 
di sociologi; naturalmente si riferisce, e critica allo stesso tempo, il metodo sociologico con il quale Bourdieu ha indagato 
la pratica fotografica (p. 9). 
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testura morale e non una mimica”92 come accade in un dipinto. L’esperienza 

dell’essere fotografato provoca questa sensazione di disagio perché nel 

momento in cui si viene fotografati ci si trova in una situazione del tutto 

particolare, ci si trova nel bel mezzo di una trasformazione: il soggetto avverte 

la sensazione di diventare oggetto. Diventando oggetto il soggetto avvertirà 

un senso di inautenticità causato da questa “micro-esperienza della morte” in 

cui “io divento veramente spettro”93, lo Spectrum della fotografia. 

Per quanto riguarda invece la pratica del guardare, quindi dell’essere 

Spectator, Barthes, lasciandosi sempre guidare dalla sua soggettività, si rende 

conto che non tutte le fotografie sono uguali: alcune suscitano in lui un 

interesse, altre invece lo lasciano del tutto indifferente. Per descrivere questa 

sensazione di attrazione che alcune fotografie risvegliano in lui inizialmente 

ricorre al principio di avventura94: una fotografia ti può animare esattamente 

come fa un’avventura. Questa sensazione di attrazione può essere più o meno 

forte, esistono infatti due diversi elementi la cui co-presenza suscita 

l’interesse dello Spectator. Esiste una specie di interesse umano che viene 

descritto dalla parola latina studium che, oltre a essere tradotta con la parola 

studio, designa anche “l’applicazione a una cosa, il gusto per qualcuno, una 

sorta di interessamento, sollecito, certo, ma senza particolare intensità”95; in 

altri termini con studium si intende l’interesse che si prova in base alla propria 

educazione e formazione culturale. Si può quindi considerare una fotografia 

interessante se tocca le sfere del sapere dell’osservatore e quest’ultimo potrà 

cogliere l’intenzione del fotografo solo se entrambi hanno lo stesso 

background culturale. Possiamo dire che in questo caso la fotografia assume 

un ruolo socio-culturale perché è un mezzo attraverso il quale la cultura viene 

filtrata e suggerisce la lettura della cosa rappresentata; ovvero l’oggetto viene 

                                                 
92 Cit., p. 13. 
93 Ibidem, p. 15. 
94 Vedi p. 21, citando Sartre: “Le fotografie del giornale possono benissimo non dirmi niente, vale a dire posso guardarle 
senza fare posizioni di esistenza. Allora le Persone di cui guardo la fotografia sono bensì raggiunte attraverso di essa, 
ma senza posizione esistenziale, esattamente come il Cavaliere e la Morte, attinti attraverso la stampa di Dürer, senza 
però che li ponga. Posson, d’altra parte, esserci casi in cui la fotografia mi lasci in un tale stato di indifferenza che non 
effettuo nemmeno  la  “messa  in  immagine”.  La  fotografia è  vagamente  costituita  in oggetto, e  i personaggi  che  vi 
figurano  sono  bensì  costituiti  in  personaggi, ma  soltanto  a  causa  della  loro  somiglianza  con  esseri  umani,  senza 
intenzionalità particolare. Fluttuano  fra  la riva della percezione, quella del sogno e quella dell’immagine, senza mai 
approdare ad alcuna”. 
95 Ibidem, p. 27. 
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ricondotto a delle specifiche coordinate culturali che lo rendono leggibile e 

l’interesse viene ridotto ad un giudizio di gusto: mi piace o non mi piace. 

Esiste però un secondo elemento, grazie al quale si prova un interessamento 

molto più forte, che porta all’infrangersi dello studium. Barthes definisce 

questo secondo elemento una sorta di ferita, una puntura, un segno provocato, 

una fatalità che colpisce e che chiama punctum. Il punctum è quell’elemento 

di rottura dell’unità compositiva della fotografia non voluto intenzionalmente 

dall’Operator, cioè dal fotografo, ma che parte direttamente dallo Spectator 

il quale viene letteralmente colpito da un dettaglio della fotografia, “è un 

mutamento vivo del mio interesse, una folgorazione”96 che gli permetterà di 

ricordare quella fotografia per sempre. Non è dunque possibile dare una 

definizione universale del termine punctum, non tutte le fotografie lo 

possiedono ed è sempre qualcosa di differente: qualcosa che dipende 

dall’incontro contingente tra spettatore e l’immagine. Il punctum è qualcosa 

di instabile, di non codificato che porta l’immagine in una nuova dimensione 

rispetto alla sfera culturale che caratterizza lo studium. La straordinaria 

capacità del punctum non è semplicemente quella di decodificare l’immagine 

sottraendola alle coordinate culturali, ma è quella di far risaltare il referente e 

di far scomparire la fotografia come medium. Grazie alla contingenza il 

referente può emerge, lo stesso accade quando la realtà, anch’essa 

caratterizzata dalla casualità, s’impone rispetto alle nostre decisioni. Si può 

quindi notare come il referente e la realtà abbiano delle caratteristiche simili, 

e di come quindi il concetto di punctum risulti fondamentale per poter legare 

l’immagine fotografica alla realtà. 

 

Nella seconda parte del saggio Barthes esplicita la tematica del 

rapporto tra l’immagine fotografica e il suo referente sottolineando come 

quest’ultimo sia del tutto differente rispetto al referente degli altri sistemi di 

rappresentazione. Barthes definisce referente fotografico: “non già la cosa 

facoltativamente reale a cui rimanda un’immagine o un segno, bensì la cosa 

necessariamente reale che è stata posta d’innanzi all’obbiettivo, senza cui non 

sarebbe fotografia alcuna”97; il referente quindi è necessario affinché possa 

                                                 
96 Ibidem, p. 50. 
97 Ibidem, pp. 77‐78. 
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esistere la fotografia98. La fotografia non è un’imitazione, la cosa è veramente 

esistita e veramente si trovava di fronte all’obbiettivo pertanto essa è 

vincolata dal rapporto con l’oggetto; può riprodurre qualcosa solamente se 

questo è stato davanti all’obbiettivo. L’ordine fondatore della Fotografia è 

quindi la Referenza e il suo noema, che ne costituisce l’essenza universale, è: 

E’ stato, definibile altrimenti con il verbo latino intersum, ovvero ciò che 

vedo “è stato sicuramente, inconfutabilmente presente, e tuttavia già 

differito”99. E’ stato e non è perché la fotografia non parla di una presenza, 

ma di un qualcosa legato al passato, coglie quel particolare momento in cui il 

referente stava innanzi all’obbiettivo pronto ad essere fotografato; la 

fotografia presenta “una doppia posizione continua: di realtà e di passato”100. 

Vi è pertanto una vincolo molto stretto, di tipo causale, tra l’oggetto e la 

fotografia: l’oggetto causa la fotografia101. Detto in altre parole è la posa che 

costituisce la natura stessa della Fotografia intesa, non come l’atteggiamento 

del soggetto che sa di essere fotografato né come la tecnica utilizzata dal 

fotografo per immortalare il soggetto, ma come una ben precisa “intenzione” 

di lettura dell’immagine fotografia, ovvero: “io (inteso come Spectator) 

trasferisco l’immobilità della foto presente sulla registrazione passata”102 ed 

è proprio questa sospensione a costituire la posa. La fotografia possiede una 

grande forza documentativa, essa infatti oltre a certificare che l’oggetto è 

veramente stato e quindi ne attesta la sua esistenza, allo stesso tempo mostra 

a me, qui e ora, l’esistenza dell’oggetto. Ciò che ci stupisce della fotografia, 

e ne costituisce la sua forza, è il fatto che essa non si limita a riprodurre la 

realtà: ripropone la realtà allo spettatore differita nel tempo. “Ciò che vedo 

non è un ricordo, un’immaginazione, una ricostruzione, un pezzo della Maya, 

di cui l’arte è prodiga, ma il reale allo stato passato: è il passato e il reale 

insieme”103. La fotografia non inventa nulla, “l’essenza stessa della 

Fotografia è di ratificare ciò che essa ritrae”104, certo, possono esistere dei 

                                                 
98  Cosa  invece  non  strettamente  necessaria  per  la  pittura,  ciò  che  viene  raffigurato  può  essere  infatti  il  frutto 
dell’immaginazione del pittore o non fisicamente presente nel momento in cui viene dipinto il quadro. 
99 Ibidem, p. 78. 
100 Ivi. 
101 La fotografia è senz’altro il risultato di un processo foto‐chimico che avviene grazie alla luce e alla sua riflessione, ma 
senza l’oggetto non potrebbe avvenire alcuna riflessione. 
102 Ibidem, p. 79. 
103 Ibidem, p. 83. 
104 Ibidem, p. 86. 
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trucchi, degli espedienti che ci possono ingannare sul senso della cosa, ma 

non si potrà mai mentire sulla sua esistenza; dice Barthes: “ogni fotografia è 

un certificato di presenza”105. Non si può definire la fotografia quindi né come 

un’immagine né come il reale, essa ha introdotto un nuovo tipo di gene 

all’interno del gruppo dei sistemi di rappresentazione: “è un reale che non si 

può più toccare”106. 

Se la fotografia è senza alcun dubbio una testimonianza essa però è 

anche effimera, non potrà durare in eterno esattamente come ciò che ci sta 

mostrando: qualcosa che è stato e ora non esiste più. Per questo motivo 

possiamo dire che ci mostra uno spettro e quello che ci colpisce è l’intensità 

del punctum costituita dal Tempo, “è l’enfasi straziante del noema è stato”107. 

Nella foto non esiste alcun divenire, solo passato e presente, questo senso di 

staticità avvicina la fotografia alla morte. Risulta una superficie 

completamente immobile che può essere indagata con lo sguardo ma non 

approfondita a causa della sua forza d’evidenza. “La fotografia è piatta”, e da 

un punto di vista dello sguardo, “l’essenza dell’immagine è di essere tutta 

esteriore, senza intimità, e ciononostante più inaccessibile e misteriosa 

dell’idea dell’interiorità; di essere senza significato, pur evocando la 

profondità di ogni possibile senso; non rivelata e tuttavia manifesta”108. 

Mostra con assoluta certezza la presenza dell’oggetto e non vi è nulla da 

aggiungere, nulla da dire, si può solo constatare che ciò è stato; il suo noema 

è semplice e senza alcuna profondità, tuttavia l’evidenza bruta della fotografia 

si avvicina molto alla follia. La fotografia infatti rispetto a tutti gli altri sistemi 

di rappresentazione oltre a mostrare l’assenza dell’oggetto, che secondo la 

fenomenologia è la caratteristica dell’immagine, garantisce immediatamente 

anche la sua esistenza senza il bisogno di ricorrere ad alcun tipo di 

mediazione. Funziona secondo gli stessi meccanismi dell’allucinazione; 

quest’ultima infatti consiste proprio nella percezione di qualcosa che non c’è 

a differenza dell’illusione109 che invece si basa più su un equivoco tra lo 

                                                 
105 Ibidem, p. 87. 
106 Ivi. 
107 Ibidem, p. 95. 
108  Ibidem,  p.  106.  Barthes  riprende  le  parole  di  Blanchot  per  descrivere  l’immagine  fotografica  e  il  suo  senso  di 
esteriorità che evoca la camera lucida, più che la camera oscura. 
109  La pittura,  a differenza della  fotografia, può  essere  illusionista, può  far  credere  allo  spettatore  che  l’immagine 
raffigurata sia proprio la realtà. 
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spettatore e l’immagine; nel caso della fotografia ciò che lo spettatore vede 

però non è l’immagine, ma il referente. Essendo per tali ragioni una forma di 

allucinazione la fotografia diviene un medium bizzarro: “falsa a livello della 

percezione, vera a livello del tempo” è “immagine folle velata di reale”110. 

Per mitigare questo senso di follia esistono due espedienti: il primo è quello 

di considerarla un’arte giudicandola seconda la retorica dell’immagine per 

poter così temperare l’intensità del punctum in favore dello studium, che le 

permette quindi di essere letta in termini socio-culturali più rassicuranti; un 

esempio di arte applicata alla fotografia può essere il cinema, in cui ogni cosa 

è finzione. Si possono mostrare infatti nel cinema i segni della follia, ma si 

tratta sempre e comunque di illusione.  Altro modo per mitigare la follia è 

utilizzare quei fenomeni che caratterizzano la società di massa odierna, 

ovvero la banalizzazione e la generalizzazione, che trasformano qualsiasi 

cosa in immagine e portano la fotografia ad imporsi su altre arti come la 

pittura o le stampe.  

 

Se la tesi conclusiva di Barthes è che riguardo alla fotografia non c’è 

nulla da dire perché ciò che vediamo non è altro che il suo referente, tuttavia 

è interessante riflettere su come sia arrivato a tale conclusione e come il suo 

ragionamento rientri alla fine nella logica sociale di Bourdieu, pur avendo fin 

dall’inizio dichiarato di non volerla assolutamente seguire anzi criticandola. 

Tutte le considerazione e riflessioni di Barthes ruotano attorno ad una 

fotografia ben precisa: la Fotografia del Giardino d’Inverno. Questa 

fotografia rappresenta sua madre all’età di cinque anni e la trova cercando tra 

le vecchie fotografie della madre perché da poco scomparsa; solo in questa 

fotografia riesce a ritrovare l’essenza di sua madre e a riconoscerne il carattere 

e la sua bontà. Possiamo vedere quindi come la fotografia sia un modo per 

rielaborare il lutto, come spiega Bourdieu, e come rientri in questa logica 

anche il comportamento di Barthes. 

Se la fotografia presenta un carattere di attività personale che viene 

sempre esercitata all’interno dei margini definiti dal gruppo sociale, anche la 

stessa possibilità di osservare e contemplare le fotografie, magari di famiglia, 

è considerato un fatto privato e intimo perché è la società stessa ad attribuire 

                                                 
110 Ibidem, p. 115. 
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alla fotografia la possibilità di essere un simbolo legato ad un culto personale 

e privato: funziona esattamente come l’elaborazione del lutto. Esistono infatti 

delle condotte rituali collettive in cui il dolore si manifesta all’esterno, ma 

esiste anche una sofferenza interiore e privata; tuttavia è la società stessa che 

“fornisce i simboli di questo culto personale, ed è ancora la stessa funzione 

sociale che si stempera entro forme ormai più diversificate”111. Una di queste 

forme è proprio la fotografia che, grazie alla sua funzione di mediazione tra 

la vita soggettiva e la società che la disciplina, può svolgere “il suo ruolo per 

consentire alla persona cara di vivere ormai nel ricordo, che è l’unica maniera 

di razionalizzare la morte, cioè di continuare a vivere”112. 

 

 

 

Messaggio denotato e connotato 

Nel 1982 venne pubblicata la raccolta di saggi critici di Roland 

Barthes, intitolata L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III. Il primo saggio è Il 

messaggio fotografico, utilizzato anche da Pierre Bourdieu per analizzare le 

norme che presiedono l’organizzazione della redazione di un giornale113. 

 

Secondo Barthes la fotografia presente nei giornali è un messaggio 

che si compone di tre elementi: la fonte di emissione, il canale di trasmissione 

e l’ambiente di ricezione. La fonte di emissione è costituita da chi lavora per 

il giornale, quindi la redazione e vari tecnici; il canale di trasmissione è il 

giornale stesso o, meglio, le sue componenti che sono la fotografia, il testo, il 

titolo, la didascalia, ma anche l’impaginazione e il nome del giornale; infine, 

l’ambiente di ricezione è costituito dai lettori del giornale. Per poter indagare 

questi tre elementi sono necessari strumenti differenti: per l’emissione e la 

ricezione bisogna basarsi sulle analisi sociologiche; per il messaggio in sé il 

metodo è invece completamente diverso perché la fotografia è un oggetto 

dotato di una propria struttura, ben definita. Tale struttura è messa in 

                                                 
111 P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, cit., p. 324. 
112 Ivi. 
113 In particolare si veda La retorica della figura (scritto da Luc Boltanski) contenuto in La fotografia. Usi e funzioni sociali 
di un’arte media e le relative note presenti a pagina 224 e 225. 
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comunicazione con le parti scritte del canale, che a loro volta costituiscono 

un altro tipo di struttura, ovvero quella linguistica. Il canale di trasmissione 

quindi permette il passaggio di informazioni che per essere complete 

dipendono dalla comunicazioni di due strutture distinte che, essendo 

eterogenee, non si possono mescolare.  

Rimane da capire quale sia la struttura del messaggio fotografico. 

Sicuramente la fotografia è una scena di un fatto avvenuto nella realtà in cui 

è possibile riconoscere l’oggetto rappresentato senza bisogno di un 

collegamento tra esso e la sua immagine fotografica; ovvero non è necessario 

un codice perché, anche se l’immagine non è il reale, comunque costituisce 

l’analogon della realtà. Questa perfezione analogica definisce la fotografia e 

le conferisce anche il particolare status di essere un messaggio senza codice 

e, di conseguenza, il messaggio fotografico sarà continuo. Riflettendo sulla 

possibilità se vi siano o meno altri messaggi senza codice potremmo dire che 

anche altre arti imitative come il disegno, la pittura, il cinema e il teatro lo 

siano. In realtà esse portano con sé, oltre al contenuto analogico, anche un 

altro messaggio, ovvero lo stile che caratterizza la riproduzione e permette di 

riconoscerne il creatore. Queste arti imitative sono quindi caratterizzate da 

due tipi di messaggio: uno denotato, che è l’analogon; e l’altro connotato, 

ovvero il modo in cui viene letto il messaggio dalla società in base ad un 

codice di stereotipi. 

Analizzando il messaggio fotografico delle immagini fotografiche 

presenti nei giornali, e non di quelle definibili “artistiche” in quanto 

rifacentesi agli stereotipi delle altre arti imitative, possiamo dire che esso sia 

un analogo meccanico della realtà e che non vi siano altri tipi di messaggio. 

La fotografia è quindi l’unica, tra tutte le strutture d’informazione 

culturalizzate114, ad avere il solo messaggio denotato. Questo messaggio 

risulta così forte, così pienamente analogico, che descrivere una fotografia è 

impossibile. Quando lo si descrive, si aggiunge infatti al messaggio denotato 

un secondo messaggio, lo si collega ad una struttura, ad un codice linguistico, 

ovvero “è significare qualcosa di diverso da ciò che viene mostrato”115. 

                                                 
114 Barthes  fa una distinzione  tra  le  strutture  “culturali” e quelle operative, quest’ultime  infatti  sono una  struttura 
denotata senza alcuna connotazione. 
115 Cit., p. 8. 
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Questa pienezza analogica conferisce alla fotografia la sua “oggettività”, ma 

tutto ciò appare come mitico; infatti è il senso comune (come ha mostrato 

anche Bourdieu), che conferisce alla fotografia le caratteristiche di obiettività 

e di veridicità e quindi, forse, anche la fotografia è dotata di un messaggio 

connotato. Tale connotazione spesso non si percepisce immediatamente 

perché essa è implicitamente legata alle altre parti che costituiscono il 

messaggio, ovvero alla produzione e alla ricezione. “Da un lato, una 

fotografia dei giornali è un oggetto lavorato, scelto, composto, costruito, 

trattato secondo norme professionali, estetiche o ideologiche, che 

costituiscono altrettanti fattori di connotazione”116; inoltre, la fotografia non 

è mai solamente percepita, ma viene letta dal pubblico che la ricollega 

inevitabilmente ad “una riserva tradizionale di segni”117 che presuppone 

l’impiego di un codice. Con la fotografia ci troviamo di fronte ad un 

paradosso strutturale, consistente nel fatto che esiste un messaggio codificato 

(o connotato) che si sviluppa da un messaggio senza codice. Questo paradosso 

coincide anche con un paradosso etico, si cerca cioè l’obiettività, la neutralità 

ricreando il reale nella maniera più minuziosa e precisa possibile come se 

l’analogico non permettesse l’impiego di nessun tipo di valore. Se ciò fosse 

vero allora non sarebbe possibile parlare contemporaneamente della 

fotografia utilizzando termini come “oggettiva” e “investita”, naturale e 

culturale. 

Esistendo diversi procedimenti per connotare l’analogo fotografico, 

che si possono distinguere in due gruppi: il primo è quello dei procedimenti 

in cui si ottiene la connotazione mediante la modifica del reale stesso; 

nell’altro, invece, non avviene questa modifica. Del primo gruppo fanno 

parte: il trucco, la posa e gli oggetti; mentre del secondo: la fotogenia, 

l’estetismo e la sintassi. Il trucco consiste nella modifica, compiuta a 

posteriori, del piano di denotazione. Tale espediente risulta efficace grazie 

alla credibilità attribuita alla fotografia: se è stato fotografato allora è successo 

davvero. Naturalmente la foto truccata acquisterà un significato solo per 

alcuni degli osservatori; la possibilità che avvenga una connotazione 

dipenderà quindi dai valori che essi hanno acquisito. Secondo Barthes il 

                                                 
116 Cit., p. 9. 
117 Ivi. 
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codice di connotazione non è quindi né artificiale, né naturale: è storico o, in 

altri termini, culturale. La posa viene invece assunta direttamente dal soggetto 

fotografato con lo scopo di comunicare dei precisi significati di connotazione 

che gli osservatori possono recepire in quanto esistono degli atteggiamenti 

stereotipati, degli “elementi di significato già pronti”118 che vengono 

facilmente letti dal pubblico. Anche gli oggetti possono essere un mezzo per 

trasmettere la connotazione, dato che essi sono degli “induttori correnti di 

associazioni d’idee o, in altri termini, dei simboli (per es. biblioteca = 

intellettuale). La fotogenia è invece una struttura informativa in cui il 

messaggio è costituito dall’immagine stessa “imbellita” grazie ad espedienti 

tecnici, come ad esempio l’illuminazione e la stampa, che producono dei veri 

e propri effetti significanti119. L’estetismo per connotare la fotografia può 

essere inteso in due modi: il rifarsi direttamente alla pittura per far intendere 

la fotografia come “arte”, oppure imporre un significato più sottile e più 

complesso in cui l’unità significante rinvia ad altro rispetto all’oggetto di un 

messaggio strutturato. Infine, la sintassi consiste nel leggere in sequenza una 

serie di fotografie in cui il messaggio di significazione dipende dalla loro 

concatenazione. 

A tutti questi procedimenti di connotazione si aggiunge anche quello 

del testo scritto: un messaggio parassita destinato a “insufflare” altri 

significati all’immagine fotografica. Possiamo dire che ora non è più la 

fotografia ad illustrare la parola ma il contrario. Si è venuto a creare un nuovo 

insieme informativo basato su un messaggio denotativo, fornito dalla 

fotografia, mentre il testo sembra quasi appesantire l’immagine. Oggigiorno 

“la connotazione viene vissuta solo come la risonanza naturale della 

denotazione fondamentalmente costruita dall’analogia fotografica; ci si trova 

dunque di fronte a un processo caratterizzato dalla naturalizzazione del 

culturale”120. L’effetto di connotazione cambia anche a seconda del mondo in 

cui le parole del testo vengono presentate. Se esse si avvicinano all’immagine 

diminuisce il loro senso di connotazione e sembra aumentare l’oggettività 

dell’immagine. La didascalia, ad esempio, produce un effetto di connotazione 

                                                 
118 Cit., p. 12. 
119 Secondo Barthes bisognerebbe censire tutti i tipi di tecniche per stabilire se i loro effetti siano estetici o significanti; 
anche se, secondo lui, in fotografia non vi è mai arte, ma sempre senso. 
120 Cit., p. 16. 
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minore rispetto al titolo dell’articolo; essa “sembra raddoppiare l’immagine, 

cioè di partecipare alla sua denotazione”121. Anche l’articolo è un elemento 

che si allontana dal contenuto dell’immagine, perché tenta di descrivere, più 

della didascalia, il fatto mostrato dall’immagine. I significati di connotazione 

del testo sembrano semplicemente esplicitare l’immagine, ma non sempre il 

testo amplifica le sole connotazioni incluse nella fotografia: alle volte il testo 

inventa un significato completamente nuovo che viene proiettato 

nell’immagine sembrando così denotato. Il codice di connotazione è 

culturale, dipende quindi da una serie di segni (gesti, atteggiamenti, 

espressioni, effetti) che sono “dotati di certi sensi in virtù dell’uso di una certa 

società: il legame tra il significante e il significato, con un termine preciso la 

significazione, resta, se non immotivato, almeno interamente storico”122. La 

lettura di una fotografia dipende dal “sapere” del lettore, dalla sua situazione 

culturale; dall’ethos di classe per dirlo alla Bourdieu. La fotografia è quindi 

un linguaggio intelligibile solo per colori che ne hanno appreso i segni. 

Tuttavia non è possibile parlare di segno, come ad esempio nel caso di un 

ideogramma, perché la fotografia è una denotazione diretta della realtà. 

Infine, Barthes si interroga se sia possibile una lettura dell’immagine 

fotografica senza ricorrere ai diversi tipi di connotazione (percettiva, 

cognitiva e ideologica) e, quindi, se vi possa essere una denotazione pura che 

si può trovare solitamente solo nelle immagini traumatiche. Il trauma è infatti 

ciò che permette la sospensione del linguaggio e blocca la significazione. 

Queste fotografie sono però assai rare perché, per risultare traumatica, 

bisogna essere certi che una scena sia veramente accaduta, bisogna che il 

fotografo fosse là123. Riguardo alla fotografia traumatica non c’è nulla da dire, 

nulla da aggiungere: “la foto-choc è, per la sua struttura, insignificante: 

nessun valore, nessun sapere, al limite nessuna categorizzazione verbale può 

aver presa sul processo istituzionale della significazione”124. Appare chiaro 

quindi perché sulla fotografia del Giardino d’Inverno non ci sia nulla da dire, 

e perché l’essenza della fotografia è: è stato. 

 

                                                 
121 Cit., p. 17. 
122 Cit., p. 18. 
123 Questa è la definizione mitica della denotazione. 
124 Cit., p. 21. 
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Capitolo 2: Una critica al Modernismo 

 

Prima di esporre il pensiero della critica Rosalind Krauss sulla 

fotografia ed analizzare la sua raccolta di saggi intitolata “Teoria e storia 

della fotografia” è necessaria una riflessione sul Modernismo. In particolare 

sarà utile indagare la critica mossa da Krauss alla logica modernista e al suo 

concetto di autoreferenzialità dell’arte per poter meglio comprendere le idee 

della storica dell’arte americana che ritroveremo anche in “Teoria e storia 

della fotografia”, testo che manifesta l’uscita di Krauss dal Modernismo, nel 

quale considera la fotografia come una tecnica e un’arte in grado di far 

emergere i limiti del Modernismo. 

 

 

Lo sguardo modernista 

 

Clement Greenberg definì il Modernismo come la novità storica più 

importante del XX secolo prodotta in Occidente, le cui radici risiedono nella 

volontà antiscultorea di Cézanne e degli impressionisti, perché permetteva la 

lettura delle avanguardie artistiche attraverso una serie di criteri di fondazione 

e interpretazione validi universalmente per l’arte, indipendentemente dalle 

specifiche contingenze storiche. Le arti visive secondo questa visione 

compiono un’ascesa verso la bidimensionalità e l’astrazione. Attraverso 

l’astrattismo si viene completamente a perdere l’illusione della profondità e 

il senso di tridimensionalità della pittura da cavalletto tradizionale. Venne 

superata completamente la rappresentazione imitativa; l’attenzione per la 

forma, i valori estetico-visivi e la bidimensionalità saranno gli elementi che 

porteranno all’astrattismo come momento culminante della pittura 

modernista. L’intento di Greenberg era quello di restituire la funzionalità 

all’arte rendendola consapevole della propria specificità. L’arte doveva 

riflettere il suo proprio medium essendo la specificità il punto di forza che le 

permette di distinguersi dalle altre forme d’arte. La specificità costituisce 

quindi l’essenziale e l’essenza della forma d’arte. Greenberg analizza 
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soprattutto la pittura e la sua struttura concludendo che nel mezzo artistico e 

nella sua struttura non vi sono implicati elementi metafisici, naturali, quindi 

esterni, ma che vi è contenuta solo una logica interna. La specificità della 

pittura è la bidimensionalità a cui tutte le componenti, le proporzioni, i limiti 

devono sottostare affinché vi sia una connessione tra le parti e il tutto125. 

 

Per quanto riguarda invece la determinazione della qualità dell’opera 

artistica Greenberg ritiene che dipenda dall’esperienza compiuta dal fruitore.  

Egli dice “Il più e il meno, in arte, non dipendono da quante varietà di 

significati siano presenti, ma dall’intensità e dalla profondità di questi 

significati, siano essi pochi o molti, in quanto presenti. E non possiamo dire 

prima dell’evento, e prima dell’esperienza dell’evento, se l’aggiunta o la 

sottrazione di significato concettuale, o di ogni fattore dato, accrescerà o farà 

diminuire il significato estetico di un’opera d’arte. […]  Sostenere che un 

genere d’arte debba essere invariabilmente superiore o inferiore a un altro 

significa giudicare prima di acquisire esperienza diretta, e l’intera storia 

dell’arte sta a dimostrare la futilità di ogni regola di preferenza stabilita in 

anticipo, l’impossibilità, cioè, di prevedere il risultato dell’esperienza 

estetica”126. Solo nel momento in cui avviene l’incontro tra il soggetto e il 

mondo dell’arte è possibile giudicare la qualità e il valore dell’opera d’arte. 

Il medium che permette lo scambio tra lo spettatore e l’opera è lo sguardo. Lo 

sguardo è fondamentale così come la sua durata che deve essere in grado di 

annullare il tempo. Bisogna saper cogliere le opere di sorpresa; solo attraverso 

l’istante si può comprendere la loro totalità; al contrario invece, 

soffermandosi troppo a lungo non ci verrà restituito nulla se non il nostro 

stesso sguardo. Dovendo comprendere l’opera come una totalità, l’unica 

possibilità è di coglierla nella sua immediatezza attraverso la sospensione 

della dimensione temporale. Di conseguenza la percezione dell’opera d’arte 

avviene attraverso degli eventi cognitivi all’interno dei quali si produce una 

fusione della successione degli istanti logici grazie all’annullamento del 

tempo127. 

                                                 
125 Rif., C. Greenberg, Introduzione in L'avventura del modernismo ‐ Antologia critica (a cura di Giuseppe Di Salvatore e 
Luigi Fassi), Johan & Levi, Monza 2011.  
126 C. Greenberg, Astratto, figurativo e così via in Arte e cultura: saggi critici, U. Allemandi, Torino 1991. Cit., p. 139.   
127 R. Krauss, Tre in L’inconscio ottico, Mondadori, Milano 2008. 



53 
 

Lo schema della visione modernista 

 

 Secondo Krauss il Modernismo indica un’ideologia, e chi vi aderisce 

crede che l’arte possa essere autonoma e autodefinirsi. I modernisti credono 

che l’arte si possa isolare dal mondo, dalla realtà e dal suo contesto.  

Per poter meglio comprende la dialettica del Modernismo, Krauss, nel primo 

capitolo di “L’inconscio ottico” utilizza il Gruppo di Klein, schema utilizzato 

dagli strutturalisti128, per mostrare la logica modernista. 

 

Lo schema proposto da Krauss consiste in un quadrato che rappresenta 

l’universo della percezione visiva generato da una coppia fondamentale di 

opposizioni: la figura e lo sfondo. Essendo questo universo rappresentato 

come un quadrato la semplice opposizione binaria figura-sfondo non è 

sufficiente e deve essere estesa anche agli altri due angoli del quadrato. Per 

poter mantenere la simmetria del quadrato ed estendere l’opposizione binaria 

figura-sfondo agli altri due angoli, si applica la logica della doppia negazione 

e attraverso il prodotto di un’inversione speculare in quattro parti si otterrà un 

quadrato i cui angoli sono formati da: figura, sfondo, non figura e non sfondo. 

In questo modo si vedrà la completa simmetria in cui viene mantenuta 

l’opposizione figura contro sfondo, ma allo stesso tempo viene anche riscritta 

in modi diversi, ad esempio sfondo contro non sfondo. I fondamenti della 

percezione sono quindi figura contro sfondo; senza tale opposizione sarebbe 

impossibile la visione. La logica modernista si basa proprio sulla logica della 

visione. La visione è resa possibile solo grazie alla differenza, alla 

separazione di oggetti che sono in contrasto rispetto al contesto, ovvero allo 

sfondo su cui appaiono. 

Allo stesso tempo però la logica visiva deve anche contenere i termini 

della percezione visiva e non essere solo contenuta in essi. L’enunciato di 

questo contenimento sarà quindi non figura contro non sfondo che costituisce 

                                                 
128 Il Gruppo di Klein veniva utilizzato dagli strutturalisti perché questa riscrittura attraverso lo schema permetteva di 
mostrare  la pratica culturale come una serie di  formulazioni  logiche di una coppia di opposizioni, come ad esempio 
matrimonio sì, incesto no lungo l’asse in alto chiamato asse complesso e lungo l’asse inferiori dei non‐non, denominato 
asse neutro, che costituisce la possibilità del forse. 
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anche la conversione della distinzione visiva empirica di figura-sfondo. E’ 

proprio grazie all’annullamento della visione empirica che si potranno 

generare le nuove icone che caratterizzano il Modernismo come la griglia, il 

monocromo, la pittura all-over, la color field, la mise-en-abyme del collage, 

le scatole cinesi dei quadrati o dei cerchi concentrici. Grazie a questa 

distinzione tra opposti, tra l’asse complesso (figura-sfondo) e l’asse neutro 

(non figura- non sfondo), si può comprendere la distinzione tra la struttura del 

campo visivo e quella del campo della percezione. Il campo della percezione 

si trova sempre dietro agli oggetti; è cioè lo sfondo, il supporto, il contesto 

nel quale gli oggetti vengono inseriti. Con campo visivo si intende invece la 

visione percepita come struttura, come matrice della simultaneità assoluta che 

permette di considerare la visione come una forma di cognizione. Se la 

visione viene interpretata come una forma, allora la nozione di sfondo e di 

figura dovranno essere rielaborate. Lo sfondo non sarà più qualcosa che si 

trova dietro agli oggetti ma è ciò che la visione è. Se la figura veniva 

considerata, secondo la percezione, come una sorta di esteriorità, un elemento 

separato dal campo, con la cognizione della visione la figura viene colta in 

una condizione di pura immediatezza e la sua percezione dipende 

dall’esperienza dello spettatore che la coglie e la fissa nella rappresentazione. 

Attraverso lo schema si può cogliere il rifiuto modernista dello spazio 

percettivo in favore della simultaneità che costituisce la precondizione della 

visione. 

Per quanto riguarda il non sfondo, questo non è da considerare come 

qualcosa di nuovo o altro rispetto allo sfondo, ma è il piano sottostante 

all’opera che con il Modernismo riaffiora in superficie costituendo la figura 

stessa dell’opera. Volendo analizzare l’altro termine, la non figura, bisognerà 

considerarlo tenendo conto della condizione speculare (lungo la diagonale) 

che lo caratterizza: lo sfondo. Per far entrare la figura all’interno del campo 

pittorico e allo stesso tempo negarla viene utilizzato l’uso della cornice nella 

cornice; in questo modo la figura si troverà all’interno di questo spazio 

solamente come immagine del suo fuori. La figura non può più essere 

considerata un oggetto perché si trova all’interno di un campo continuo in cui 

non viene delimitata e la cornice perde la sua funzione di delimitare il campo 

percettivo. L’esterno e l’interno si trovano ad essere quindi la figura l’uno 
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dell’altro e tutto ciò che troviamo all’interno del campo è legittimato ad 

esserci perché è già contenuto dal campo. Risulta pertanto essere 

un’immagine di pura immediatezza e di assoluta chiusura su se stesso, 

funziona esattamente secondo la logica dello schema. 

Lo schema mostra come la logica modernista sia basata sui termini 

della visione. Rosalind Krauss ritiene che la esponga in maniera trasparente 

mostrando la sua chiusura all’interno di una cornice, di uno schema fisso 

basato sui quattro termini figura, sfondo, non figura, non sfondo. È uno 

schema statico, che si ripete sempre uguale. L’asse superiore costituisce la 

forma semplice di opposizione, quella della percezione: figura contro sfondo.  

L’asse inferiore invece, costituito da non figura contro non sfondo, serve a 

dimostrare la visione nella sua forma riflessiva secondo la logica modernista.   

Questa particolare visione è raddoppiata perché non considera semplicemente 

il fatto del vedere, ma vuol spiegare anche l’atto del vedere; può essere 

definita come il cogito della visione. Il luogo in cui verrà prodotto il vedere, 

che è anche lo stesso luogo in cui lo spettatore empirico si colloca, è il polo 

del non sfondo in cui la superficie pittorica diventa la superficie retinica 

dell’occhio. Nel polo opposto invece ci sarà la non figura che costituisce il 

punto di vista totalizzante, è il luogo di uno spettatore impersonale il cui punto 

di vista è inscritto all’interno della schema come un insieme di leggi. 

Quest’asse inferiore di negazione pertanto non deve essere considerato la 

cancellazione della figura e dello sfondo ma anzi la spiegazione della forma 

attraverso tale negazione129.  

 

In sintesi lo schema della logica modernista attraverso il quale viene 

spiegato l’universo della percezione visiva è rappresentato da due assi. L’asse 

superiore è costituito dall’opposizione sfondo, considerato come una griglia 

prospettica, contro la figura che viene definita come una percezione. Mentre 

invece l’asse inferiore è costituito dal polo non sfondo in cui il campo viene 

definito come la figura stessa e tale superficie corrisponde alla superficie 

retinica dell’occhio dello spettatore empirico e dal suo polo opposto che è la 

                                                 
129 R. Krauss, L’inconscio ottico, Mondadori, Milano 2008.  Lo schema della logica modernista si trova nel capitolo Uno 
di L’inconscio ottico, pp. 3‐18. 
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non figura che costituisce la riflessione della cornice in cui è inscritto l’io 

trascendentale della riflessione. 

La critica mossa da Krauss al Modernismo è rivolta in particolar modo 

alla sua dichiarazione di autonomia e al suo riduzionismo visivo. La visualità 

viene portata al limite della sua riduzione alla vista pretendendo di separarla 

dagli altri organi di senso e dalle facoltà conoscitive e non. Rosalind Krauss 

ritiene che esista una storia alternativa al Modernismo e al suo fondamento 

ontologico del visivo che rifiuta la logica visualista. Non è possibile fissare 

con precisione l’inizio di questa corrente opposta, ma esistono diversi concetti 

che la caratterizzano, come ad esempio quello dell’informe, del mimetismo, 

del perturbante. Concetti che ritroveremo anche nella fotografia: Krauss 

ritiene infatti che proprio la fotografia sia un mezzo efficace per mostrare il 

superamento del Modernismo. Artisti che aderirono a questa corrente opposta 

al Modernismo furono soprattutto Giacometti, Dalì, Man Ray e Bellmer. I 

teorici invece furono Bataille, Breton, Caillois e Leiris, influenzati dalla 

psicanalisi di Freud.  In particolare Krauss si rifà alle teorie dello psicanalista 

Jacques Lacan. 

Per definire questa negazione della visione Krauss, non volendo 

chiamarla antivisione perché è un termine troppo forte, la chiama inconscio 

ottico. Per comprendere l’inconscio riprende lo schema L di Lacan in cui 

mostra il soggetto come effetto dell’inconscio. Lo schema L è una 

rielaborazione dello schema degli strutturalisti in cui il soggetto viene 

ridefinito come il risultato dell’effetto della contraddizione interna della 

dinamica propria della struttura. Per poter comprendere lo schema bisogna 

tener conto di due termini strutturalisti: la deissi e il deittico. La deissi deriva 

dall’operazione logica che esprime l’identità come inversione dell’opposto, è 

una doppia negazione. Il deittico, che deriva dalla linguistica e non dalla 

logica, è una sorta di designatore verbale che fissa il significato attraverso un 

insieme di coordinate esistenziali, come ad esempio io, qui, ora. Queste 

coordinate esistenziali vengono anche chiamate commutatori, sono dei “segni 

vuoti”, perché la loro funzione è quella di “tenere il posto” all’interno del 

linguaggio e di aspettare che un soggetto le pronunci. Colui che parla nella 

linguistica strutturalista viene definito come il soggetto dell’enunciazione e 
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tale soggetto dà anche all’io il significato esistenziale attraverso l’atto di 

pronunciarlo. 

Lacan, nel suo schema L, pone lungo l’asse superiore, l’asse 

complesso, il soggetto e i suoi oggetti mentre invece sull’asse inferiore, quello 

neutro, colloca l’io al di sotto del soggetto e l’altro in corrispondenza degli 

oggetti. Considerando i rapporti diagonali a specchio, quindi gli assi deissici, 

l’io si identifica con gli oggetti del soggetto e l’altro con il soggetto. Con 

questo rapporto speculare Lacan effettua uno slittamento tra i termini deissi e 

deittico. Il soggetto viene definito come effetto dell’inconscio, ovvero il 

soggetto è l’effetto risultante dalla contraddizione interna della dinamica della 

propria struttura. Non è più il soggetto dell’enunciazione, ma semplicemente 

soggetto. Lacan crede che il gesto di indicare il soggetto sia una designazione 

primaria, ovvero sia un gesto che derivi dall’esterno e non dal soggetto stesso, 

e che di conseguenza la significazione dell’io, che coincide con il soggetto, 

dipenderà da questo gesto esterno che indica il soggetto. Un esempio può 

essere la designazione primaria del bambino attraverso lo sguardo esterno 

della madre: con lo sguardo la madre nomina il bambino a se stesso, per se 

stesso. Lacan ha trasformato in logica le modalità attraverso le quali funzione 

l'inconscio. L'inconscio viene strutturato come se fosse un vero e proprio 

linguaggio, quindi funziona secondo una sua logica, anche se non è quella 

dell'io cosciente130. 

Krauss vuole dimostrare come lo schema del Modernismo e la sua 

logica basata sulla visione sia solo apparentemente trasparente, mentre in 

realtà esiste una profondità e una complessità. Lo dimostra utilizzando lo 

schema L. Lo schema L può essere visto come una sorta di flusso continuo, 

un circuito che interrompe la simmetria dello schema degli strutturalisti 

utilizzato per designare la logica modernista. All’interno del campo visivo 

non si può vedere la relazione tra l’io e l’inconscio ottico ma esiste e il 

Modernismo sembra voler reprimere questo lato nascosto e oscuro per poter 

far funzionare il suo schema in maniera trasparente. 

 

 

                                                 
130 Lo schema L si trova nel capitolo Uno di L’inconscio ottico, pp. 19‐25. 
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Il battito 

 

Volendo riassumere brevemente quanto detto fino ad ora, secondo i 

modernisti la verità ontologica della pittura si basa sull’immediatezza dello 

sguardo, sulla pura simultaneità; pertanto la pittura non si può radicare nel 

tempo, ma può esistere solo come un “adesso”, “ora” perpetuo. “La 

singolarità del dato pittorico doveva essere l’immagine speculare della forma 

in cui era colto, doveva essere l’immagine stessa dell’istantaneità della 

visione cosciente”131. Gli artisti dell’inconscio ottico contestano proprio la 

nozione di esteriorità, del tempo fuori dal visivo, la separazione dei sensi della 

logica modernista. Non esistono infatti soltanto due tipi di ordine della figura, 

quello basato sulla visione empirica (figura vs sfondo), rifiutato dai 

modernisti, e quello secondo cui la forma pura funziona come principio di 

coordinamento, come struttura che determina la possibilità della visione caro 

ai modernisti. Esiste un terzo ordine della figura indicato con il termine 

matrice132che opera al di là della portata del visibile, è un ordine la cui azione 

è sotterranea, fuori dalla vista. Si basa sulla nozione di intuizione primordiale, 

quell’intuizione che non ha bisogno di nessun concetto per poter comprendere 

il suo mondo. Non esiste quindi nessun tipo di intenzionalità, è la passività il 

principio su cui si basa la fenomenologia e permette al corpo di sorgere nel 

campo della percezione portando con sé l’unità primordiale che costituisce il 

soggetto della visione. La matrice non è visibile perché risiede in uno spazio 

non intelligibile, la funzione dell’inconscio è proprio quella di riunire assieme 

ciò che non è comprensibile, non è visibile. Per riassumerla in una formula, 

la tesi di Krauss è che l’inconscio è il segreto del figurale, che la critica 

definisce come “la trasgressione degli intervalli costitutivi del discorso, 

trasgressione delle distanze costitutive della rappresentazione”.  

Il mezzo specifico, il medium, attraverso il quale si esplica la figura 

matriciale è l’azione del battito, una pulsazione che resta invariata stadio dopo 

                                                 
131 R. Krauss, Cinque in L’inconscio ottico, cit., p. 215. 
132 Termine utilizzato da Jean François Lyotard, il quale si ispirò alle posizioni di Hussel e di Merleau‐Ponty secondo cui 
esisteva un’intuizione primordiale che non ha bisogno di nessun tipo di concetto per comprendere la sua realtà. Secondo 
Lyotard quindi il principio della fenomenologia non è l’intenzione ma la passività. 
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stadio. Il battito, che agisce nella profondità della visione, viene utilizzato 

dagli artisti dell’inconscio ottico superando così la dialettica modernista. 

Secondo la studiosa coloro che utilizzarono la forma della pulsazione furono 

diversi artisti tra gli anni Venti e Trenta, un esempio furono Marcel Duchamp 

e Max Ernst che furono interessati alle forme della cultura di massa. 

I Rotorilievi di Duchamp non sono da considerarsi come antiarte, non sono 

altro rispetto all’Arte e alla Pittura, sono semplicemente un’altra forma. Sono 

creati secondo la forma della pulsazione, del battito che rompe lo schema 

modernista; questa pulsazione sarebbe l’esatto opposto dei precetti 

modernisti, è decentralizzante, distruttrice, dissolve la coerenza e la stabilità 

della forma. Altro esempio è Ernst, il quale fu notevolmente colpito dalla 

rivista La Nature in cui apparivano numerosi articoli nei quali veniva 

descritto il funzionamento di diversi dispositivi ottici, come il prassinoscopio, 

lo zootropo e il ferachistoscopio che furono apparecchi che anticipatori 

dell’invenzione del cinema. Ernst notò come il movimento che caratterizzava 

questi dispositivi non era continuo, ma era in qualche modo tenuto prigioniero 

dall’intermittenza, come nel caso dello zootropo, in cui il movimento era 

interrotto dalle piccole aperture attorno al tamburo. La sua attenzione era 

pertanto rivolta al battito ritmato degli apparecchi ottici che creavano 

l’illusione del movimento133. 

 

 

L’inconscio ottico 

 

Per concludere il capitolo cercherò di mettere a confronto la nozione 

di inconscio ottico di Walter Benjamin, che fu il primo ad utilizzare questo 

termine, con Rosalind Krauss che dichiaratamente afferma di aver ripreso 

questo concetto direttamente dal critico tedesco.  

 

Krauss nel suo libro L’inconscio ottico afferma che fu Walter 

Benjamin a utilizzare per la prima volta l’espressione inconscio ottico nel 

1931 in Piccola storia della fotografia e che sicuramente doveva avere ben 

                                                 
133 Rif., Cinque in L’inconscio ottico. 
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presente le fotografie di Marey e Muybridge quando spiega l’impossibilità 

dell’occhio umano di poter cogliere tutti i movimenti, “se è del tutto usuale 

che un uomo si renda conto, per esempio, dell’andatura della gente, […] egli 

di certo non sa nulla del loro contegno nella frazione di secondo in cui si 

allunga il passo”134. Grazie alla fotografia e in particolare ai suoi strumenti 

accessori, l’ingranditore e il rallentatore, è possibile comprendere veramente 

che cosa sia il movimento. E’ la fotografia pertanto che rivela l’inconscio 

ottico, così come la psicanalisi fa con l’inconscio istintivo. 

 

 Krauss, alla luce delle considerazioni fatte da Benjamin, e che cioè 

l’occhio dell’apparecchio fotografico evoca quello dello psicanalista, si 

domanda cosa nel campo visivo può essere analogo all’inconscio e se il 

campo ottico, il mondo dei fenomeni visivi, possiede un inconscio. Prima di 

giunge alla posizione di Krauss al riguardo è bene cercare di capire meglio il 

paragone che Benjamin fa tra l’apparecchio fotografico e la psicoanalisi. La 

fotografia per Benjamin è uno strumento, un apparato che permette di 

allargare la vista, in una maniera simile a quella di cui parla Freud in Il disagio 

della civiltà, dove i progressi tecnologici sono visti come della “membra 

prostetiche” in grado di espandere il potere dell’individuo. Benjamin utilizza 

come esempio, per chiarire il concetto di membra prostetiche, quello del 

bisturi che permette al chirurgo di operare essendo una sorta di 

prolungamento della sua mano molto più preciso rispetto alla mano. 

Tuttavia vi è una differenza fondamentale tra la concezione di membra 

prostetiche di Benjamin e di Freud. Quest’ultimo sostiene che questi 

strumenti tecnologici non possono venir utilizzati dall’individuo nella 

speranza di comprendere il mondo inconscio. A differenza di Freud, verso la 

fine del saggio Benjamin dice che “alla riproduzione in massa i movimenti di 

massa si presentano più chiaramente di fronte ad un’apparecchiatura che non 

per lo sguardo”; quindi per Benjamin invece esiste un inconscio che lo 

sguardo non può cogliere ma che può essere registrato dallo strumento 

fotografico e vi è un legame tra l’inconscio e l’umanità, che definisce come 

una sorta di inconscio umano che accomuna tutti gli individui. 

                                                 
134 W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, cit., p. 62. 
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Krauss afferma di utilizzare il termine inconscio ottico secondo la 

logica di Benjamin; tuttavia possiamo riscontare delle differenze nell’ambito 

di utilizzo del termine da parte dei due autori. Benjamin si focalizza 

sull'immagine fotografica e soprattutto filmica del cinema, mentre invece 

Krauss incentra il suo discorso sul campo visivo in quanto tale e sull'arte, i 

suoi studi furono rivolti in particolare alla pittura e alla scultura. Per 

Benjamin, solamente i mezzi tecnici costituiti dalla fotografia e dal cinema 

permettono l’accesso alla parte più profonda della coscienza che In piccola 

storia della fotografia chiamerà inconscio ottico. Attraverso i mezzi ausiliari 

della fotografia, l'ingrandimento e il rallentatore, è possibile isolare un 

pezzetto di vita di cui non conoscevamo l’esistenza e studiarlo in maniera 

analitica135. Il concetto di inconscio ottico può essere applicato solo a quelle 

opere che sono tecnicamente riproducibili, private della dimensione religiosa, 

magica e irrazionale che caratterizzava l'opera d'arte tradizionale. L’aura cede 

il suo posto all’inconscio ottico grazie al rapido miglioramento della tecnica 

di riproduzione dell'immagine136. Può così emerge una considerazione, forse 

scontata, ma fondamentale, che tutte le fotografie ci restituiscono 

un'immagine della realtà che è diversa da quella che possiamo cogliere 

attraverso l’occhio umano nudo. Dobbiamo riflettere sulla grande 

trasformazione del sensorio umano e nel campo della capacità cognitive che 

l’apparato fotografico ha portato attraverso la sua capacità tecnica di 

impressione di una parte della realtà su una superficie fotosensibile. Venendo 

a fissarsi una porzione di spazio in un istante di tempo, il tempo di un click, 

abbiamo la possibilità di percepire i fenomeni e le loro relazioni spazio-

temporali in maniera completamente nuova rispetto all’epoca precedente 

all’invenzione fotografica. L'immagine fotografica, o meglio l’obiettivo 

fotografico che funge da mediatore, deve quindi essere inteso come una sorta 

di espansione protesica della nostra conoscenza percettiva che ha la capacità 

di rivelarci tutte quelle strutture del reale impossibili da percepire per lo 

sguardo nudo e immediato dell’occhio umano. 

                                                 
135 Si possono studiare i fenomeni in maniera analitica e distaccata grazie alla decadenza dell’aura che ha contribuito al 
processo di secolarizzazione del mondo artistico e culturale. 
136 L’unico caso in cui vi è la compresenza di aura e inconscio ottico è quello dei primissimi dagherrotipi in cui non è 
ancora stata affinata la tecnica di riproduzione delle immagini.  
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Per quanto riguarda invece la considerazione fatte da Benjamin in 

L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, intorno al tema 

dell’inconscio ottico egli abbandona le riflessioni sulla fotografia per 

concentrarsi maggiormente sul cinema che risulta essere uno strumento 

privilegiato per poter sperimentare l’inconscio ottico. In questo saggio, 

all'esperienza dell'inconscio ottico come mezzo conoscitivo, viene anche 

aggiunta la possibilità di utilizzo come potenziale politico: attraverso 

l’inconscio ottico vi sarebbe la possibilità di mobilitare le masse. Possiamo 

dire che in generale il concetto di inconscio ottico, secondo la concezione 

benjaminiana, ci offre delle riflessioni riguardo al dibattito sul rapporto tra 

l'arte e la conoscenza in senso lato. 

In sintesi Benjamin, ci invita a riflettere sul fatto che la fotografia e il 

cinema non mostrano un mondo già dato, ma rendono possibile l’accesso ad 

un mondo che apparentemente non è visibile e che possiamo conoscere per la 

prima volta soltanto attraverso questi mezzi. Fotografia e cinema superano 

l'apparenza del dato visibile per mostrarci l'invisibile, o meglio ciò che ancora 

non ci è stato possibile vedere. Altra funzione rivoluzionaria della fotografia 

e del cinema fu quella di promuovere la convergenza tra l'arte e la conoscenza 

scientifica. In un ingrandimento fotografico di un fiore o in una ripresa a 

rallentatore del movimento di un muscolo, “è difficile dire cosa sia più 

affascinante: il suo valore artistico o la sua applicabilità scientifica”.  

 

Nel suo libro L'inconscio ottico Krauss prende dichiaratamente in 

prestito il termine da Benjamin, ma lo investe di un significato 

completamento diverso. Benjamin distingue tra ciò che visibile e ciò che è 

invisibile e la grande capacità della tecnica è di rilevare la parte inconscia 

delle cose. Krauss sostiene invece che sia lo stesso campo della visione ad 

essere caratterizzato da una molteplicità di punti differenti e dalla 

frammentazione, esattamente come accade al soggetto della psicoanalisi che 

è frammentato al suo interno. Il meccanismo della rimozione entra in gioco 

nel campo della visione, che dovremmo quindi immaginare come un processo 

di rielaborazione per lo più traumatica e non come un’azione immediata di 

riconoscimento di una forma sullo sfondo, come secondo la psicologia della 

Gestalt. Tutto ciò che viene rimosso dall’osservatore riappare nuovamente 
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all’interno del campo della visione, ritorna sotto forma di strutture 

enigmatiche e cifrate e viene espresso attraverso l'arte. 

 Krauss mette in discussione la perfezione e la trasparenza dello 

schema modernista della visione, sovrapponendovi lo schema L di Jacques 

Lacan. Questa messa in discussione è necessaria, secondo la studiosa, per 

comprendere le opere dei maggiori artisti che promossero le avanguardie 

artistiche del '900, come Ernst, Duchamp, Picasso, o di innovatori del tutto 

assoluti come Jackson Pollock e Eva Hesse. Il lavoro di questi artisti è mirato 

a raffigurare tutto ciò che la visione immediata e pura concepita dal 

modernismo ha sempre represso per poter mantenere all’interno della sua 

purezza la ripetitività, l'automatismo, la corporeità, tutti cioè quegli elementi 

che sono compresi nell'atto di vedere e nella rappresentazione di ciò che si 

vede nelle immagini. Possiamo dire che questi artisti forniscono dei mezzi 

espressivi all'inconscio ottico, semplicemente esprimono attraverso le varie 

forme artistiche il funzionamento stesso dell’inconscio, provando così a dare 

forma a ciò che è informe o, al contrario, tentano di distruggere la forma.  

La prospettiva di Krauss, rispetto all’esperienza percettiva, può essere 

definita come anti-cartesiana137: “la corteccia cerebrale non sta al di sopra del 

corpo in un grado di parentela ideale o di idealità; al contrario, è parte del 

corpo, cosicché l'arco riflessivo a cui appartiene la connette a un intero campo 

di stimoli tra cui non può scegliere”138. Infatti non esistono soltanto gli stimoli 

luminosi che consentono al soggetto di vedere gli oggetti colorati e 

tridimensionali, ma esiste anche una rappresentazione del mondo esterno che 

si basa su altri dati sensoriali, ribadendo così ancora una volta il rifiuto della 

dialettica modernista che vedeva il trionfo della vista rispetto agli altri sensi, 

grazie ad altri dati sensoriali. Il soggetto infatti è letteralmente bombardato 

sia da segnali che provengono dall’esterno, come quelli acustici, olfattivi, 

tattili sia da altri che invece sono interni, dei quali solo alcuni riescono ad 

oltrepassano il livello della coscienza, altri invece rimangono in uno stato di 

latenza avendo subito il processo di rimozione. 

 

                                                 
137 Come è noto, secondo Cartesio  l’intelletto ha una posizione autonoma e di dominio rispetto al corpo grazie alla 
distinzione tra res extensa e res cogitas. 
138 R. Krauss, L’inconscio ottico, cit., p. 126. 
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Capitolo 3: la fotografia secondo Rosalind Krauss 

 

  

Rosalind Krauss in Teoria e Storia della fotografia presenta un 

approccio differente rispetto a quello di molti storici e critici che sono soliti 

utilizzare per la fotografia gli stessi criteri che appartengono alla storia 

dell’arte. La fotografia infatti è stata spesso considerata come un’icona, cioè 

come un’immagine legata alla realtà da un rapporto di verosimiglianza. 

Considerando la fotografia come icona, inevitabilmente viene valutata 

secondo i criteri estetici propri delle rappresentazioni iconiche, come ad 

esempio la messa a fuoco, la luminosità, la composizione, l’originalità del 

modo d’espressione e la scelta del soggetto. Quindi è generalmente avvenuta 

una trasposizione di criteri che derivano dal mondo della critica dell’arte, ma 

che non appartengono propriamente alla fotografia. 

  Krauss sostiene invece che la fotografia e la realtà non sono legate 

da un rapporto di somiglianza, bensì da un ordine indiziale, ovvero da un 

“legame fisicamente forzato”139. I termini utilizzati da Krauss derivano spesso 

dalla semiologia e in particolare dal pensiero di Charles S. Pierce che, nel suo 

libro Semiotica, individua tre categorie fondamentali di segno: il simbolo, 

l’indice e l’icona. 

La fotografia rientra nella definizione di indice: “un segno o una 

rappresentazione che rinvia al suo oggetto non tanto perché è associato con i 

caratteri generali che questo oggetto si trova a possedere, ma perché è in 

connessione dinamica e con l’oggetto individuale da una parte e con i sensi o 

la memoria della persona per la quale serve da segno dall’altra”140. 

 

  Lo stesso Roland Barthes, come abbiamo visto, rifletté sul tipo di 

legame che intercorre tra la fotografia e realtà, concludendo che non vi è un 

rapporto di semplice somiglianza: la fotografia aderisce alla realtà in quanto 

referente. Krauss considera però questo legame ancora più forte dato che esso 

si basa su un rapporto di tipo fotochimico141 e origina materialmente 

                                                 
139 Concetto utilizzato da Peirce per la definizione di indice. 
140 C. S. Peirce, Semiotica, Einaudi, Torino 1980, cit., p. 158. 
141 Anche secondo Susan Sontag il processo di creazione dell’immagine è sempre ottico‐chimico. 
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l’immagine fotografica. L’immagine prodotta da tale processo risulta però 

essere anche una traccia; un’impronta della realtà che deve essere indagata 

secondo teorie psicoanalitiche e filosofiche142 che non siano legate ai criteri 

di giudizio propri della storia dell’arte; solo così sarà possibile una nuova e 

corretta valutazione della fotografia. 

Attribuendo alla fotografia nuove caratteristiche formali, 

semiologiche, cambia inevitabilmente anche la sua valutazione storica, la sua 

storia infatti non è da sovrapporre a quella dell’arte; solo in alcuni casi si è 

mescolata con quella delle avanguardie artistiche e con altri fenomeni 

culturali del secolo scorso; pertanto il percorso storico della fotografia e 

dell’arte non si possono far coincidere perfettamente143. Conseguentemente a 

questa nuova concezione della fotografia, cambierà anche il modo di 

concepire la realtà. Come vedremo, analizzando i diversi saggi di Krauss, la 

realtà inizialmente legata ad un misto di scienza e spiritismo, verrà intesa 

invece successivamente con il Surrealismo come rappresentazione, per poi 

esistere, attraverso il simulacro postmoderno, solo come effetto. L’intento di 

Krauss quindi non è quello di presentare una raccolta di saggi sulla fotografia, 

in cui la fotografia viene indagata come oggetto di ricerca attraverso l’analisi 

del materiale fotografico esistente144. 

  La fotografia, grazie alla sua specificità semiologica, diviene 

piuttosto un oggetto teorico, “il fotografico”145, ed è così possibile indagare il 

mondo dell’arte attraverso queste nuove condizioni indiziali, e anche 

ricalibrare altri concetti creduti già noti, come ad esempio quello di “caso 

oggettivo” o di automatismo, attraverso la nozione di traccia o di doppio 

meccanici forniti da questa nuova concezione della fotografia. In particolare 

l’analisi dei saggi Spazi discorsivi della fotografia, Condizioni fotografiche 

del Surrealismo e Fotografia e il simulacro ci mostreranno come non si possa 

scrivere sulla fotografia, ma come essa sia da comprendere invece attraverso 

                                                 
142 In particolare Rosalind Krauss si rifà al pensiero e alle teorie di Jacques Lacan e Jacques Derrida. 
143 Rif., R. Krauss, Introduzione in Teoria e storia della fotografia, Mondadori, Milano 1996. 
144 Anche Walter Benjamin e Roland Barthes rifiutarono di seguire il discorso fotografico nei loro saggi. Per Benjamin 
attraverso la fotografia o meglio, attraverso la sua riproducibilità, è possibile indagare la cultura modernista. Per Barthes 
invece  sulla  fotografia,  essendo  caratterizzata  dallo  statuto  di mera  prova,  una  testimonianza  “non  c’è  niente  da 
aggiungere”; proprio per  il fatto di essere una prova non si può costruire  intorno alla fotografia nessun discorso che 
riguardi veramente la fotografia. 
145 Le photographie (Il fotografico) era il titolo originale dell’edizione francese di questa raccolta di saggi. 
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la “teoria degli scarti”146. Prima però di esaminare questi saggi è opportuno 

capire da dove derivi la concezione della fotografia come oggetto teorico e 

quali autori l’hanno ispirata. 

 

 

Influenze benjaminiane 

 

Oggetto teorico  

 Nel saggio intitolato Reinventare il medium147 Krauss si interroga sul 

momento in cui il mondo dell’arte e quello della fotografia si sono incontrati. 

In apertura del suo testo dice che è necessario guardare indietro per poter 

capire come la strada dell’arte e della fotografia si siano potute incrociare 

soprattutto a partire dagli anni Sessanta148. Rivolgendo il nostro sguardo al 

passato, per poter comprendere questa convergenza, è inevitabile giungere a 

Walter Benjamin, che già nel 1936 in L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica rifletteva sulla portata storica dell’invenzione 

dell’apparecchio fotografico. Krauss utilizza tre aspetti del pensiero di 

Benjamin che risultano fondamentali per poter cogliere la portata 

rivoluzionaria del mezzo fotografico e, più in generale, della tecnologia 

all’interno della società. Il primo aspetto è il considerare la fotografia proprio 

come oggetto teorico. Il secondo è l’abbandono delle condizioni che facevano 

della fotografia un medium estetico; e il terzo è la valutazione del rapporto 

tra l’obsolescenza e le possibilità di riscatto del mezzo fotografico offerte 

dalla particolare condizione di essere fuori moda. 

 In realtà, come è stato detto in precedenza, già nel 1931 Benjamin con 

Piccola storia della fotografia si era interessato all’invenzione fotografica, 

mostrando però un interesse ancora legato alla storia della fotografia, 

considerandola quindi medium legato alla sua tradizione. Benjamin sembra 

pensare che il genio del medium fotografico risieda nella riproduzione del 

                                                 
146  Il  sottotitolo  dell’edizione  originale  francese  era  per  l’appunto  Pour  une  théorie  des  écarts  per  esplicitare 
l’impostazione teorica di questa raccolta di testi. 
147 Contenuto nella raccolta di saggi intitolata Reinventare il medium – Cinque saggi sull’arte d’oggi, Mondadori, Milano 
2005. 
148 In realtà la fotografia e l’arte avevano già iniziato ad avvicinarsi attorno agli anni Venti grazie alla pratica sovietica 
del fotomontaggio e soprattutto all’integrazione, prima Dadaista e poi Surrealista, della fotografia nel campo di queste 
due correnti artistiche. 
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soggetto umano colto all’interno dei suoi rapporti sociali; il genio lo si può 

ritrovare osservando i primi ritratti fotografici, quelli realizzati durante i primi 

anni dell’esistenza del mezzo fotografico, dove era ancora presente l’aura, sia 

della natura umana colta nella sua specificità grazie alla lentezza della posa, 

sia del nesso sociale esposto in termini di intimità che intercorreva tra il 

soggetto ritratto e il fotografo, essendo il ruolo di quest’ultimo ancora 

amatoriale. Secondo Benjamin si assistette a un’inesorabile decadenza di 

questo medium a causa della sua mercificazione e della “repentina decadenza 

del gusto”149, ovvero l’avvento del Kitsch150. In particolare, a causa della 

pretesa artistica che portò all’impiego della stampa al bicromato, 

all’illuminazione penombrale, al ritocco e a vari tipi di espedienti utilizzati 

per far rientrare il medium fotografico nel campo artistico, si perse l’aura 

dell’umanità. Benjamin in conclusione non approva questo sforzo del 

fotografo mirante ad acquisire delle credenziali estetiche. La questione 

centrale affrontata da Benjamin in Piccola storia della fotografia è quindi 

quella di ritornare all’autenticità del rapporto tra fotografia e soggetto umano 

nella loro contemporaneità. Questo nuovo rapporto viene individuato 

all’interno nel cinema sovietico, in cui i soggetti anonimi si trovano uniti in 

una collettività sociale, e anche nelle fotografie di August Sander in quanto 

sottomette il ritratto individuale alle esigenze archivistiche della 

serializzazione151. 

 

                                                 
149 Benjamin parla della  repentina decadenza del gusto  che  sopraffece  la  fotografia negli anni’80 dell’Ottocento  in 
Piccola storia della fotografia, cit., p. 66. 
150  Clement  Greenberg  in  Avanguardia  e  kitsch  riflette  sulla  comparsa  di  un  nuovo  fenomeno  culturale,  una 
retroguardia, nato contemporaneamente all’avanguardia: quello che i tedeschi chiamano kitsch. “Il kitsch è un prodotto 
della rivoluzione  industriale,  la quale ha urbanizzato  le masse dell’Europa occidentale e dell’America e ha  istituito  la 
cosiddetta alfabetizzazione universale”. Possedere una certa cultura non era più ormai un tratto di distinzione sociale: 
ora anche i contadini trasferiti nelle città, che costituiscono il proletariato e la piccola borghesia, sanno leggere e scrivere 
e ricercano dei passatempi. Il kitsch è il prodotto nato per soddisfare questa nuova domanda di mercato; è un surrogato 
culturale, che trae la propria linfa vitale dalla tradizione culturale, destinato a quelle persone che cercano degli svaghi 
ma che non sanno cosa sia  la vera cultura.  Il kitsch ha permesso di eliminare  la distinzione tra  i valori presenti solo 
nell’arte e quelli che si possono trovare in altri campi; è un’arte sintetica che fornisce un’esperienza surrogata immediata 
a  chi  non  ha  quell’adeguata  sensibilità  per  cogliere  il  senso  di  un’opera  d’arte:  il  kitsch mostra  l’effetto  e  non  i 
procedimenti dell’arte, come invece fa l’avanguardia. Per un maggior approfondimento, in particolare per comprendere 
come sia stata utilizzata la cultura di massa dai regimi politici, vedi C. Greenberg, Avanguardia e Kitsch in L’avventura 
del Modernismo. Antologia critica, Johan & Levi, Milano 2011. 
151 August Sander fu incaricato di creare una sorta di catalogo della società tedesca durante la Repubblica di Weimar: 
Ritratti del Ventesimo Secolo. 
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  Cinque anni più tardi, in L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica, Benjamin arriverà a una posizione diversa e più 

radicale, secondo cui la fotografia non deve tentare di rivendicare la 

specificità del suo medium; infatti, solo attraverso la negazione delle sue 

caratteristiche potrà essere riconosciuto il suo valore di medium indipendente. 

Benjamin dunque attraverso questa nuova considerazione, inizierà a 

concepire la fotografia come oggetto teorico; nel momento stesso in cui la 

fotografia viene intesa come oggetto teorico inevitabilmente perde la sua 

specificità di medium. Ripercorrendo brevemente i punti toccati da Benjamin 

nella sua opera del 1936 possiamo notare come egli tracci un percorso storico 

partendo dagli effetti scioccanti che dadaisti e futuristi andavano cercando nei 

loro collages, per poi passare alle sensazioni di angoscia provocate dall’ottica 

inconscia rivelata dalla fotografia, e infine analizzare i procedimenti del 

montaggio cinematografico; si tratta quindi di un percorso che non dimostra 

alcun interesse per il medium fotografico in quanto tale. Il vantaggio offerto 

da questa considerazione della fotografia è la possibilità di comprendere le 

diverse ragioni che portano a una trasformazione di tutto il mondo dell’arte 

in generale e non solo in quello della fotografia. Se in Piccola storia della 

fotografia aveva illustrato la perdita dell’aura come una tendenza interna alla 

storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

tecnica l’intenzione di Benjamin è invece diversa: vuole vedere il fotografico. 

È interessato cioè alla riproduzione meccanica, in tutte le sue forme moderne 

e tecnologiche, che costituisce allo stesso tempo sia la fonte che il segnale di 

una totale perdita dell’aura in tutta la cultura. Inevitabilmente l’arte perderà 

la sua unicità e la sua autenticità, avverrà quindi una trasformazione assoluta: 

“l’opera d’arte riprodotta diventa in misura sempre maggiore la riproduzione 

di un’opera d’arte predisposta alla riproducibilità”152. Considerando la 

fotografia come oggetto teorico Benjamin mette a fuoco due concetti basilari 

e, oserei dire, anche rivoluzionari. Il primo riguarda il campo dell’oggetto, 

dove tutte le unità, diventando serializzate grazie alla struttura di 

riproduzione, risulteranno tra loro equivalenti; conseguenza di questa 

serializzazione sarà la maggior disponibilità degli oggetti che, essendo 

                                                 
152 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 27. 
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fisicamente più vicini, risulteranno anche più comprensibili alle masse. Il 

secondo riguarda invece il soggetto che acquisisce un nuovo tipo di 

percezione: “una percezione la cui sensibilità per ciò che nel mondo è dello 

stesso genere è cresciuta a un punto tale che essa, mediante la riproduzione, 

attinge l’uguaglianza di genere anche in ciò che è unico”153. 

 

Rosalind Krauss osserva come la convergenza tra il mondo dell’arte e 

quello della fotografia, iniziata nella seconda metà degli anni sessanta del 

secolo scorso, coincida con il boom avvenuto nel mercato della fotografia154. 

Nota inoltre come le istituzioni dell’arte (musei, collezionisti, storici e critici) 

si siano interessate al medium fotografico nel momento in cui la fotografia 

entrava nella pratica artistica come oggetto teorico, ovvero come strumento 

di decostruzione della suddetta pratica. Utilizziamo le parole di Krauss per 

esplicitare meglio questo concetto: “la fotografia si identifica con l’arte 

decretando e documentando nello stesso tempo una trasformazione 

fondamentale che prevede l’abbandono della specificità del singolo medium 

in favore di una pratica incentrata su quella che è stata chiamata arte in 

generale, cioè il carattere generico di un’arte indipendente da un supporto 

specifico e tradizionale”155. In particolare fu l’arte concettuale a servirsi della 

fotografia, principalmente per due motivi. Il primo è che ha sempre avuto un 

legame con il visivo di cui la fotografia si presta ovviamente ad essere un 

valido strumento di indagine. Il secondo motivo è invece legato al fascino 

esercitato della fotografia in quanto riesce a collocarsi all’interno di svariati 

ambiti senza possederne mai uno specifico. La fotografia, e naturalmente fu 

sempre Benjamin il primo a considerare questo aspetto, non era legata all’idea 

di autonomia o specificità: molto spesso infatti è accompagnata dalla 

didascalia. L’arte concettuale apprezzò particolarmente questo aspetto perché 

grazie alla fotografia era possibile condurre un’indagine sulla natura dell’arte 

senza però scendere nello specifico. L’essere intrinsecamente ibrida portò 

                                                 
153 Ibidem, p. 25. Questa operazione di estrazione viene descritta da Benjamin come la liberazione dell’oggetto dalla sua 
guaina. 
154  Cifre  che  testimoniano  l’immensa  diffusione  della  pratica  fotografica  sono  quelle  riportate  da  Bourdieu  in  La 
fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media. Ad esempio negli anni Sessanta in Francia gli apparecchi venduti ogni 
anno erano 854.000 e almeno ogni due famiglie vi era un apparecchio in uso. Per un maggior approfondimento si vedano 
ad esempio i dati riportati nelle note dell’Introduzione, pp. 44‐45. 
155 R. Krauss, Reinventare il medium in Reinventare il medium – Cinque saggi sull’arte oggi, cit., p. 54. 
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quindi allo sviluppo della fotografia foto-concettuale. “La capacità mimetica 

della fotografia la apre a forza sulla pratica generale avanguardista di imitare, 

assumendo la forma di tutta una serie di esperienze di non-arte o anti-arte, 

allo scopo di criticare le pretese dell’arte colta, mai esaminate prima d’ora”156.  

 

  Come abbiamo visto fin qui, l’apoteosi della fotografia, ovvero il suo 

successo commerciale, accademico e museologico, arriva nel momento in cui 

si allontana dalla nozione di medium per rivelarsi come oggetto teorico grazie 

alla sua eterogeneità. Questo periodo finì però ben presto attorno agli anni 

Ottanta, e la fotografia perse la sua forza decostruttiva per entrare in quello 

dell’obsolescenza. Fu ancora una volta Benjamin il primo a considerare il 

rapporto tra l’obsolescenza e le possibilità di riscatto del mezzo fotografico 

che le venivano offerte da questa particolare condizione di essere fuori moda. 

Improvvisamente la fotografia si ritrovò tra gli scarti industriali, uscì 

dall’ambito dell’uso sociale; ciò offriva però la possibilità di valutarne 

l’aspetto estetico. D’ora in poi non deve più annullare il suo medium, ma anzi 

può reinventarsi come medium artistico proprio grazie al particolare status di 

obsolescenza. La fotografia quindi si trova in un periodo, definito da Krauss, 

post mediale e post concettuale perché si è passati dal consumo di massa 

all’obsolescenza. Questa condizione tuttavia non è affatto negativa; possiamo 

dire anzi che l’obsolescenza ha un ruolo di redenzione in rapporto al concetto 

di medium. 

 

 

La “condizione di obsolescenza” 

Come si è visto, Krauss riprende l’immagine dialettica di Walter 

Benjamin secondo la quale il momento in cui l’oggetto diventa fuori moda 

esso ha la possibilità di rivelare qualcosa che è al di là del suo sviluppo storico 

e anticipa qualcosa che avverrà nel futuro; dunque la condizione di 

obsolescenza costituisce proprio la possibilità del rinnovamento. 

Naturalmente ciò che sarà inventato grazie a questa nuova condizione non 

dovrà essere un’occasione unica, ma deve trasformarsi in un vero e proprio 

                                                 
156 Ibidem, p. 56. 
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linguaggio, basandosi su un sistema di regole affinché la si possa considerare 

un medium a tutti gli effetti.  Bisogna però chiarire che cosa si intende, e 

soprattutto cosa intende Krauss, per medium. Con il termine medium non si 

vuole indicare la restaurazione delle forme di supporto precedenti come ad 

esempio la pittura, la scultura, il disegno o l’architettura, né tanto meno la 

semplice tecnica di esecuzione; in generale non significa considerare la mera 

condizione materiale dell’opera. Il medium è qualcosa di più complesso, è un 

insieme di regole, una “matrice generativa” di convenzioni che possono 

derivare sì dalle condizioni materiali, ma che non sono mai identiche ad esse, 

è uno “spazio disciplinato” di possibilità che si apre all'artista157. L’arte deve 

sapersi reinventare, non può utilizzare i media già esistenti; deve reinventare 

il medium, intendendolo come un insieme di regole, di convenzioni, di 

automatismi che derivano dall’uso che si decide di fare del mezzo utilizzato 

indipendentemente dalla sua struttura, ovvero dalle sue caratteristiche 

materiali. In altre parole significa impiegare un medium già esistente ma 

utilizzarlo come linguaggio anziché come semplice strumento meccanico. 

Nel periodo postmediale è indispensabile la reinvenzione del medium da parte 

dell’artista. Esempio significativo è Jackson Pollock la cui pittura d’azione, il 

dripping, costituisce la dimostrazione di ciò che significa reinventare il 

medium, ovvero inventare un nuovo linguaggio che si basi su nuove regole e 

convenzioni. L'orizzontalità non è il semplice presupposto che permette al 

colore di colare sulla tela stesa a terra, ma è un medium a tutti gli effetti, un 

"vettore fenomenologico" che permette all’artista di entrare in una nuova 

dimensione e in una nuova intenzionalità artistica158.   

 

  Tornando a parlare della fotografia, possiamo notare che essa si 

presenta come esempio eloquente dello status dell’essere fuori moda, ovvero 

quello di offrire ad una forma espressiva la possibilità di essere rifondata 

come medium. La fotografia si afferma infatti come medium nelle pratiche 

artistiche quando venne meno l’idea di specificità e si diffusero le pratiche 

concettuali che consideravano l'arte come a un'attività 'indifferente' ai mezzi 

                                                 
157 Rif., R. Krauss La crisi della pittura di cavalletto in Reinventare il medium– cinque saggi sull’arte oggi, p. 29. 
158 Possiamo notare come  in questo modo, attraverso  la ricerca di un nuovo  linguaggio specifico, venga superata  la 
necessità del Modernismo di trovare un linguaggio che sia adeguato ai tempi attraverso le avanguardie. 
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impiegati. Fu quindi nel momento in cui venne considerata come oggetto 

teorico che si affermò come medium e quando entrò nella condizione di 

obsolescenza si poté affermare come medium reinventato e venne così 

indagato il suo aspetto estetico. Tutto ciò non è legato ad un recupero 

nostalgico regressivo di una tecnica ormai desueta, ma è la condizione per 

poter reinventare e rinnovare il medium159. Per spiegare l’importanza 

dell’essere fuori moda, credo non ci siano parole migliori di quelle di 

Benjamin: “Nel momento della sua obsolescenza, la fotografia può ricordarci 

la sua promessa: non come revival di sé o di altri media artistici inattuali, ma 

della pluralità necessaria delle arti, una condizione plurale che si pone fuori 

da qualsiasi idea filosofica unificante dell’Arte. Altro modo di affermare il 

bisogno per l’idea di medium di redimere lo specifico dall’abbraccio mortale 

del generale”160. 

 

  Dopo aver illustrato questi concetti fondamentali che ci hanno 

permesso di cogliere la vicinanza di Rosalind Krauss al pensiero di Walter 

Benjamin, è possibile passare all’analisi dei testi raccolti in Teoria e storia 

della fotografia. 

 

 

 

Il discorso sulla fotografia  

 

  Analizzando i primi due saggi, Sulle tracce di Nadar e Gli spazi 

discorsivi della fotografia, Krauss ci dimostra perché non sia possibile parlare 

genericamente di una storia della fotografia, ma come essa dipenda dal 

contesto storico in cui era nata e come il suo spazio discorsivo non debba per 

forza coincidere con quello della storia dell’arte. Rosalind Krauss apre il suo 

primo saggio analizzando il libro di Nadar Quando ero fotografo. Il desiderio 

di Nadar era quello di comunicare e diffondere la formidabile scoperta della 

fotografia, un fenomeno di tipo storico che procede come un flusso continuo 

nel quale quindi non è possibile separare il presente dal passato. Quando 

                                                 
159 Rif., R. Krauss, Prefazione in Reinventare il medium – cinque saggi sull’arte oggi. 
160 R. Krauss, Reinventare il medium, cit., pp. 68‐69. Per un maggiore approfondimento vedi nota 23 a pagina 69. 
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scrisse il suo libro nel 1900, osservò in maniera retrospettiva che il senso di 

mistero e timore che avvolgeva questa sensazionale scoperta si andava 

superando e che ormai la fotografia iniziava ad entrare nella vita quotidiana 

di molte persone. Tuttavia solo il primo capitolo, I primitivi della fotografia, 

risulta essere un racconto storico, mentre gli altri dodici sembrano essere una 

serie di aneddoti legati alla conoscenza personale di Nadar dei i protagonisti 

delle vicende narrate. In particolare, nel primo capitolo egli racconta la 

reazione di Balzac nei confronti della fotografia e della sua superstizione nei 

confronti di questa nuova scoperta; temeva infatti che attraverso lo scatto 

potesse venir catturata una parte della sua anima. Nadar cerca di spiegare 

questa reazione attraverso la “Teoria degli Spettri”: “Dunque, secondo 

Balzac, ogni corpo, in natura, è composto da varie serie di spettri, in strati 

sovrapposti all’infinito, stratificati in membrane infinitesimali, in tutti i sensi    

in cui si attua la percezione ottica. Non essendo consentito all’uomo di creare, 

- cioè dar concretezza a una cosa solida a partire da un’apparizione e 

dall’impalpabile, ossia dal nulla fare una cosa – ogni operazione daguerriana 

interveniva a rivelare, distaccava e tratteneva, annettendoselo, uno degli strati 

del corpo fotografato. Ne deriva per detto corpo, e a ogni operazione ripetuta, 

l’evidente perdita d’uno dei suoi spettri, ossia di una parte fondamentale della 

sua essenza costitutiva”161. 

Considerando la “Teoria degli Spettri” secondo una prospettiva 

scientifica, possiamo notare che vi è già la consapevolezza che la fotografia 

può esistere solo grazie alla presenza dell’oggetto che viene fotografato. 

“Paragonabile ad un innesto fisico, la fotografia è necessariamente in rapporto 

diretto con il suo referente e innesca l’attività di impressione diretta altrettanto 

inevitabilmente dei passi nella sabbia”162. La condizione esistenziale della 

fotografia è quindi la prossimità fisica con l’oggetto: la fotografia dipende 

strettamente dallo scambio che avviene tra due corpi che si trovano nello 

stesso luogo. Utilizzando il linguaggio proprio della semiologia potremmo 

dire che già Nadar considerava la realtà fotografica come un indice, ovvero 

come traccia significante il cui legame con la cosa che rappresenta è quello di 

                                                 
161 F. Nadar, Quando ero fotografo, Abscondita Srl, Milano, 2004, cit., p.14. 
162 R. Krauss, Sulle tracce di Nadar in Teoria e storia della fotografia, Mondadori, Milano 1996, cit., p. 11. 
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essere stata fisicamente prodotta dal suo referente163. Nel XIX secolo la 

concezione di traccia era naturalmente ben differente da quella attuale dei 

semiologi. Con traccia si intendeva la manifestazione di un senso; attraverso 

la traccia un oggetto diventava intelligibile; era quindi una teoria a metà strada 

tra la scienza e lo spiritismo. La “Teoria degli Spettri” di Balzac, e la sua 

convinzione di poter conoscere l’interiorità dell’uomo attraverso la superficie 

della pagina di un romanzo o di un’immagine, derivano dagli studi della 

fisiognomica secondo i quali si potevano cogliere la morale e la psicologia 

dell’uomo dai suoi caratteri fisiognomici, essendo questi una traccia164. Il 

carattere veniva paragonato a un generatore di immagini che venivano 

proiettate sul mondo come se fossero ombre del soggetto. Questa immagine 

delle ombre proiettate evoca un altro elemento fondamentale della Teoria 

degli Spettri: la luce. E’ la luce che permette di “fare una cosa dal niente”, è 

l’elemento che permette il collegamento tra il mondo delle impressioni 

sensibili e quello dello spirito165. Non c’è da stupirsi infatti se attorno agli 

anni ’90 del XVIII secolo venne proposta la fotografia postmortem, cioè la 

stampa di una fotografia del defunto attraverso l’utilizzo delle sue ceneri, 

ottenendo così la fotografia degli spiriti. Tale pratica non fu molto diffusa, ma 

in compenso il ritratto mortuario fu il genere più richiesto ai fotografi: anche 

attraverso la fotografie mortuarie si può percepire questa convinzione 

secondo cui la fotografia, tramite la luce, poteva collegare il mondo degli 

spiriti a quello sensibile. Questa forte credenza nel potere rivelatore sia della 

traccia fisiognomica che della luce la si può incontrare anche nell’opera La 

matita della natura del 1844 di Fox Talbot. Naturalmente Nadar non credeva 

così fortemente nello spiritismo come i primitivi della fotografia, suoi 

predecessori; egli infatti racconta con un filo di ironia il timore di Balzac nel 

farsi fotografare; inoltre, solo raramente si prestò come fotografo di ritratti 

funebri. Ciò non toglie però il fatto che la sua Teoria degli Spettri resti 

                                                 
163 R. Krauss, Sulle tracce di Nadar in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 12. 
164  In particolare Balzac si  rifà agli studi di Lavanter e al suo  libro L’arte di conoscere gli uomini dai  tratti della  loro 
fisionomia del 1806. Per un maggiore approfondimento si vedano le note 6 e 7 a pagina 13 contenute in Sulle tracce di 
Nadar. 
165 Balzac si ispirò all’Arcana Coelestia di Swedenborg in cui si tentò di dimostrare l’esistenza di un mondo intelligibile, 
la chiave di volta del suo sistema è costituita dalla luce che permette di comprovare che vi è una corrispondenza tra la 
sfera naturale e quella dello  spirito.  Il mondo  sensibile non è altro  che un mondo di  tracce  in  cui  l’invisibile viene 
impressionato sul visibile. 
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comunque ancora legata a queste teorie in cui scienza e spiritismo si fondono 

e che egli condivida il pensiero secondo cui la fotografia è una traccia che 

porta con sé un contenuto psicologico. Tuttavia Nadar non ritiene che la 

fotografia possa essere una traccia intelligibile attraverso la quale si possa 

conoscere la realtà; egli utilizza questa nozione di traccia intelligibile come 

semplice base estetica. In altre parole “il fatto che la fotografia renda i 

fenomeni in termini di senso è una condizione possibile ma non necessaria 

della sua esistenza”166. Le sue fotografie realizzate nel 1855 per l’Esposizione 

Universale di Parigi sono un esempio efficace per comprendere il passaggio 

dalla fotografia intesa come traccia intelligibile all’estetizzazione della 

traccia. Le fotografie ci mostrano le differenti mimiche facciali di repertorio 

del mimo Charles Debureau; la registrazione di queste tracce fisiognomiche 

testimoniano quindi un rapporto tra la fisiognomica e l’arte pantomima. Esiste 

pertanto un filtro estetico costituito dalla capacità del mimo di trasformare 

l’automatismo della traccia in una serie di gesti volontari, dalla sua capacità 

di creare un suo proprio linguaggio chiamato da Mallarmé “scrittura”. In 

particolare in una di queste foto Debureau (fig.1) mima accanto ad una 

macchina fotografica la registrazione della propria immagine in cui la luce 

gioca un ruolo determinante nella registrazione; infatti la scena è illuminata 

ed è visibile una serie di ombre proiettate che evocano la fotografia come 

traccia. Altro elemento interessante è il fatto che egli reciti di fronte ad uno 

specchio evocando così anche il tema del doppio; anche la macchina 

fotografica è infatti uno specchio in cui possono esistere 

contemporaneamente oggetto e soggetto. Questa immagine di Debureau 

aspira a rappresentare la fotografia come uno specchio complesso; non mette 

in scena infatti la semplice registrazione dello sdoppiamento ma ricrea 

proprio il procedimento fotografico che avviene attraverso i segni prodotti 

dalla luce. Con questa immagine così particolare Krauss ci vuole mostrare 

come l’utilizzo estetico del mezzo fotografico che si andava sviluppando 

fosse legato al contesto culturale in cui era nata la fotografia, ovvero a quel 

fascino che esercitavano la scienza e lo spiritismo. Lo stesso Nadar cerca di 

rievocare nel suo libro quell’atmosfera che si respirava nei primi decenni di 

                                                 
166 Ibidem, p. 22. 
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diffusione della fotografia, “nel cercare di evocare quell’atmosfera ci ricorda 

che i media estetici hanno una storia sorprendente, e anche che il loro avvenire 

è incerto: difficile da prevedere, impossibile da rubare”167.  

 

 Nel secondo saggio, Gli spazi discorsivi della fotografia, Krauss 

mette a confronto due fotografie di Timothy O’Sullivan intitolate Tufa Domes 

(figg. 2 e 3) in cui viene rappresentato lo stesso soggetto: la prima del 1868, 

l’altra è una fotolitografia del 1878. Possiamo notare come la prima rispetti i 

codici designati dalla storia dell’arte della fotografia di paesaggio del XIX 

secolo in cui il senso di misteriosa e silenziosa bellezza è reso attraverso 

l’appiattimento dello spazio; nella litografia invece viene a mancare 

completamente questo senso di mistero e l’immagine risulta assolutamente 

banale. La differenza tra queste due immagini è dovuta al fatto che esse 

appartengono a due ambiti culturali distinti e di conseguenza la percezione 

risulta diversa perché hanno intenti differenti. La litografia, appartenendo allo 

spazio discorsivo della geologia, è legata alla scienza empirica e ha lo scopo 

di mettere in evidenza gli elementi essenziali della descrizione topografica, 

quali un orizzonte ben definito e i dati geologici. Bisogna però chiedersi in 

quale spazio discorsivo operi la fotografia del 1868 alla quale sono stati 

attribuiti dei criteri estetici della pittura di paesaggio. Per poter giungere ad 

una risposta è necessario prendere in esame il discorso estetico del XIX secolo 

e il suo svilupparsi all’interno dello spazio di esposizione. L’arte infatti 

veniva prodotta per essere esposta lungo la parete che costituisce lo spazio 

d’esposizione principale; anche se altre forme dello spazio artistico sono state 

prodotte dalla critica d’arte e dalla sua produzione di scritti. Il supporto 

materiale dell’esposizione, la parete, costituisce anche il significante di 

inclusione, cioè determina cosa sia da considerare artistico e meritevole 

quindi di essere esposto rispetto a ciò che non viene esposto perché 

considerato non arte. Gli artisti, soprattutto i pittori di paesaggio, cercarono 

di interiorizzare questo spazio di esposizione, costituito dalla parete, 

attraverso il loro sistema di rappresentazione che annullava la profondità data 

dalla prospettiva in favore di un’organizzazione ortogonale della superficie 

                                                 
167 Ibidem, p. 27. 
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tale da comprimere lo spazio di esposizione e rappresentarlo all’interno di 

un’unica tela. Considerare l’opera d’arte come la rappresentazione del proprio 

spazio espositivo rientra nella logica del Modernismo e quindi si potrebbe 

dire che anche la fotografia, in questo caso specifico quella di O’Sullivan, 

rientri all’interno di questo discorso estetico. Che la fotografia di O’Sullivan 

rientri o meno nello spazio discorsivo estetico di esposizione, si tratta di 

un’elaborazione retrospettiva, compiuta utilizzando criteri metodologici 

posteriori al periodo in cui vennero scattate le foto. Si tratta di un tentativo di 

inserire la fotografia all’interno del mondo dell’arte cercando di ricostruire la 

storia della fotografia legittimandola all’interno dello spazio discorsivo 

dell’arte. 

 

Peter Galassi in Prima della fotografia, ha sostenuto che “lo scopo di 

questo saggio è quello di mostrare che la fotografia non fu una creatura 

bastarda abbandonata sulla soglia dell’arte, ma una legittima erede della 

tradizione pittorica occidentale”168. Per operare questa legittimazione Galassi 

esamina la struttura interna e formale che accomuna la fotografia alla pittura 

o, meglio, che la conferma come diretta continuazione di una pratica estetica 

che andava mutando la sua struttura. Analizzando soprattutto gli studi 

preparatori e gli schizzi di Constable e di Degas della prima metà del XIX 

secolo egli dimostra che la prospettiva utilizzata non era più quella 

rinascimentale, basata su una costruzione sintetica, considerata uno 

strumento per poter costruire un’immagine a tre dimensioni partendo dalla 

superficie bidimensionale. Questo nuovo e opposto tipo di prospettiva, 

definita da Galassi analitica, prevedeva invece un’immagine dichiaratamente 

piatta, perché bidimensionale, partendo dalla realtà che invece è 

tridimensionale, in cui veniva annullato il senso di profondità in favore di una 

tendenza più piatta e frammentata, proprio la stessa che caratterizza la 

fotografia d’esterni del XIX secolo. Si dimostra allora che la fotografia non è 

solo figlia delle tradizioni tecniche, ma che anzi è “il prodotto dello stesso 

spirito di ricerca nelle arti che integrarono e svilupparono 

                                                 
168 Vuole dimostrare  la  legittimità estetica della  fotografia. La dimostra osservando che  la prospettiva analitica, che 
caratterizza la fotografia, era già presente nella pittura di paesaggio alla fine del XVIII secolo e che quindi la fotografia 
non  è  figlia  delle  tradizioni  tecniche ma  piuttosto  di  quelle  estetiche.  P.  Galassi,  Prima  della  Fotografia,  Bollati 
Boringhieri, Torino 1989, cit., p. 17. 
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contemporaneamente la prospettiva analitica e la visione empirica”169. 

Tuttavia osservando la fotografia di O’Sullivan la legittimazione di Galassi 

non convince del tutto; non sembra infatti che lo scopo del fotografo fosse 

quello di produrre qualcosa di artistico e che abbia eliminato il senso di 

profondità attraverso la prospettiva analitica. Questa perplessità viene 

confermata se si prende in considerazione il supporto utilizzato: le fotografie 

di O’Sullivan esistevano infatti sotto forma di vedute stereoscopiche. E’ 

pertanto opportuno distinguere tra due apparecchi: quello della macchina 

fotografica a lastre 23 x 30 e quella per le vedute stereoscopiche, poiché due 

supporti differenti implicano anche due diversi ambiti di percezione. Lo 

spazio stereoscopico è uno spazio prospettico strutturato come una specie di 

visione senza campo laterale in cui tutta l’attenzione viene a concentrarsi sul 

soggetto rappresentato nell’immagine, impedendo allo sguardo dello 

spettatore di distrarsi. L’immagine stereoscopica appare invece come una 

serie di piani multipli che si dispongono nello spazio; per poter decifrare 

questo spazio lo sguardo deve liberare il campo dell’immagine effettuando 

uno spostamento. Questa operazione di sgombero dello spazio è 

completamente differente rispetto a quello che avviene osservando un quadro, 

sono differenti gli sforzi muscolari che l’illusione ottica dell’immagine 

stereoscopica fa compiere allo sguardo; l’immagine stereoscopica è una sorta 

di rappresentazione di ciò che accade quando osserviamo un vasto panorama. 

Altra differenza tra lo spazio pittorico e quello stereoscopico è il 

tempo impiegato nell’osservazione dell’immagine. Contemplare le vedute 

stereoscopiche implicava un tempo molto lungo per poter osservare tutti i 

dettagli dell’immagine. Krauss riprende la parole di Holmes, strenuo 

difensore della stereoscopia, per descrivere il particolare tipo di sguardo che 

questo mezzo implicava: “la mente si dirige tastoni nelle profondità stesse 

della fotografia”170, deve ricorrere all’evocazione di stati psichici estremi 

come l’ipnosi e il sogno. La percezione indotta dallo stereoscopio sembra 

anticipare, ed essere quindi molto affine, a quella del cinema, in cui lo 

spettatore si isola all’interno dell’immagine e viene separato da ogni possibile 

intrusione del mondo circostante piuttosto che alla prospettiva analitica 

                                                 
169 R. Krauss, Gli spazi discorsivi della fotografia in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 33. 
170Ibidem, p. 36. 
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presente nella pittura di paesaggio171. Le immagini stereoscopiche inoltre 

venivano definite con il termine vedute, evocando così uno profondità 

organizzata secondo la prospettiva e garantendo così un effetto spettacolare; 

naturalmente anche le fotografie di O’Sullivan sono composte come delle 

vedute. Era quindi con il termine di veduta, e non di paesaggio, che si 

descrivevano le immagini fotografiche che si iniziarono a presentare nelle 

esposizioni realizzate attorno agli anni ‘60. Il termine veduta ci porta a 

compiere anche un’altra riflessione che riguarda il soggetto dell’immagine e 

la sua importanza: viene lasciato grande spazio al soggetto raffigurato, alla 

meraviglia della natura, che diventa così l’oggetto protagonista della scena 

lasciando in ombra l’identità dell’autore. Alla luce di queste riflessioni risulta 

evidente che le fotografie di O’Sullivan appartengono ad uno spazio 

discorsivo completamente differente a quello espositivo e che non hanno 

niente a che vedere con la prospettiva analitica presente nella pittura di 

paesaggio. “L’una compone l’immagine di un ordine geografico, l’altra 

rappresenta lo spazio di un’Arte autonoma e della sua Storia idealizzata e 

specializzata, costituita dal discorso estetico”172. Con queste parole Rosalind 

Krauss vuole sottolineare come i critici d’arte contribuirono a forgiare la 

fotografia come forma d’arte, facendola entrare nei musei, applicandovi i 

generi del discorso estetico e considerando queste immagini dei paesaggi 

anziché vedute. Applicarono inoltre anche altri termini propri del linguaggio 

estetico come ad esempio il concetto di artista che, come abbiamo visto, non 

può applicarsi alla fotografia topografica dal momento che le vedute sono 

caratterizzate dall’isolamento del loro oggetto e non ha alcuna importanza chi 

sia stato l’autore esecutivo dello scatto fotografico e la sua personale carriera 

di “artista”. Il concetto di artista e anche quello di opera, intesa come il lavoro 

dell’artista, attraverso cui esprime la sua arte, vennero applicati in ambito 

fotografico per far rientrare la fotografia all’interno della storia dell’arte e per 

poterla considerare come un elemento proprio della sua evoluzione stilistica, 

ma Rosalind Krauss contesta la legittimità di questa operazione. 

 

                                                 
171 Se il dispositivo del processo cinematografico venne anticipato dallo stereoscopio quest’ultimo deriva a sua volta dal 
diorama che permetteva l’isolamento dello spettatore e garantiva un effetto spettacolare della realtà. Fu grazie a questo 
effetto che il cinema divenne così popolare e strumento di comunicazione di massa.  
172 Ibidem, p. 39. 
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Krauss, sempre nello stesso saggio, utilizza il caso di Eugène Atget e 

dell’archivio delle sue diecimila fotografie per spiegare come questo lavoro 

documentario fosse stato assimilato erroneamente a un discorso estetico173; in 

particolare, si riferiva al caso del Museum of Modern Art di New York e 

all’esposizione intitolata Atget e l’arte della fotografia in cui il concetto di 

opera d’artista veniva considerato come modello unificatore del vasto corpus 

dell’archivio. Le diverse interpretazioni e letture del corpus, volte a 

comprendere il senso del vasto lavoro di Atget si basarono sul tentativo di 

decifrare il misterioso sistema di numerazione delle fotografie. Si notò infatti 

che spesso le immagini non seguivano un ordine cronologico e si tentò di 

spiegare ciò come un tentativo di Atget di porre le sue opere “al servizio di 

una causa più grande della semplice espressione personale”174. In realtà il 

sistema di numerazione non aveva nulla di misterioso: si trattava 

semplicemente di una sistematizzazione di un catalogo suddivisa in cinque 

diversi soggetti topografici175, e l’intenzione di questo vastissimo lavoro era 

quello di ritrarre il vasto e vario spirito della cultura francese. Le intenzioni 

di Atget furono di tipo socioestetico e questo lavoro lo portò ad essere “il più 

grande antropologo visivo della fotografia”176. Tuttavia la spiegazione 

secondo cui l’intenzione unificatrice di tutta l’opera fosse quella di 

rappresentare l’interrelazione tra la natura e la cultura rimane 

un’interpretazione parziale. Non bisogna dimenticare che il sistema di 

codifica utilizzato da Atget derivava dal catalogo delle biblioteche e dalle 

collezioni topografiche e che quindi molto spesso i soggetti apparivano 

standardizzati in quanto il fotografo era obbligato ad applicare le categorie 

della documentazione storica e topografica, seguendo un preciso piano 

documentario. Il catalogo è una mathesis177, non un’idea; il lavoro svolto da 

Atget, più che implicare un desiderio di rappresentazione socioculturale, 

                                                 
173 L’applicazione di un discorso estetico all’archivio delle diecimila foto di Atget iniziò nel 1925 con i Surrealisti che lo 
scoprirono e iniziarono a pubblicare alcune delle fotografie. 
174 Ibidem, p. 45. Krauss riprende le parole di John Szarkowki che tentava di spiegare e interpretare questa incoerenza 
del vasto lavoro di Atget. 
175 Il codice venne decifrato da Maria Morris Hambourg. Per un maggior approfondimento vedi M. Morris Hambourg, 
Eugène Atget, 1857‐1927: The Structure of the Work, Columbia University 1980. 
176 Ibidem, p. 46. 
177 Termine adottato nel linguaggio filosofico con il significato di “scienza matematica”.   
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risulta pertanto essere l’applicazione di un sistema in cui non è assolutamente 

presente il concetto di autore. L’unico modo per analizzare queste fotografie 

è quello di considerarle secondo il loro status di archivio e di procedere con 

un metodo archeologico per non cadere nella falsità storica utilizzando le 

categorie derivate dall’estetica come quelle di autore, opera e genere. Krauss 

conclude il saggio con le parole di Foucault, contenute in L’archeologia del 

sapere, per descrivere le formazioni discorsive dell’archivio a cui rispondo le 

fotografie di Atget: “Esse non si devono intendere come un insieme di 

determinazioni che si impongono dall’esterno al pensiero degli individui, o 

vi risiedono dentro e quasi preventivamente; esse costituiscono piuttosto 

l’insieme delle condizioni secondo cui si esercita una pratica, secondo cui 

questa pratica dà luogo a degli enunciati parzialmente o totalmente nuovi, 

secondo cui infine essa può essere modificata. Più che di confini imposti 

all’iniziativa dei soggetti, si tratta del campo in cui essa si articola, delle 

regole che mettono in opera, delle relazioni che le servono da supporto. Si 

tratta di far apparire le pratiche discorsive nella loro complessità e nel loro 

spessore; far vedere che parlare significa fare qualcosa, qualcosa di diverso 

che esprimere quello che si pensa”. 

 

  Per concludere il confronto tra questi due saggi, Sulle tracce di 

Nadar e Gli spazi discorsivi della fotografia, che costituiscono la prima parte 

di Teoria e storia della fotografia in cui Rosalind Krauss riflette sulla 

possibilità di costruire un discorso attorno alla fotografia, possiamo notare 

come sia possibile un avvicinamento della fotografia ad un’esigenza estetica, 

come dimostra la foto del mimo Debureau, ma questo interesse rivolto 

all’estetizzazione rimane comunque un processo legato al contesto in cui 

nacque la fotografia, un processo in qualche modo naturale e conseguente alla 

cultura e al pensiero dell’epoca. A differenza di ciò che accade nel secondo 

caso, quello dell’archivio delle fotografie di Atget, in cui avviene una 

forzatura nell’applicazione del linguaggio estetico proprio del mondo 

dell’arte che non porta assolutamente al chiarimento del lavoro del fotografo, 

ma anzi crea solamente una falsificazione della storia volendo imporre a tutti 

i costi una metodologia che non appartiene alla fotografia. Krauss quindi 
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invita a formulare un discorso in merito alla fotografia che tenga sempre ben 

presente il contesto a cui si riferisce; non bisogna tentare a tutti i costi di 

inserirla all’interno del mondo dell’arte utilizzando dei criteri e concetti che 

non le appartengono. A volte può effettivamente avere un’inclinazione 

all’estetizzazione, come nel primo caso, ma altre volte invece i criteri da 

utilizzare sono altri, nel secondo caso infatti semplicemente si basa su un 

sistema di codifica dei cataloghi. Krauss dimostra così che non esiste un unico 

discorso sulla fotografia, perché essa può riferisti ad ambiti, a spazi discorsivi 

molto vari e distinti; di conseguenza cambiano sempre i criteri e i metodi per 

indagarla in base al contesto di riferimento. 

 

 

 

Fotografia e arte 

 

  Krauss naturalmente non nega la possibilità che vi sia un intreccio 

tra il percorso fotografico e quello artistico, cerca di spiegarci in che modo è 

avvenuto l’incontro tra questi due mondi attraverso quattro saggi che 

costituiscono la seconda parte del suo libro intitolata per l’appunto La 

fotografia e la storia dell’arte. 

 

 

La perdita dell’intelligibilità 

  Krauss nel primo saggio di questa seconda parte, L’impressionismo: 

il narcisismo della luce, cerca di individuare la possibile relazione tra l’arte 

modernista, in cui il narcisismo è fortemente presente (basti pensare ai 

videasti che si registrano nell’azione di registrarsi, e l’Impressionismo che 

costituì l’ultima fase del realismo). Le prime parole di Krauss in merito a 

questa relazione sono che “forse solo la nostalgia li può accomunare”. 

L’intento del videasta è quello infatti di mostrare il contatto con se stesso 

senza pensare di rivolgersi in alcun modo agli altri; atteggiamento del tutto 

opposto era quello degli Impressionisti che invece volevano riportare sulla 

loro tela il mondo esterno. 
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Una perplessità sorge però quando si analizza l’Impressionismo dato 

che sì i pittori impressionisti cercano di rappresentare il realismo, ma allo 

stesso tempo mostravano anche il procedimento e le modalità interne che 

servivano per creare questo processo descrittivo realista. L’illusione pittorica 

divenne frammentata e l’immagine mostrava così le sue componenti: i 

depositi di pigmenti, le tracce del pennello, la tela bianca sottostante. Uscendo 

dagli ateliers per avvicinarsi fisicamente ai loro soggetti gli Impressionisti in 

realtà crearono un impedimento nel riconoscimento del soggetto raffigurato, 

determinando così una contraddizione tra la volontà di continuare la strada 

del Naturalismo e questa nuova raffigurazione in cui non era immediato il 

riconoscimento del soggetto. Per poter comprendere la portata rivoluzionaria 

degli Impressionisti è necessario capire che cosa si intendeva per quadro nel 

XIX secolo. Il quadro era definito come un’unità costruita, una visione 

unificatrice basata su una visione coerente. Non era assolutamente pensabile 

che l’immagine potesse essere frammentata. Colui che anticipò questa 

frammentazione dell’immagine fu Daubingy, il quale realizzava le sue opere 

all’aperto, abbozzando l’impressione di ciò che aveva visto attraverso 

l’utilizzo di macchie di colore giustapposte178. E’ interessante riflettere su 

come Daubingy si sia così tanto allontanato dalle convenzioni dell’unità 

compositiva dell’epoca: senza alcun dubbio venne influenzato dalla pratica 

fotografica. 

La fotografia, fin dai suoi primi strumenti quali il dagherrotipo e il 

calotipo, ebbe la capacità di cambiare completamente la visione umana, o 

meglio di far comprendere all’uomo di quanto limitata sia la sua capacità 

visiva e di come questa scoperta avrebbe cambiato necessariamente il suo 

rapporto con la natura. Attraverso la fotografia non si disegnava 

semplicemente la natura; infatti “il dagherrotipo le offre il potere di riprodurre 

se stessa”179. La fotografia rivelava la straordinaria capacità della natura di 

ricreare se stessa, la luce permetteva alla natura di restituire la sua somiglianza 

senza alcun intervento umano rivelando così anche un’altra potenzialità della 

                                                 
178 Théophile Gautier nel suo libro La storia dell’Impressionismo definisce l’opera di Daubigny in questi termini. 
179 Sono queste le parole che Daguerre nel 1839 pronunciò all’Accademia delle Scienze di Parigi quando mostrò per la 
prima volto il dagherrotipo. 
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natura, ovvero di poter superare la percezione umana. Inoltre, attraverso il 

fotometro si dimostrò la limitatezza della visione umana. L’uomo può 

percepire infatti solo una gamma ristretta di colori dello spettro luminoso; in 

realtà in natura esiste uno spettro luminoso molto più ampio rispetto a quello 

che l’occhio umano può vedere. Se la fotografia portò a scoprire la limitatezza 

della visione umana inevitabilmente questa scoperta produsse anche una crisi 

all’interno del mondo della rappresentazione della natura: la pittura 

presentava una scala di valori troppo limitati per rappresentare la natura 

rispetto alla sua autorappresentazione fotografica. 

 L’idea che la natura fosse in grado di riprodurre se stessa attraverso 

un atto di autocontemplazione ricorda quell’immagine di narcisismo che 

accompagnava le prime osservazioni critiche dell’invenzione fotografiche. 

Baudelaire scriveva: “da quel momento, l’immonda compagnia si precipitò, 

come un solo Narciso, a contemplare la propria immagine triviale sulla 

lastra”180. Krauss, partendo da questa immagine narcisistica con la quale si 

era soliti additare la scoperta fotografica, presenta una nuova e differente 

riflessione al riguardo. Il narcisismo che la fotografia aveva insegnato agli 

Impressionisti era di un altro tipo; aveva infatti portato a comprendere che 

specchiandosi nell’acqua non vi si scorge l’immagine della natura, ma la sua 

impenetrabilità. Gli Impressionisti compresero che era impossibile stabilire a 

priori l’unità della rappresentazione pittorica della natura dopo questa perdita 

di intelligibilità. Esempio di questa nuova consapevolezza e dei relativi 

problemi interni della natura e dell’arte fu Monet che rifiutò di ricreare 

un’unità compositiva a priori. La composizione impressionista si basava 

sull’unità per compensazione; vi era infatti la consapevolezza che lo spazio 

raffigurato nel quadro è in realtà incomprensibile e l’unica possibilità di 

creare un’unità è quella all’interno dello spazio della tela perché l’unità reale 

del paesaggio è inaccessibile. “Il trattamento che la composizione fa subire 

allo spazio, la strana stenografia dei colpi di pennello lo fa subire alla 

tessitura. Questa pelle formata dallo strato pigmentato afferma l’esistenza di 

uno scarto tra ciò che l’occhio vede della natura e ciò che la natura vede di se 

                                                 
180 R. Krauss, L’impressionismo: il narcisismo della luce in Teoria e storia della fotografia, vedi nota 4 a pagina 58. 
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stessa”181. La fotografia aveva permesso di comprendere che esisteva una 

distanza tra la percezione umana e la realtà. Gli Impressionisti capirono che 

l’uomo, e anche il pittore, erano esclusi dal funzionamento intrinseco della 

natura e l’unica soluzione di ripiego per poterla rappresentare era il ricreare 

un’unità fondata sull’introspezione. Se l’Impressionismo fu quindi l’arte che 

preparò il terreno al Modernismo, fu anche la base fondante per produrre 

un’arte basata sull’organizzazione didattica della percezione; queste due 

correnti risultano essere molto più affini di quanto si possa pensare. Non è 

solo il senso di nostalgia ad accomunarle, ma proprio gli stessi procedimenti 

formali.  

 

 

La fotografia come traccia  

 

  Attraverso il secondo saggio, Marcel Duchamp o il campo 

immaginario, Rosalind Krauss vuole mostrare la portata rivoluzionaria di 

Duchamp che attraverso il suo lavoro artistico riuscì a negare la nozione di 

opera e a far crollare i criteri tradizionali dell’arte basati su forme strutturali 

di opposizione come quella disegno-colore, spirito-corpo e ideale-sensibile. 

E’ proprio infatti il lavoro di Duchamp che spinge la critica americana a 

riflettere sul ruolo della fotografia e a raccogliere questa serie di saggi che 

costituiscono Teoria e storia della fotografia; egli infatti riuscì a sostituire le 

regole dell’iconicità proprie dell’opera d’arte con quelle dell’indicizzazione 

che caratterizzano la fotografia, come vedremo. Duchamp non condivideva 

l’idea modernista secondo cui esisterebbe un’autonomia dell’arte; l’arte 

infatti doveva scontrarsi con il mondo reale e le sue forme più basse. In 

particolare egli si servì della fotografia182 per realizzare con la sua arte una 

sorta di mediazione sulla forma più semplice del segno visivo, la stessa forma 

che generalmente si conosce attraverso la fotografia.  

Krauss vuole spiegare il rapporto tra Duchamp e la fotografia, e più in 

generale tra l’arte e la fotografia, analizzando l’opera del Grande Vetro (fig.4) 

                                                 
181 Ibidem, p. 62. 
182 Realizzò numerosi ritratti fotografici, scrisse saggi sulla fotografia stereoscopica,  il quadro che gli diede notorietà 
Nudo che scende  le scale del 1912  fu  ispirato dai  lavori di  Jules‐Etienne Marey che utilizzava  la cronofotografia per 
studiare l’anatomia. 
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che solo in apparenza sembra non aver nulla a che fare con la pratica 

fotografica. In un primo momento pare non ci possa essere nessuna vicinanza 

tra questi due mondi; gli oggetti sulla lastra effettivamente non sono 

identificabili e non sono quindi associabili ad un’immagine fotografica in cui 

invece si riconosce immediatamente il soggetto raffigurato. Tuttavia, se li si 

osserva con maggior attenzione ci si accorge che loro presenza si estende in 

tutte le tre dimensioni all’interno del campo bidimensionale della lastra, 

riusciamo a percepirli come qualcosa di presente, come se fossero sospesi 

all’interno dell’opera: è la stessa sensazione che abbiamo di fronte ad una 

fotografia. Inoltre la trasparenza della lastra permette una diretta continuità 

con la realtà, gli oggetti non sono imprigionati in qualche luogo astratto e 

indefinito, sono prigionieri all’interno del nostro mondo. Nel Grande Vetro 

riscontriamo un realismo simile a quello che la fotografia ci può offrire. 

Tuttavia esiste anche un secondo aspetto che lega quest’opera al mezzo 

fotografico: lo stato di dipendenza. Guardiamo e interroghiamo la fotografia 

come se fosse un documento, ma essa tuttavia non ci può parlare e dare 

informazioni; si avverte così una doppia sensazione osservando un’immagine 

fotografica: il desiderio e l’insufficienza. Questa sensazione fu quella 

percepita quando la fotografia si diffuse nella coscienza di massa e può essere 

spiegata attraverso le parole di Walter Benjamin: “Contemporaneamente i 

giornali illustrati cominciano a proporre una segnaletica. Vera o falsa – è 

indifferente. In essi è diventata per la prima volta obbligatoria la didascalia. 

Ed è chiaro che essa ha un carattere completamente diverso dal titolo di un 

dipinto. Le direttive che colui che osserva le immagini in un giornale illustrato 

si vede impartire attraverso la didascalia, diventeranno ben presto più precise 

e impellenti nel film, dove l’interpretazione di ogni singola immagine appare 

prescritta dalla successione di tutte quelle che sono già trascorse”183. Il testo 

esplicativo, ovvero la didascalia, era un elemento essenziale, strutturale 

secondo Roland Barthes, perché la fotografia ci dà un senso di presenza, ma 

è una presenza muta, non è mediata da nessun processo di simbolizzazione o 

di organizzazione interna che invece caratterizza le arti mimetiche. Allo 

stesso modo il Grande Vetro, inserendosi in una cultura di consumo come la 

                                                 
183 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, cit., p. 29. 
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fotografia, necessita di una didascalia, di un testo esplicativo per poter legare 

le sue componenti all’interno di un discorso. Il titolo completo dell’opera, La 

sposa messa a nudo dai suoi celibi, anche, non fornisce infatti una 

spiegazione esaustiva; anzi, crea una sorta di mistero. Il testo che fornisce la 

chiave di lettura dell’opera, Note o anche Scatola verde, venne pubblicato nel 

1934, otto anni dopo la presentazione dell’opera. Tuttavia, essendo scritto con 

uno stile criptico e allegorico, non fornisce un’unica spiegazione ma apre la 

strada a diverse possibili interpretazioni, anche contradditorie, dell’opera. 

Krauss, nella Prefazione della Scatola verde, individua 

un’affermazione che sembra confermare che il Grande Vetro possa 

appartenere al campo del fotografico, quando dice “per isolare il segno della 

concordanza […] una scelta di possibilità […] posa extrarapida”. Senza alcun 

dubbio espressioni come esposizione rapida, segno isolato rimandano ad un 

linguaggio fotografico. Inoltre, le tre aperture che nella Note vengono 

chiamati Pistoni di corrente d’aria sono stati creati attraverso tre fotografie 

scattate in momenti diversi. I pistoni sono quindi una traccia, una 

registrazione, un segno fotografico che è stato trasportato all’interno 

dell’opera. E’ proprio analizzando il Grande Vetro, come accennavo 

all’inizio di questo paragrafo, che Rosalind Krauss arriva a definire la 

fotografia come una traccia fotochimica che può essere eseguita solo se vi è 

un legame con il referente materiale. Solo attraverso questa presenza fisica 

dell’oggetto fotografato può avvenire il processo di referenza che colloca la 

fotografia all’interno della categoria dei segni definiti indiziali da Charles S. 

Pierce, la classe nota con il nome indice: “Le fotografie, e in particolare le 

fotografie istantanee, sono molto istruttive perché sappiamo che per certi 

aspetti assomigliano esattamente agli oggetti che rappresentano. Ma questa 

somiglianza è dovuta alle fotografie che sono state prodotte in circostanze tali 

per cui erano fisicamente forzate a corrispondere punto per punto alla natura. 

Da questo punto di vista, dunque, esse appartengono alla seconda classe di 

segni: i segni di connessione fisica”184. La fotografia quindi non rientra nella 

categoria di icona in cui il segno è legato da un rapporto di somiglianza visiva 

al referente, come accade invece con i quadri. Questo può apparire un po’ 

                                                 
184 C. S. Peirce, Semiotica, Einaudi, Torino 1980, cit., p. 151. 
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strano, dato che la fotografia assomiglia senz’altro di più al referente, 

all’oggetto che rappresenta, rispetto a quanto possa fare un quadro. Ma 

l’aspetto che la fa rientrare nella categoria dei segni indiziali è il processo 

della sua produzione, molto diversa rispetto a quella della pittura. Le icone 

infatti sono configurative, si può cioè selezionare l’aspetto del referente da 

rappresentare, mentre nel caso degli indici, e quindi anche nel caso della 

fotografia, la somiglianza visiva è “fisicamente forzata”, utilizzando 

l’espressione di Peirce, ed è proprio questa particolare dimensione formativa 

che permette di identificarla come indiziale. In particolare la classe di oggetti 

designati come fotogrammi affermano l’esistenza della fotografia sotto forma 

di traccia, di ombra proiettata dalla luce su una superficie fotosensibile dove 

viene impressa l’impronta.  

Uno dei massimi esperti del fotogramma era Man Ray, amico e 

collaboratore di Duchamp durante la realizzazione del Grande Vetro; non c’è 

quindi da meravigliarsi se le forme dei Pistoni di corrente d’aria, che sono 

stati dipinti seguendo delle sagome ritagliate, ricordino il tentativo di Ray di 

ridurre la fotografia ad una forma di silhouette completamente piatta. 

Qualsiasi elemento che compone il Grande Vetro manifesta l’interesse di 

Duchamp per la traccia, per l’indice. Ad esempio le sette forme coniche che 

si trovano nella parte inferiore, chiamate Setacci, sono state ottenute dal 

deposito di polvere. Duchamp ci mostra così un altro tipo di traccia: quella 

lasciata dal tempo. Attraverso i Pistoni e i Setacci possiamo ora comprendere 

quanto Duchamp sia interessato al fotografico e in particolar modo al suo 

statuto semiologico di traccia; rivolge la sua attenzione alla natura strutturale 

di questo statuto che è completamente diverso dalla altre forme di 

rappresentazione. Bisogna comprendere che il lavoro fatto da Duchamp, 

nonostante sia legato alla “volgarità” in arte, è in qualche modo profetico. 

Egli si rese conto che il mondo ormai stava cambiando e, con esso, anche la 

struttura delle forme visive, e che questo cambiamento veniva in particolare 

determinato dalla fotografia. 

 A sua volta è Rosalind Krauss che ci permette di cogliere questa presa 

di coscienza di Duchamp e di capire la portata rivoluzionaria del suo lavoro. 

Così termina il suo saggio Marchel Duchamp o il campo immaginario: “ciò 

che l’arte di Duchamp suggerisce è che questo cambiamento della forma delle 
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immagini, che costituiscono sempre di più il nostro ambiente, comporta un 

cambiamento nella struttura dominante della rappresentazione, e che a sua 

volta questo avrà forse conseguenze sugli stessi processi simbolici e 

immaginari – il modo di produzione dei segni cioè intacca anche i processi di 

conoscenza”185. Con queste parole Krauss vuole sottolineare che la fotografia 

e i suoi criteri indiziali influenzarono inevitabilmente il mondo dell’arte, lo 

modificarono dall’interno, cambiandone le regole formali e di 

rappresentazione. Accenna inoltre alla possibilità di un cambiamento più 

ampio; non solo per poter comprendere il lavoro di un artista è necessario 

ricorre ad un nuovo sistema basato sulla fotografia intesa come indice, ma 

anche per poter comprendere, più in generale, il processo della conoscenza 

che ha subito tale cambiamento. 

 

 

La fotografia come strumento critico 

 

Nel terzo saggio, La fotografia come testo: il caso Namuth/Pollock, 

Krauss riflette sulla scarsità di esempi forniti dalla storia dell’arte in cui un 

artista rappresenti un altro artista; normalmente accade infatti che sia l’artista 

stesso ad autorappresentarsi assieme agli oggetti che costituiscono l’emblema 

della sua identità, come ad esempio la sua tela o la sua macchina fotografica. 

Rappresentandosi però come soggetto l’artista non si ritrae mai nel momento 

dell’azione, nel gesto di realizzare la sua arte, non vi è mai movimento; ciò 

che esso rappresenta è lo sguardo: “la fissità degli occhi gli permette di 

simbolizzarsi come intelligenza mediatrice, come agente costituente 

dell’opera”186. 

Con lo sviluppo della storia dell’arte diventò sempre più difficile 

capire dove collocare il lavoro dell’artista, se l’atto artistico risiede nello 

sguardo e nella contemplazione dell’oggetto da rappresentare o se nell’atto 

dell’azione e della manipolazione fisica. Ad esempio per i Surrealisti il lavoro 

dell’artista corrisponde ad una trascrizione degli impulsi proveniente 

dall’inconscio, attraverso l’automatismo l’artista rispondeva quindi alla sua 

                                                 
185 R. Krauss, Marchel Duchamp o il campo immaginario in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 85. 
186 R. Krauss, La fotografia come testo: il caso Namuth/Pollock in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 86. 
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vita onirica. In particolare, con la generazione dei nuovi pittori astratti 

americani degli anni Cinquanta il quadro venne concepito come azione e si 

cominciò a parlare di Action Painting187. Emblema della pittura d’azione fu 

Jackson Pollock. La critica iniziò a pubblicare articoli per descrivere l’azione 

dell’artista, ma per comprendere il suo nuovo metodo di pittura, il dripping, 

nulla risultò più efficace delle fotografie scattate da Hans Namuth mentre 

Pollock dipingeva (fig.5). Per comprendere l’Action Painting era necessario 

esaminare il gesto che aveva prodotto il dipinto; le fotografie di Namuth 

mostrando questa gestualità, divennero parte integrante dell’opera stessa, un 

pezzo della vita che le opere portano con sé188.Anche Greenberg descrisse e 

apprezzò il lavoro di Pollock perché, secondo il teorico modernista, l’opera 

di Pollock rispettava i criteri formali della pittura modernista; le linee viscose 

e gocciolanti sulla tela erano una perfetta sintesi tra la bidimensionalità, che 

costituiva la specificità del quadro, e l’illusionismo spaziale. Pollock era 

riuscito a ricreare il senso dello spazio all’interno della superficie 

bidimensionale annullando i rapporti tra figura e sfondo, che danno una 

sensazione tridimensionale, attraverso le sue linee aggrovigliate. Tuttavia, le 

modalità critiche applicate da Greenberg per comprendere il lavoro di Pollock 

non tengono conto delle fotografie di Namuth. 

Nessun critico si interessò molto al lavoro di Namuth, in quanto le 

foto venivano semplicemente considerate un supporto visivo al testo scritto. 

Solo quando Jean Clay nel 1977 scrisse un articolo sulla rivista Macula 

intitolato Hans Namuth, critico d’arte il lavoro del fotografo venne rivalutato 

e maggiormente considerato. Per la prima volta si rifletté sul lavoro del 

fotografo e si capì che le sue fotografie non erano delle semplici prove 

documentarie del lavoro di Pollock, ma che erano delle entità estetiche 

intenzionali frutto del lavoro del fotografo in quanto artista. Possiamo notare 

come nel campo di queste fotografie Pollock si trovi sempre schiacciato tra le 

tele, la figura umana è quasi assente. Queste fotografie ricreano lo spazio 

dell’all over. Grazie alla riflessione di Clay possiamo vedere le fotografie di 

Namuth come delle vere e proprie opere indipendenti, ma soprattutto lo 

                                                 
187 Il termine Action Painting venne coniato da Harold Rosenberg che nel 1952 scrisse un articolo in Art News intitolato 
The American Action Painter in cui descriveva la nuova pittura non convenzionale di Jackson Pollock e lo definì come 
“pittore d’azione”. 
188 L’Action Painting aveva annullato qualsiasi distinzione fra l’arte e la vita, secondo la definizione di Rosenberg. 
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studioso ci invita a comprendere che queste fotografie sono delle letture 

critiche della pittura di Pollock. Riflettendo su quale sia la funzione della 

critica e cioè il mostrare ciò che nell’opera ci è sfuggito, il segnalare un 

particolare, possiamo ora comprendere che anche un’opera d’arte, e quindi 

anche la fotografia, può adempiere alla funzione di strumento critico. 

Rientrano proprio in questo caso le fotografie di Namuth, non infatti un 

semplice reportage, ma un’interpretazione critica del lavoro di Pollock. 

 Ora resta solo da capire perché Pollock decise di farsi fotografare, e 

quindi di farsi rappresentare da un altro artista, dato che normalmente, come 

detto all’inizio, questo non avveniva e l’artista solitamente si 

autorappresentava. Decise di farsi fotografare durante i suoi procedimenti di 

lavoro perché capì che questo suo nuovo metodo di lavoro costituiva una 

frattura nella storia tradizionale della pittura. Il suo modo di lavorare e la 

vastità della tela infatti non gli permettevano di vedere l’immagine creata 

nella sua totalità, non poteva leggerla finché la tela era posta a terra e lui vi 

lavorava sopra, doveva aspettare di collocarla sulla parete. Sicuramente i 

grandi dipinti di Pollock esercitano un grande fascino immediato, ma in realtà 

hanno bisogno di un’interpretazione e di una lettura dei dilemmi pittorici di 

cui sono portatori, come ad esempio il dibattito secolare tra la linea e il colore, 

per poter essere veramente compresi. Non bisogna infatti dimenticare che il 

lavoro di Pollock è intellegibile solo se messo in relazione con la tradizione; 

deve essere quindi rifiutata l’idea di immediatezza, quell’idea di significato 

immanente agli oggetti dell’esperienza. 

Le fotografie di Namuth sono spesso fatte dall’alto, mostrando così un 

punto di vista insolito sia per lo spettatore che per l’artista stesso, che 

normalmente osservano dal basso. Questa inquadratura dall’alto ricorda la 

tradizione della fotografia aerea in cui si cercava di esplorare dei nuovi punti 

di vista che non erano mai stati visibili alla pittura. Queste vedute aeree 

portano a riflettere sulla questione dell’interpretazione, gli oggetti ripresi 

dall’alto spesso sono difficili da riconoscere e le loro dimensioni sono 

completamente alterate. In questo modo la fotografia aerea ci mostra una 

realtà che è stata trasformata completamente, non la si percepisce nella sua 

immediatezza, è necessaria una lettura e una codifica di essa: la realtà è 

diventata un testo. “La fotografia aerea svela dunque uno strappo nel tessuto 
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della realtà”189, a differenza degli altri tipi di fotografia che invece tendono a 

metterci in rapporto diretto con la realtà. 

 

  Mettendo l’accento sui diversi mezzi della fotografia Krauss 

introduce una distinzione tra pittura e fotografia. I materiali della pittura non 

hanno infatti per forza un rapporto contingente con l’immagine creata, cioè 

esiste una separazione tra il tocco del pennello e l’immagine finale 

dell’oggetto rappresentato; per la fotografia esiste invece solo un rapporto di 

contingenza. Per dirlo con le parole di Krauss “la fotografia è un commutatore 

del reale e la pittura, intrinsecamente, non lo è allo stesso modo”190. Inoltre 

l’immagine data dalla fotografia non sembra essere appoggiata sopra al 

supporto materiale, come invece può accadere con un quadro; l’immagine 

fotografica si trova all’interno del supporto, anzi ne costituisce la parte 

integrante. Basti pensare alla possibilità di stampare una fotografia in diversi 

formati per comprendere che il rapporto fisico dell’immagine con il suo 

supporto è totalmente differente rispetto a quello della pittura. Nelle 

considerazioni finali Krauss torna a riflettere sul rapporto tra fotografia e 

pittura di cui aveva già stabilito le differenze in precedenza, definendo la 

fotografia come traccia indiziale e la pittura come icona. Qui marca ancora la 

differenza tra le due sottolineando che esse hanno un rapporto differente con 

la realtà. Tra la fotografia e la realtà vi è uno stretto rapporto di contingenza, 

mentre il rapporto tra la pittura e la realtà non è così forte; vi è infatti un 

rapporto di verosimiglianza che non presuppone per forza la presenza fisica 

dell’oggetto rappresentato nel momento della sua riproduzione. 

 

 

La realtà come rappresentazione 

 

  Krauss apre il quarto saggio, Fotografia e Surrealismo, facendo un 

paragone tra la foto di Man Ray Monumento a Sade del 1933 (fig. 6) e 

Autoritratto di Florence Henri del 1928 (fig.7). Osservandole, possiamo 

subito notare ciò che hanno in comune: l’attenzione rivolta al contenente e 

                                                 
189 Ibidem, p. 95. 
190 Ivi. 
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non al contenuto, che Krauss definisce come natura semiotica o emblematica 

dell’incorniciatura. Entrambe le immagini offrono allo spettatore una 

particolare presa del soggetto fotografico attraverso l’inquadratura e anche la 

stessa forma inquadrante (una croce rovesciata) fornisce, in questo caso, alla 

cattura un significato di tipo sessuale. Attraverso questa comparazione Krauss 

non ha nessuna intenzione di intraprendere un esercizio di iconografia 

comparata, il suo interesse è rivolto al taglio delle immagini più che al loro 

contenuto. Vuole mettere in evidenza delle affinità tra la pratica fotografica 

esercitata in Francia e quella esercitata in Germania tra gli anni Venti e 

Trenta: entrambe queste pratiche considerano la fotografia in termini di 

“supplemento”. 

Krauss utilizza il metodo comparativo per ricordarci che era il metodo 

attraverso il quale si poteva cogliere lo stile e, parlando di arte surrealista, era 

il problema dello stile e la definizione di questa corrente artistica così 

eterogenea che ancora preoccupava i critici d’arte. Willan Rubin, affrontando 

il problema dello stile, disse che “non si può elaborare una definizione della 

pittura surrealista altrettanto chiara di quella che si può formulare per 

l’Impressionismo o il Cubismo”191; tentò così di dare una definizione 

intrinseca della pittura surrealista analizzando i suoi poli d’attrazione che 

sono: l’automatismo astratto e l’accademismo illusionista. A loro volta questi 

due poli si basano sui due fondamenti della teoria surrealista di Freud: la 

libera associazione (automatismo) e il sogno192. Benché l’automatismo 

astratto e l’illusionismo accademico siano due modi di rappresentazione 

pittorica molto diversi essi sono accomunati dal concetto di immagine 

metaforica. 

Per poter comprendere la definizione di Surrealismo e il suo rapporto 

con la fotografia dobbiamo considerare il pensiero del suo principale 

portavoce, André Breton, e il relativo manifesto. Già nel 1925 Breton si era 

occupato del rapporto tra il Surrealismo e la pittura e lo aveva definito 

secondo i due poli d’attrazione, automatismo e sogno, definizione che 

risultava già più efficace rispetto a quella di Rubin, che quindi non fu la “la 

                                                 
191 R. Krauss, Fotografia e Surrealismo in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 102. 
192 Krauss si rifà ai tentativi di William Rubin di formulare una definizione di stile surrealista in occasione dell’esposizione 
Dada, Surrealism and their Heritage di cui fu organizzatore, vedi nota 6 a pagina 102. 
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prima definizione mai proposta in materia”, in cui naturalmente non mancano 

contraddizioni all’interno della definizione stilistica del Surrealismo a causa 

dell’eterogeneità formale dei diversi artisti appartenenti a questa corrente 

artistica. Breton apre il manifesto Il Surrealismo e la pittura affermando la 

supremazia indiscussa della vista rispetto agli altri sensi, rifiutando così la 

concezione secondo cui l’arte doveva prendere a modello la musica. E’ 

contrario a qualsiasi aspetto premeditato, al riflesso del pensiero; la visione 

deve essere preservata dai ragionamenti, è necessaria l’immediatezza e 

l’automatismo della visione. Le sue parole non potrebbero spiegare meglio il 

suo elogio alla visione: “l’occhio esiste allo stato selvaggio. Le meraviglie 

della terra hanno come solo testimone l’occhio selvaggio che per i colori si 

riallaccia sempre all’arcobaleno”193. Nel Primo manifesto del Surrealismo 

oltre a collocare la scoperta dell’automatismo psichico all’interno 

dell’esperienza delle immagini che si possono vedere soltanto in uno stato di 

dormiveglia, Breton illustra anche un altro privilegio dell’automatismo 

psichico, quello cioè del suo mezzo di comunicazione che è la scrittura. 

L’automatismo psichico è infatti una forma di espressione scritta, una 

produzione di un testo. “La scoperta fondamentale del Surrealismo è nel fatto 

che, senza intenzioni preconcette, la penna che scorre per scrivere o la matita 

che scorre per disegnare filano una sostanza infinitamente preziosa”194. Già 

qui possiamo notare le prime contraddizioni di Breton, nello stesso testo in 

cui esalta la visone parla anche della scrittura preferendola alle immagini e 

conclude che nel Surrealismo dovranno coesistere la percezione e la 

rappresentazione, che invece secondo la cultura occidentale erano due nozioni 

del tutto opposte classificate secondo una gerarchia. La percezione infatti era 

considerata superiore perché percepita come più autentica, vera, frutto di 

un’esperienza immediata a differenza della rappresentazione che poteva 

essere falsa dal momento che era un’esperienza non diretta, ma mediata da 

segni. Breton, favorendo la produzione dell’automatismo corsivo rispetto alla 

descrizione visiva, sembra rovesciare questa supremazia della visione in 

favore della scrittura: ora è l’immagine ad essere un trompe-l’oeil, 

potenzialmente ingannevole. La traccia corsiva della scrittura permette di 

                                                 
193 Ibidem, p. 103. 
194 Ibidem, p. 104. Ripresa dal Il Surrealismo e la pittura. 
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rendere visibile “l’unità ritmica” che Breton definisce come “l’assenza di 

contraddizione, la mobilità degli investimenti emotivi dovuti alla rimozione, 

l’intemporalità e la sostituzione della realtà psichica, soggetta soltanto al 

principio di piacere, alla realtà esterna”195. Grazie all’automatismo si può 

accedere alla regione dell’inconscio in cui è presente il “sentimento 

oceanico”, definito da Freud come quell’ambito infantile dei piacere 

libidinale che non è ancora stato represso dalla civilizzazione e dalle sue 

frustrazioni. L’automatismo può essere sotto forma di scrittura ma non è mai 

una rappresentazione, è una presenza dell’interiorità più profonda, Breton 

dice che la scrittura è un “pensiero parlato”, quindi il pensiero non lo si può 

rappresentare, è ciò che appare assolutamente chiaro allo spirito, immediato 

per l’esperienza e non è mediato da alcun segno. 

Tuttavia, come già detto in precedenza, Breton non è coerente e 

accoglie nella sua teorizzazione del Surrealismo anche la rappresentazione. 

La definizione di Bellezza Convulsiva, espressione per designare il 

meraviglioso che è alla base del Surrealismo, ruota proprio attorno alla 

rappresentazione. La contraddizione risulta ancora più evidente se si 

considera il pensiero di Breton in merito alla fotografia. Considerando il suo 

odio per “la figura reale di oggetti reali” si sarebbe portati a credere che la 

fotografia venga disprezzata in quanto mezzo di comunicazione realista per 

eccellenza. In realtà Breton tollera la fotografia, basti pensare che i primi due 

artisti surrealisti furono Max Ernst e Man Ray, uno fotografo e l’altro 

inventore dei rayogrammi; inoltre Breton non considerava quest’ultimi come 

delle rappresentazioni astratte ma li considerava fotografie a tutti gli effetti. 

Ancor più sorprendente è che la fotografia fu addirittura messa al centro delle 

pubblicazioni surrealiste, in cui ci si domandava quando i libri sarebbero stati 

illustrati da fotografie e non più da disegni; non c’è da meravigliarsi quindi 

che le sue opere successive al manifesto del Surrealismo furono 

effettivamente illustrate da fotografie. Ad esempio L’Amour fou del 1937 

venne illustrato da Man Ray e Brassaï dove la presenza di immagini 

fotografiche colpisce per lo scarto rispetto al testo. Su questa strana presenza 

di illustrazioni fotografiche scriverà anche Benjamin dicendo: “In questo 

                                                 
195 Ibidem, p. 105. Ripresa da Il surrealismo e la pittura. 
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genere di luoghi Breton si serve della fotografia in una maniera assai 

singolare: essa fa delle strade, delle porte, della piazze della città le 

illustrazioni di un romanzo popolare, spilla da queste architetture secolari la 

loro evidenza banale per collegarle, con l’intensità più originaria, con 

l’accadere rappresentato, a cui rimandano citazioni testuali col numero della 

pagina, proprio come nei vecchi libri popolari”196. Oltre che nei libri di 

Breton, le fotografie iniziarono ad apparire come illustrazioni nei periodici 

surrealisti, diventando la documentazione illustrativa del testo. Accadde 

proprio quello che Benjamin aveva ipotizzato nella sua L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, ovvero il nuovo ambito dopo la 

scoperta della fotografia sarebbe stata la rivista illustrata in cui si combinano 

assieme testo e immagine. Quello che Benjamin ipotizzò i Surrealisti già lo 

stavano mettendo in pratica. 

Dopo aver considerato come la fotografia veniva utilizzata dal 

Surrealismo, dobbiamo tornare a riflettere sulla sua possibile definizione. 

Come abbiamo detto risulta difficile darne una definizione a causa della sua 

eterogeneità che impedisce ai concetti stilistici, che derivano dal tradizionale 

codice formale della pittura, la formulazione di una definizione intrinseca che 

colga l’unità del Surrealismo. Se invece si studiano le funzioni semiologiche 

della fotografia si può superare la molteplicità del Surrealismo e giungere ad 

una sua possibile definizione. E’ pertanto necessario riconsiderare il ruolo 

della fotografia all’interno del Surrealismo e collocarla al centro della 

definizione stessa di questa corrente artistica. Questo utilizzo della fotografia 

come principio di unità del Surrealismo può risultare strano dal momento che 

anche all’interno della stessa fotografia surrealista esiste un’eterogeneità. 

Esistono infatti diversi generi fotografici surrealisti, vi sono le immagini del 

tutto banali, come ad esempio quelle realizzate da Boiffard per Nadja di 

Breton, le fotografie meno banali ma pur sempre non manipolate e pubblicate 

in Documents (sempre di Boiffard); altre ancora sono immagini documentarie 

di oggetti scultorei che vennero creati per essere fotografati ed in seguito 

furono smantellati; o, ancora, le fotografie manipolate attraverso la stampa 

del negativo, attraverso la stampa di più negativi sovrapposti, oppure la 

                                                 
196 W. Benjamin, Il Surrealismo in Avanguardia e rivoluzione, Einaudi, Torino 1973, p. 17. 
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solarizzazione e il rayograamma resi famosi da Man Ray. Quest’elenco 

potrebbe continuare ancora, ma ciò che manca nella fotografia surrealista è il 

fotomontaggio. Questa tecnica, molto utilizzata dai Dadaisti, venne utilizzata 

raramente dai Surrealisti; esempio importante dell’utilizzo del fotomontaggio 

fu l’autoritratto di Breton realizzato nel 1938 intitolato La scrittura 

automatica (fig.8). Oltre ad essere un fotomontaggio, questa fotografia è 

anche un esempio di en abyme: il microscopio, che rappresenta uno strumento 

ottico, infatti pone nella rappresentazione un’altra rappresentazione che 

riproduce gli aspetti della fotografia. Breton vuole stabilire una correlazione 

intellettuale tra l’automatismo psichico, considerato un procedimento di 

registrazione meccanica, e l’automatismo della macchina fotografica. 

Entrambi hanno la funzione di registrare, e già nel 1920 li associava quando 

dichiarava che “la scrittura automatica apparsa alla fine del XIX secolo è una 

vera e propria fotografia del pensiero”197. Naturalmente si è portati a pensare 

che questa giustapposizione tra visivo e scrittura, tra l’immagine creata 

attraverso il fotomontaggio e la didascalia, crei ancora una volta confusione. 

In questo caso secondo Krauss non vi è alcuna confusione, perché 

l’opera illustra il concetto di scrittura, mostra il procedimento di 

fabbricazione dell’immagine ovvero la tecnica del montaggio. Krauss 

riprende la parole di Louis Aragon che descrivevano l’effetto dei 

fotomontaggi di Max Ernst per introdurre la differenza tra significato e 

significante. Aragon dice che gli effetti prodotti dai fotomontaggi erano simili 

alle parole perché gli elementi che li costituivano erano delle unità separate 

che determinate, proprio come le parole, dalla loro posizione all’interno di 

una frase secondo il controllo della sintassi. Oltre alla semplice successione 

delle parole separate da spazi però in linguistica i segni che formano la parola 

vengono anche distinti in due parti distinte: il significato e il significante. Il 

significato è il senso del segno, il significante invece è il contrassegno che 

costituisce il supporto concreto a quel segno, è l’ordine del significato 

secondo la definizione di Derrida198. Inoltre la spaziatura tra le parole, che 

risulta essere fondamentale per coglierne il senso, riferendoci al contesto 

                                                 
197 Ibidem, p. 110. 
198  Jacques Derrida ha  influenzato molti  critici  impegnati nel dibattito  sul postmoderno  e  sul decostruzionismo.  In 
particolare la scrittura è oggetto Della grammatologia. 
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storico artistico, permette di distinguere il diverso utilizzo che venne fatto 

della fotografia dai Surrealisti e i Dadaisti. 

 I Dadaisti nei loro fotomontaggi lasciavano una spaziatura tra la varie 

immagini; le rappresentazioni restavano isolate e facevano intravvedere il 

foglio bianco, il supporto materiale. Attraverso la spaziatura si perdeva così 

il senso di simultaneità, non era più possibile cogliere l’istante, svaniva la 

sensazione di presenza; ciò significava presentare le cose attraverso una 

sequenza. Si veniva così a perdere la caratteristica essenziale della fotografia 

che è quella di restituire su una superficie continua l’impronta “di tutto ciò 

che lo sguardo coglie in un sol colpo d’occhio199. Perciò attraverso i 

fotomontaggi dadaisti ciò che si vedeva non era la realtà colta nella sua 

totalità, ma la sua interpretazione attraverso l’ordine sequenziale che si 

decideva di seguire. Per queste ragioni i fotografi surrealisti utilizzarono 

raramente il fotomontaggio. Ciò che li interessava era l’unità fotografica, 

l’integrità della copia di stampa, volevano un contatto diretto con la realtà: 

desideravano creare la percezione del reale in quanto segno. Il procedimento 

da loro prediletto, per poter inserire una spaziatura all’interno della fotografia, 

fu quello del raddoppiamento attraverso il quale era possibile creare un ritmo 

formale della spaziatura, perdendo così il senso di unità dell’istante, e 

presentare l’idea che non esiste più soltanto l’originale ma si è aggiunta anche 

la sua copia. “Il doppio è il simulacro dell’originale, ne è il rappresentante, 

appare per secondo e in quanto accompagnamento non può esistere che come 

rappresentazione, come immagine, ma se lo si vede insieme all’originale, ne 

distrugge la singolarità intrinseca. La duplicazione proietta l’originale 

nell’ambito della differenza, del differire, dell’ogni cosa a suo tempo, della 

gemmazione del molteplice dall’interno dell’uno”200. Il raddoppiamento, 

oltre a trasformare la presenza in una sequenza, ha anche un’altra 

importantissima funzione, da un punto di vista del linguaggio: costituisce il 

significante della significazione201. I Surrealisti giocarono proprio su questo 

                                                 
199 Ibidem, p. 113. 
200 Ibidem, p. 114. 
201  L’importanza  del  raddoppiamento  fonetico  viene  descritto  da  Lévi‐Strauss  in  Il  crudo  e  il  cotto.  Analizzando 
l’esperienza linguistica del bambino si può notare che il gruppo di fonemi /pa/, che è un rumore, è già presente nello 
stadio del balbettamento e che la parola /papa/ deriva dal raddoppiamento. Il raddoppiamento conferisce alla seconda 
sillaba un nuovo significato. La coppia dei due /pa/ costituiscono in questo caso il significante e non il significato. 
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particolare rapporto con la realtà che la fotografia li offriva. La fotografia 

infatti è un’impronta, è una traccia del reale, ottenuta attraverso un 

procedimento di tipo fotochimico, legata a degli oggetti concreti a cui 

rimanda attraverso un rapporto di causalità. La fotografia è molto diversa 

dalle arti tradizionali, come la pittura, la scultura e il disegno; è molto più 

simile geneticamente ad una traccia di un passo sulla sabbia o ai cerchi umidi 

lasciati da un bicchiere freddo su un tavolo. Da un punto di vista semiologico 

i disegni e i quadri sono delle icone mentre le fotografie sono degli indici. 

Avendo la fotografia uno statuto speciale nei confronti del reale i Surrealisti 

la manipolano attraverso la spaziatura e il raddoppiamento per registrare i 

cambiamenti, ovvero le spaziature e i raddoppiamenti di quella precisa parte 

della realtà che è stata impressa nella fotografia. La fotografia viene utilizzata 

per creare un paradosso: trasformare la realtà in un segno, in una 

rappresentazione che può essere spaziatura, scrittura, o ancora presenza che 

viene trasformata in assenza. 

 Il pensiero e la pratica surrealista sono proprio legati a questa 

particolare percezione della realtà: la realtà in quanto rappresentazione. I 

concetti di Meraviglioso e di Bellezza convulsiva, fondamentali per il 

Surrealismo, si basano proprio su questa nozione. Breton per parlare 

dell’estetica convulsiva si riferisce soprattutto alla natura e alla sua 

straordinaria capacità di sdoppiarsi per mostrarsi come mai identica a se 

stessa perché attraverso il doppio la natura si ristruttura sotto forma di segno. 

La Bellezza convulsiva viene definita da Breton attraverso tre esempi 

all’interno di L’Amour fou nel capitolo intitolato La bellezza sarà convulsiva. 

Il primo si rifà al mimetismo che costituisce l’istanza della produzione 

naturale dei segni, in natura infatti un oggetto ne imita un altro, basti pensare 

alle macchie sulle ali delle farfalle che assomigliano agli occhi. Il secondo 

esempio fornito da Breton per definire la Bellezza convulsiva è quello 

dell’estinzione del movimento, ovvero la percezione di un oggetto che 

teoricamente dovrebbe muoversi ma invece è stato fermato, come ad esempio 

una locomotiva immobile. La Bellezza convulsiva dipende dal fatto di 

percepire l’oggetto separato dalla continuità della sua specifica esistenza 

naturale. Il terzo esempio è invece quello costituito dalla scoperta di oggetti 

o di frammenti di parole successivi: il caso oggettivo. Attraverso il caso 
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oggettivo l’emissario appartenente al mondo esterno, quindi l’oggetto o la 

parola scoperti, porta un messaggio al destinatario, colui che li scopre, che 

illumina il suo proprio desiderio. La scoperta costituisce un segno di questo 

desiderio202. Breton utilizza quest’espressione per designare la maniera in cui 

i pensieri inconsci del soggetto possono influire sulla realtà. In sintesi 

possiamo dire che l’estetica surrealista si basi sul concetto di Bellezza 

convulsiva, ovvero sulla percezione della realtà trasformata in una 

rappresentazione, e che la fotografia costituisca un mezzo adatto per poter 

accedere a questa particolare esperienza del reale. Le immagini fotografiche 

non sono delle interpretazioni della realtà ma delle rappresentazioni di essa. 

Tutte le produzioni surrealiste sono accumunate dalla percezione delle natura 

come rappresentazione 

Altro dispositivo teorico, che sta alla base del movimento surrealista 

è, oltre a quello di raddoppiamento come abbiamo già accennato, il concetto 

di spaziatura. La spaziatura all’interno di un’immagine si può ottenere 

attraverso la solarizzazione o inglobando delle cornici presenti nella realtà in 

modo che l’immagine risulti frammentata. Altro esempio di spaziatura è 

quello fornito direttamente dalla fotografia; la macchina fotografica taglia 

infatti l’elemento fotografato e lo separa dalla continuità della realtà. 

L’inquadratura fotografica costituisce perciò una rottura della continuità del 

reale, crea automaticamente la spaziatura che è “il segnale di una spaccatura 

nell’esperienza istantanea del reale, una rottura che produce sequenza”203. Per 

tale motivo i Surrealisti utilizzarono spesso la fotografia e fecero 

dell’inquadratura un segno leggibile: un significante della significazione. 

Essendo l’inquadratura uno strappo nel tessuto della realtà, il frammento di 

realtà che è stato fotografato e delimitato dalla cornice diventa un esempio 

della natura come segno, come rappresentazione. Ciò che viene inquadrato è 

ciò che viene reso visibile: l’inquadratura mostra la scrittura automatica del 

mondo, ovvero mostra la produzione continua di segni. 

Per concludere, alla luce di quanto spiegato fino ad ora, si può 

comprendere il termine “supplemento” attribuito alla fotografia in Europa, tra 

                                                 
202  Breton  in  L’Amour  fou  utilizza  come  oggetto  per  dimostrare  la  natura  semiologica  della  Bellezza  convulsiva  il 
cucchiaio che termina con una scarpetta in miniatura. Breton aveva trovato questo oggetto al mercato delle pulci e vi 
leggeva il proprio desiderio d’amore, fu il segno che innescò la ricerca dell’amore. 
203 Ibidem, p.118. 
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gli anni Venti e Trenta. In questo periodo si avvertiva infatti che un elemento 

supplementare si aggiungeva al reale e lo sguardo fotografico fu celebrato 

come “Nuova visione”204. L’occhio umano essendo imperfetto e impotente 

non è in grado di vedere con precisione la realtà, al contrario gli occhi della 

macchina fotografica riescono a vedere più velocemente e in maniera molto 

più precisa. Lo sguardo fotografico costituisce il prolungamento della visione 

umana che supplisce le debolezze dell’occhio umano diventando una sorta di 

protesi. Naturalmente il mondo, essendo visto non più con gli occhi 

dell’osservatore, ma attraverso quelli della fotografia, sarò inevitabilmente 

modellato secondo i termini che appartengono alla fotografia. 

 

 Volendo riassumere brevemente quanto detto in questo paragrafo 

Fotografia e Arte possiamo vedere come Rosalind Krauss abbia cercato di 

giungere ad una definizione della fotografia in maniera non diretta, ma 

procedendo per gradi, e ci abbia pian piano fatti entrare nel suo modo di 

ragionare. Utilizzando alcune tappe fondamentali della storia dell’arte205, 

come l’Impressionismo, il lavoro di Duchamp che non può essere classificato 

all’interno di un’unica corrente artistica ma che si può definire come in 

precursore dell’arte concettuale, l’Action Painting di Pollock e infine il 

Surrealismo, per mostrarci il rapporto che intercorre tra la fotografia e l’arte 

e di come questo rapporto abbia a sua volta cambiato quello tra l’uomo e la 

realtà. L’Impressionismo può essere considerato il precursore del 

Modernismo grazie alla fotografia che permise una presa di coscienza della 

limitatezza della visione umana e che di conseguenza cambiò il modo di 

rappresentazione della realtà. Già gli Impressionisti mostravano le modalità e 

i procedimenti formali interni della rappresentazione; possiamo quindi vedere 

come la fotografia influenzò l’arte e il suo modo di rappresentazione. Con il 

lavoro di Duchamp invece quest’influenza diventa più forte perché i criteri 

indiziali, attribuiti alla fotografia in quanto traccia, vengono utilizzati per 

creare l’opera d’arte il Grande Vetro. Attraverso questi due esempi possiamo 

cogliere un intreccio tra la fotografia e l’arte; tuttavia Krauss, analizzando le 

                                                 
204 Termine coniato da Moholy‐Nagy, vedi Vision in Motion. 
205  Le  tappe a  cui mi  riferisco  sono  le  tematiche affrontate nei diversi  saggi pertanto non viene  rispettato  l’ordine 
cronologico, ma l’ordine di cui sono stati raccolti i saggi in Teoria e Storia della fotografia. 
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fotografie di Namuth, sottolinea come siano due tipi di segno completamente 

differenti: la fotografia ha un rapporto di contingenza con la realtà ed è quindi 

definibile attraverso criteri indiziali; le arti tradizionali, come ad esempio la 

pittura, invece non hanno necessariamente un rapporto di contingenza, ma di 

somiglianza con il reale e quindi i criteri attribuiti all’arte sono iconici. Infine 

nel saggio sul Surrealismo Krauss approfondisce ulteriormente la funzione 

semiologica che caratterizza la fotografia e ne sottolinea l’importanza perché 

attraverso di essa è possibile definire il Surrealismo che ha compreso che la 

realtà stessa può essere concepita come una rappresentazione, ovvero come 

una segno attraverso gli espedienti tecnici del raddoppiamento e della 

spaziatura della fotografia. 

 

 

 

Fotografia e forma  

 

  Attraverso i tre saggi che costituiscono la terza parte di Teoria e 

storia della fotografia, che sono: Stieglitz: equivalenti, I nottambuli e A 

proposito di Irving Penn: la fotografia come collage, Rosalind Krauss 

considera più da vicino il rapporto tra la fotografia e il Modernismo, 

individuando le analogie, ma soprattutto evidenziandone le sostanziali 

differenze. 

 

 

Il taglio 

 

  Nel primo saggio, Stieglitz: equivalenti, Krauss mette in relazione la 

fotografia e il Modernismo dal momento che sono due diverse forme 

d’espressione nate e sviluppate nello stesso arco temporale. Andando 

cronologicamente di pari passo Krauss individua un problema comune: quello 

dell’impostura. L’idea dell’impostura dell’arte modernista nasce dalla critica 

mossa da Staney Cavell secondo cui l’impostura è una componente intrinseca 

al Modernismo che, essendosi liberato dai criteri di valutazione propri 
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dell’arte tradizionale, non permette più di distinguere tra inganno e 

autenticità.  Prendendo ad esempio l’opera di Malevic Quadrato bianco su 

fondo bianco il problema non è di stabilire se si tratti di una copia o di 

un’imitazione; data la mancanza di un modello preciso offerto invece dall’arte 

tradizionale. Questa assenza di legami con un modello è il cuore del 

problema: come si può capire se il lavoro dell’artista può essere considerato 

un’opera, se la rappresentazione dell’arte viene effettuata attraverso una 

riduzione meccanica e il linguaggio astratto risulta essere uno strumento di 

comunicazione poco efficace perché troppo ermetico? 

 Per gli stessi motivi anche la fotografia può essere accusata di 

impostura e non può essere considerato un linguaggio artistico: non è 

richiesto un grande sforzo per produrre un’immagine, basta il tempo di un 

click, e il processo di produzione è del tutto meccanico. Naturalmente queste 

accuse derivano direttamente dal mondo dell’arte e in particolar modo dal 

Pittoricismo che vedeva nella fotografia la minaccia di una sottrazione del 

terreno d’azione proprio dell’arte. Per difendere invece la legittimità della 

fotografia ad essere parte del mondo dell’arte si possono elencare tutti i dati 

tecnici possibili dell’immagine; ovvero, esistendo una grande varietà di 

pellicole, obiettivi e metodi di sviluppo, il fotografo è di fronte ad una vasta 

scelta per produrre il suo lavoro; non è vero quindi che vi sia solo una 

semplice produzione meccanica dietro alla stampa di una fotografia. Queste 

argomentazioni, secondo Krauss, sono tuttavia delle pseudo critiche in difesa 

della fotografia perché non risolvono il problema in maniera consapevole 

riguardo all’accusa di impostura. 

  Altro argomento utilizzato dai critici per affrontare questo problema 

è quello ontologico, ovvero si tenta di difendere qualcosa cercando di stabilire 

cosa questo sia in realtà. Ma anche cercando di individuare una categoria 

logica applicabile al medium considerato, affinché lo si possa considerare un 

generatore di arte, non si rivolve il problema dell’impostura perché in questo 

modo non si considera affatto la questione storica legata al medium. In altre 

parole “questa strategia rifiuta di riconoscere che solo gli artisti, o più 

precisamente solo certe opere d’arte, fanno di un medium un veicolo per 

l’arte. Poiché si tratta di un evento così contingente, non può essere 
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considerato trans-storico: è sempre strettamente limitato a certi particolari 

contesti”206. 

Un esempio di questo particolare contesto secondo Krauss è il lavoro, 

durato nove anni, degli Equivalenti di Alfred Stieglitz207. Considerando una 

fotografia del periodo giovanile di Stieglitz, Luce e ombra: Paula/Berlino del 

1889 (fig.9), possiamo vedere che oltre a presentarci dei procedimenti formali 

della pittura della fine del XIX secolo attraverso la creazione di marcate zone 

d’ombra e di luce, ci propone una sorta di catalogo di autodefinizioni: la 

composizione così complessa ci mostra ciò che è “in sé” la fotografia. 

Nell’immagine fotografica compare una donna seduta ad un tavolo che scrive; 

osservando però con attenzione si possono trovare nell’immagine numerose 

fotografie della stessa donna e fotografie di paesaggio. Con questa presenza 

di immagini fotografiche all’interno della fotografia, scattata a sua volta da 

Stieglitz, ci viene mostrato il complesso processo della riproducibilità che 

caratterizza la produzione fotografica. All’interno di quest’immagine sono 

inoltre presenti altri elementi che caratterizzano la fotografia come la luce, 

qui mostrata sotto forma di raggi, che costituisce la fonte di visibilità da cui 

dipende la fotografia; la presenza della finestra invece evoca l’otturatore che 

permette alla luce di penetrare nella camera oscura della macchina 

fotografica. Possiamo definire quest’immagine come una costellazione di 

segni che ci rimanda direttamente al processo fotografico che l’ha generata. 

A quest’immagine manca tuttavia una componente essenziale per poter essere 

definita fotografia, secondo la definizione ontologica utilizzata da molti, e 

anche da Cavell: il riconoscimento del taglio della realtà. 

La fotografia infatti può riprodurre la realtà, ma di essa può mostrare 

solo alcuni frammenti; l’essenza dell’immagine fotografica risiede nella 

necessità di questo taglio. La macchina fotografia infatti, essendo un oggetto 

finito, può solamente ritagliare una porzione della realtà che è un campo 

infinitamente più grande. In questa fotografia di Stiegltiz non si trova nulla di 

tutto questo, perché maschera completamente gli effetti di taglio grazie alla 

composizione interna, forse perché alla fine del XIX secolo il taglio non era 

                                                 
206 R. Krauss, Stieglitz: equivalenti in Teoria e storia della fotografia, cit., p 128. 
207 Krauss decide di utilizzare Stieglitz come esempio perché questo fotografo si era preoccupato in prima persona per 
molti anni del problema dello statuto artistico della  fotografia, pubblicando diversi  testi sull’argomento nella rivista 
Camera Work in veste di redattore capo. 
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ancora considerato un elemento essenziale per la definizione di fotografia. 

L’aspetto essenziale della fotografia come taglio infatti è legato al 

Pittoricismo in fotografia e solo quando Stieglitz iniziò a pubblicare tra il 

1916 e il 1917 le prime opere di Paul Stand comprese gli effetti particolari 

che derivano dal taglio. 

  Le fotografia delle nuvole, realizzate tra il 1923 e il 1931, che 

formano il lavoro degli Equivalenti (fig.10) dipendono totalmente dall’effetto 

del taglio, appaiono come delle immagini strappate direttamente dal tessuto 

del cielo. Mostrano inoltre una caratteristica essenziale del cielo: la mancanza 

totale della composizione. Le immagini infatti sono solo il frutto di una 

composizione del tutto imprevista che dipende dal movimento delle nuvole 

del cielo che non è possibile controllare e la verticalità di esse crea un 

particolare effetto di disorientamento. Attraverso tale effetto non è più 

possibile credere che la fotografia sia solo un prolungamento della nostra 

esperienza del mondo, perdiamo completamente il nostro rapporto con la 

realtà attraverso questa verticalità delle nuvole. La verticalità e il taglio si 

rimandano vicendevolmente l’uno all’altro, entrambi ci fanno perdere il senso 

di realtà. Ora non sono più le persone ad essere messe al centro 

dell’attenzione, ma i segni naturali, le nuvole, l’atmosfera, i soggetti stessi 

della fotografia. La funzione del taglio in questo caso non è un semplice 

fenomeno meccanico, perché costituisce l’immagine stessa e trasforma 

completamente il senso della realtà. 

 L’intento di Krauss non è quello di arrivare a definire il taglio come 

l’elemento che costituisce l’essenza della fotografia, come sostenuto dal 

Pittoricismo; lo considera infatti come una della varie componenti che 

costituiscono la fotografia al pari della riproducibilità e del suo statuto 

semiologico di traccia. Semplicemente, in questo caso specifico degli 

Equivalenti di Stieglitz, è stato fatto un uso artistico del taglio e del suo 

effetto. Se si utilizza l’argomento ontologico infatti per definire qualsiasi tipo 

di medium, quindi non solo la fotografia, e legittimarlo come arte si definisce 

a priori la categoria a cui appartiene il medium e si rischia così di cadere 

inevitabilmente nella pratica dell’impostura e di considerare ogni creazione 

come un’opera d’arte senza valutare il lavoro dell’artista e il rischio che ha 
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corso per farlo diventare un’opera d’arte; bisogna quindi valutare ogni singolo 

caso senza costruire a priori una categoria. 

 

 

En abyme 

 

  Nel secondo saggio, I nottambuli, Rosalind Krauss prosegue il suo 

ragionamento secondo cui la fotografia non deve necessariamente essere 

considerato un mezzo che restituisce un’immagine del reale vera ed oggettiva.  

Osservando la fotografia di Brassaï del 1933 in cui viene immortalato 

il poeta Léon-Paul Fargue (fig.11), seduto di notte su una panchina, si è portati 

a domandarsi a cosa assomigli veramente il poeta in questa fotografia. La 

domanda sorge spontanea perché siamo abituati a credere che la fotografia sia 

una testimonianza oggettiva e anche l’inquadratura di questa foto rafforzi il 

senso di oggettività. Il soggetto non è al centro della rappresentazione, è 

spostato verso sinistra e rientra nell’immagine una buona porzione 

dell’ambiente che lo circonda, creando così una prova, interna alla fotografia, 

che si tratti proprio di un’immagine della realtà. In verità esistono anche altre 

informazioni che non ci vengono fornite direttamente dalla questa fotografia, 

ma che comunque conosciamo: Léon-Paul Fargue era amico e fedele 

compagno di Brassaï durante le sue passeggiate notturne tra le vie di Parigi; 

esercizio che gli permetteva di fotografare la città in maniera del tutto 

nuova208. Considerando anche queste informazioni non è più possibile credere 

che la porzione di realtà catturata alla sinistra del poeta sia semplicemente un 

elemento attraverso il quale si vuol mostrare la veridicità e l’oggettività del 

mezzo fotografico. La lunga ombra piatta del corpo del poeta proiettata, 

presente nella parte inferiore della fotografia, crea un senso di impalpabilità 

e ci fa notare come la fotografia possa creare una forma di visione doppia; la 

parte superiore dell’immagine ci dà infatti una sensazione completamente 

opposta: ci dà un senso di solidità immobile. Queste due letture, una legata al 

realismo fornito dalla semplice osservazione dell’immagine fotografia e 

l’altra legata alla conoscenza delle pratiche surrealiste, ci fanno riflettere su 

                                                 
208  I Surrealisti erano soliti passeggiare di notte per  la città e  il poeta Léon‐Paul Fargue si autodefiniva “il pedone di 
Parigi”. Vedi note 1 e 2 a pagina 140. 
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quante diverse possibilità di lettura esitano per la fotografia e che la 

prospettiva del realismo ingenuo costituisce solamente una di queste 

possibilità. 

 Krauss decide di non seguire la prospettiva del realismo ingenuo e di 

considerare il lavoro di riferendosi al contesto surrealista principalmente per 

due motivo. Il primo è che fu proprio Brassaï ad illustrare i principali testi di 

Breton, l’altro è invece per poter cogliere l’utilizzo della fotografia 

documentaria da parte del movimento surrealista. Per cogliere 

l’atteggiamento dei Surrealisti nei confronti della realtà Krauss prendere di 

nuovo in considerazione L’Amour fou di Breton in cui, lungo tutto il testo, 

egli si domanda quale sia la funzione della fotografia. La sua funzione gli 

appare misteriosa e bizzarra; inevitabilmente queste caratteristiche della 

fotografia condizionano l’atteggiamento nei confronti del reale. Anche 

Walter Benjamin rifletté sull’interesse di Breton per la fotografia. Per 

mostrare il pensiero di Benjamin al riguardo Krauss utilizza la stessa parte di 

testo, citata nel paragrafo intitolato La realtà come rappresentazione; questa 

volta però per mostrare qualcosa di diverso rispetto alla nascita della rivista 

illustrata. “In questo genere di luoghi Breton si serva della fotografia, in una 

maniera assai singolare: essa fa delle strade, delle porte, delle piazze della 

città le illustrazioni di un romanzo popolare, spilla da queste architetture 

secolari la loro evidenza banale per collegarle, con l’intensità più originaria, 

con l’accadere rappresentato, a cui rimandano citazioni testuali col numero 

della pagina, proprio cime nei vecchi libri popolari. E tutti i posti di Parigi 

che compaiono qui sono luoghi dove ciò che sta tra queste persone si muove 

come una porta girevole”209. 

L’intento di Krauss in questo caso è quello di fornire una definizione 

più approfondita di “traccia” rispetto a quella contenuta nel saggio Fotografia 

e Surrealismo e per introdurre l’argomento utilizza l’immagine della porta a 

tamburo. Soffermandoci sull’immagine della porta girevole fornita da 

Benjamin si può perfettamente cogliere la presenza di due spazi, uno interno 

e l’altro esterno, in cui vi è la possibilità di muoversi. Per i Surrealisti ogni 

                                                 
209 W. Benjamin, Il surrealismo. L’ultima istantanea sugli intellettuali europei, Einaudi, Milano 1979, cit., p. 17. 
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immagine è una sorta di profezia, un segno che può designare il futuro e il 

senso di questo segno sarà proprio determinato dal futuro stesso. A questa 

concezione surrealista, che costituisce anche la definizione di caso oggettivo, 

si può perfettamente applicare il concetto semiologico di indice e il suo modo 

particolare di legare significante e significato, perché il rapporto tra la traccia 

e il senso, costituito dal referente, avviene per mezzo di un nesso causale che 

è fisico e spaziale. L’immagine della porta a tamburo mostra perfettamente 

questo rapporto tra significato e significante: attraverso il passaggio di uno 

spazio all’altro avviene l’atto della significazione in cui il referente non è 

fisso. 

Per comprendere meglio la tassonomia dei segni bisogna 

necessariamente riprendere la distinzione fatta da C. S. Peirce secondo cui 

esistono tre diverse categorie distinte di segno: i simboli, che funzionano in 

base ad un rapporto arbitrario tra significante e referente, come ad esempio le 

parole; le icone, in cui il significante e il referente sono legati da un rapporto 

di somiglianza visiva (esempio di questa categoria sono i quadri, le piante e 

le carte geografiche); infine il gruppo degli indici (di cui fanno parte la traccia, 

l’impronta digitale, il sintomo medico) dove il referente viene evocato 

attraverso una traccia o un’impronta. Un particolare sottogruppo dell’indice 

è costituito dai segni deittici, un esempio sono le frecce, in cui il referente 

costituisce sia l’oggetto che la direzione mostrata. Altro sottogruppo è quello 

costituito dai sincategoremi, quelle parole vuote, simili a dei contenitori, che 

esistono nei linguaggi verbali e vengono “riempiti” in specifiche momenti 

diventando così temporaneamente dei referenti, (esempi sono le parole 

questo, quello, oggi, domani, qui ora)210. Le fotografie sono un tipo di indice 

perché sono l’impronta di un avvenimento ottenuta grazie da un processo 

fotochimico. Esiste pertanto un rapporto di causa fisica tra il referente e 

l’immagine fotografica e questo rapporto di causa-effetto conferisce alla 

fotografia lo status di documento, di prova dell’esistenza del suo referente. Si 

potrebbe dunque pensare che durante il processo di duplicazione la fotografia 

possa cogliere l’unità e la coerenza fondamentale degli oggetti che in quel 

momento costituiscono il suo referente. 

                                                 
210 Per un maggior approfondimento vedi C. S. Peirce, Semiotica, Einaudi, Torino 1980. 
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 Se si osservano le fotografie di Brassaï, gli oggetti e i corpi fissati 

nell’immagine non trasmettono alcun senso di unità, ma al contrario, 

appaiono come frammentati. Osservando Coppia di innamorati in un piccolo 

caffè parigino del 1932 (fig. 12) possiamo notare che attraverso gli specchi 

collocati sulla parete il senso di unità creato dalla coppia viene 

completamente perduto attraverso un gioco di riflessi: le due figure si trovano 

ad essere isolate all’interno di due specchi distinti. Gli specchi in questo caso 

funzionano come delle fotografie miniaturizzate contenute all’interno 

dell’immagine fotografica mostrando così che vi è la possibilità di scomporre 

ogni elemento della realtà attraverso un procedimento ottico e poi ricomporlo. 

Altro esperiente utilizzato in diverse fotografie da Brassaï è quello della mise 

en abyme, ovvero della rappresentazione posta all’interno di un’altra 

rappresentazione che raddoppia la prima. Attraverso questa mise en abyme si 

può comprendere che la fotografia è un’immagine virtuale che rinvia 

all’immagine del mondo reale.  

Se all’interno della fotografia vi è uno specchio attraverso il quale 

possiamo vedere altri soggetti, che quindi non si trovano direttamente di 

fronte all’obiettivo della macchina fotografica, possiamo notare che 

l’immagine finale che ci è data dalla fotografia presenta nello stesso identico 

modo sia i soggetti “reali”, quello fotografati direttamente, sia i soggetti che 

vediamo riflessi nello specchio. “Attraverso questo schiacciamento deliberato 

dei livelli della realtà, Brassaï istituisce la superficie della fotografia come un 

campo di rappresentazione capace di rappresentare il proprio procedimento 

di rappresentazione”211. 

Alla luce di quando detto fino ad ora si potrebbe obiettare che queste 

immagini non abbiano nulla di sur-reale, ma secondo Krauss è proprio questo 

abisso, questo en abyme, ad essere molto più perturbante dell’inconscio. E’ la 

città stessa con la sua forma labirintica a rendere l’uomo prigioniero di un 

mondo costituito da rappresentazioni di rappresentazioni in cui non è più 

possibile distinguere la realtà: non vi è forse nulla di più inquietante della 

consapevolezza di vivere in un mondo costituito da una catena di 

                                                 
211 R. Krauss, I nottambuli in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 152. 
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rappresentazioni in cui la realtà può tranquillamente sovrapporsi all’inconscio 

essendo costituita nello stesso modo. 

 

 

Il collage 

 

  In A proposito dei nudi di Irving Penn: la fotografia come collage 

Rosalind Krauss prende in considerazione la serie di nudi, molto intimi e che 

si discostano notevolmente dalla abituali fotografie di moda, realizzati da 

Penn tra il 1949 e il 1950 (figg.13 e 14). Attraverso questi lavori possiamo 

osservare come Penn si allontani dalle solite immagini di moda e come in 

centri il suo sguardo sul corpo femminile; “isolando il busto come campo di 

zone erogene, abrogano il decreto con cui la moda sposta gli emblemi della 

sessualità dal centro del corpo femminile verso la sua periferia: unghie, lobi 

degli orecchi, scarpe, cappelli”212. Queste fotografie però si inseriscono anche 

all’interno di un altro discorso, non solo in quello di opposizione alla cultura 

dello stile e della moda, ma anche in quello della cultura dell’arte del XX 

secolo: mostra cioè le scoperte formali del Modernismo. Alcune immagine 

evocano ad esempio i nudi protocubisti di Picasso in cui veniva mostrata la 

terribilità dell’oggetto sessuale, altre invece, in cui i corpi nudi sono visti 

frontalmente, ricordano le donne-anfora dei collages Matisse, altre ancora, in 

cui le figure sono di profilo, e vi si può notare una somiglianza con le 

interpretazioni del frammento classico di Maillol. Possiamo dire che queste 

immagini ci mostrano il repertorio delle forme estetiche del secolo scorso e 

che lo sospendono come in “un gioco di immagini retiniche persistenti”213. 

Penn, oltre a rielaborare il linguaggio formale del Modernismo, si 

ispira anche all’immaginazione surrealista e in particolare a René Magritte, 

che utilizzava i primi piani e le vedute frontali per sostituire i tratti del viso 

con il busto nudo. La formazione ed evocazione di risonanze visive è ottenuta 

mediante l’inquadratura di una sola parte del corpo: il busto, che risulta essere 

una zona bianca piatta grazie alla tecnica di sbiancamento dell’immagine che 

elimina le sfumature e crea un netto contrasto tra la zona bianca del corpo e 

                                                 
212 R. Krauss, A proposito dei nudi di Irving Penn: la fotografia come collage, cit., p. 157. 
213 Ibidem, p. 158. 
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lo sfondo nero. Tuttavia questa tecnica puramente fotografica dello 

sbiancamento avvicina la fotografia anche a un altro campo formale: alla 

pittura, alla scultura e alle arti grafiche e in particolare alla tecnica del collage 

che, come vedremo, è affine a quella della fotografia. 

Un discorso che ancora non si è esaurito all’interno del dibattito 

riguardo la fotografia è quello secondo cui i fotografi si possano dividere a 

seconda del loro rapporto con la realtà. Alcuni ammettono il reale all’interno 

delle loro immagini nonostante il suo disordine; altri invece, come i fotografi 

degli anni Trenta e Quaranta, cercano di ordinare e trasformare la realtà 

secondo la nozione di “modo di vedere fotografico”. Secondo questi ultimi la 

possibilità offerta dalla fotografia era quella di rivelare l’armonia contenuta 

in qualsiasi oggetto da lei fotografata; diventando così una dissertazione sul 

reale. Tuttavia negli ultimi decenni (’80 e ‘90) si è iniziato a concepire la 

fotografia più che una riflessione sul reale come una presa diretta del reale, 

essendo il risultato di un procedimento fotochimico, essendo cioè la 

fotografia una traccia, un’impronta. “Il fotografo, in questo caso, non è più 

tanto lo scultore che libera la bellezza formale intrinseca alla materia 

ostinatamente muta, quanto l’indagatore preoccupato di lasciare i luoghi del 

dramma come sono, nella loro abbondanza di dettagli disordinati, ma deve, al 

tempo stesso, decifrare gli indizi lasciati sulla scena, in modo che, attraverso 

la sua azione, il disordine all’improvviso si organizzi e acquisti senso”214. 

  Da queste parole di Krauss si può capire che per descrivere la 

fotografia si sta assistendo ad un progressivo allontanamento dalla visione 

formale, e di conseguenza anche un allontanamento dall’arte e dalle sue 

convenzioni estetiche, che in un certo senso l’hanno sempre snaturata, in 

favore di un’indagine più profonda sulla sua natura. 

 I nudi di Irving Penn ci permettono di cogliere uno dei elementi 

essenziali che costituiscono la fotografia: la sua vicinanza al collage. Nei 

collages i frammenti incollati sul supporto, assumendo il grafismo dell’opera, 

si integrano all’interno del linguaggio metaforico della descrizione visiva. Il 

pezzetto di collage è allo stesso tempo sia un oggetto reale sia 

rappresentazione all’interno dell’opera. Essendo un oggetto che è stato 

                                                 
214 Ibidem, p. 162. 
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strappato dal mondo reale il collage avrà sempre come caratteristica 

essenziale: quella di essere un “frammento”. Attraverso il frammento, che 

incollato all’interno della rappresentazione ne diviene parte integrante, ci 

possiamo rendere conto che la rappresentazione è sempre costituita da un 

insieme di assenze, rappresenta infatti ciò che non è presente; e il frammento 

ha la capacità di rendere presente, attraverso la sua concretezza, l’assenza. Il 

frammento ci rivela la vera natura della rappresentazione: quella di essere 

semplicemente un’apparenza. Il collage permette al “reale”, costituito dal 

frammento, di entrare nel campo della rappresentazione e allo stesso tempo 

ne frammenta la rappresentazione. Osservando i nudi di Penn si ha proprio 

l’impressione di essere di fronte a dei collages, i busti femminili sembrano 

dei frammenti di realtà incollati su un fondo nero. Questa sensazione di 

frammentazione, dovuta alla tecnica dello sbiancamento, è inoltre accentuata 

dall’inquadratura che taglia il corpo lasciandone vedere solo una parte. 

 

  Dopo quanto detto possiamo vedere come la fotografia sia totalmente 

distante dal desiderio dell’arte del secolo scorso, ovvero dal Modernismo che 

voleva creare l’opera d’arte come una perfetta unità indipendente e 

autoreferenziale. Il manifesto dell’arte moderna era la griglia che, attraverso 

due modi, uno spaziale e l’altro temporale, proclamò la modernità. 

Spazialmente affermava l’autonomia del campo dell’arte rispetto al reale, le 

caratteristiche peculiari dell’arte moderna infatti sono la bidimensionalità, la 

geometria e l’ordine che la rendono antinaturalistica e antimimetica. 

Attraverso la sua bidimensionalità la griglia respinge la dimensione 

tridimensionale del reale e la sostituisce con un’unica superficie proclamando 

così uno spazio dell’arte del tutto autonomo. Sul piano temporale invece la 

griglia era l’emblema della modernità, la forma onnipresente dell’arte del XX 

secolo, una forma che non apparve nell’arte precedente215. Ma ecco che la 

griglia, che mostrava una perfezione logica esistente per se stessa, alla luce di 

quanto detto sulla fotografia viene intaccata dalle circostanze del mondo 

reale. “Il collage è il nemico naturale di questo ideale, perché introduce nel 

frutto il verme della realtà – la realtà considerata illimitata e arbitraria, che 

                                                 
215 Rif., R. Krauss, Griglie in L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, Fazi, Roma 2007. 
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costringe necessariamente ogni rappresentazione a non essere altro che una 

collezione di frammenti”216. 

Rosalind Krauss quindi afferma che il principio del collage e quello 

della fotografia sono profondamente legati e che il lavoro di Irving Penn 

riesce ad esplicitare la somiglianza tra questi due procedimenti. La fotografia 

utilizza lo stesso linguaggio, da un punto di vista concettuale, del collage; 

fotografando il mondo vedremo sempre un frammento della realtà, di un fatto 

che è veramente esistito in un determinato posto e momento. Queste 

riflessione sulla vicinanza tra il procedimento fotografico e quello artistico 

del collage non ci può che far pensare al soggetto fotografico definito da 

Roland Barthes come “la-cosa-è-stata-là”. L’immagine fotografica sotto ai 

nostri occhi si trasforma così in una testimonianza, in una traccia del reale. 

“Nel centro stesso del suo potere di rappresentazione risiede questo 

messaggio di assenza del reale che è la condizione prima di ogni 

rappresentazione. Questo distillato di assenza è inseparabile dal piacere 

causato dalla fotografia”217. 

 

 

  Attraverso questi saggi che costituiscono la parte Arte e forma 

vediamo come Rosalind Krauss muove una critica nei confronti del 

Modernismo e la sua pretesa di autoreferenzialità dell’arte; e più in generale 

ai metodi utilizzati, come ad esempio la definizione ontologica, dagli storici 

e critici dell’arte per definire cosa sia arte o meno. Ribadisce la sua 

convinzione secondo cui non è possibile generalizzare, ma bisogna 

considerare ogni singolo caso per attribuire lo statuto di opera d’arte. Inoltre 

presenta il taglio come uno degli elementi, assieme alla riproducibilità e allo 

statuto semiologico di traccia, che caratterizza la fotografia. Continua anche 

la sua indagine per definire la fotografia e nel saggio I nottambuli presenta 

una definizione più approfondita della fotografia secondo la definizione 

semiologica di indice. 

 

 

                                                 
216 R. Krauss, A proposito dei nudi di Irving Penn: la fotografia come collage, cit., p. 165. 
217 Ivi. 
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Considerazioni e confronti finali 

 

 

  Ho ritenuto opportuno concludere il capitolo analizzando i tre saggi 

che costituiscono l’ultima parte di Teoria e storia della fotografia intitolata A 

fronte della fotografia perché, oltre a riprendere alcuni argomenti presenti nei 

saggi precedenti, Rosalind Krauss si confronta anche con il pensiero di altri 

autori, di cui ho parlato più specificatamente nel primo capitolo, mostrando 

delle affinità. 

 

 

L’informe 

 

  In Corpus delicti Krauss riprende il tema dell’informe, tanto caro ai 

Surrealisti; in particolare analizza la fotografia di Man Ray Testa del 1923 

(fig. 15) che costituisce l’esempio perfetto di immagine dell’informe. 

Attraverso una rotazione di 180 gradi e il primo piano è quasi impossibile 

riconoscere il carattere umano del soggetto e di capire che si tratta del volto 

di una donna che sta fumando; ciò che si vede è infatti una forma piramidale 

la cui sommità è costituita da una sigaretta218. Questa fotografia permetterà a 

Man Ray di entrare a pieno titolo nel movimento surrealista e di iniziare a 

illustrare con le sue fotografie i testi letterari surrealisti. In altre sue 

produzioni fotografiche, possiamo vedere questa decostruzione dell’aspetto 

familiare dei soggetti fotografati; ad esempio questo effetto disorientante è 

presente anche in Anatomie (fig.16), in cui non ruota il volto femminile, ma 

si avverte comunque la sensazione di smarrimento osservando il collo e il 

mento della donna gettati verso l’indietro e illuminati in maniera tale da 

sembrare gelatinosi. Possiamo dire che i fotografi surrealisti219 furono degli 

                                                 
218 Anche Salvador Dalì nel 1933 utilizzerà questa immagine della punta di sigarette in Objets psycho‐atmosphériques‐
anamorphiques;  un  uomo  crede  di  vedere  una  stella  per  poi  accorgersi  che  in  realtà  è  solamente  una  punta 
incandescente  di  una  sigaretta,  l’unico  punto  visibile  di  un  immenso  oggetto  “psico‐atmosferico‐anamorfico”.  Per 
saperne di più vedi Corpus delicti in Teoria e storia della fotografia, nota 2 a pagina 170. 
219 Oltre Man Ray altri  fotografi surrealisti utilizzarono  l’informe, ad esempio Boiffard, che per  la  rivista Documents 
realizzò un emozionante nudo, o Brassaï che realizzò una straordinaria immagine per Minotaure. 
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abili maestri dell’informe: anche attraverso una semplice rotazione del corpo 

o un primo piano sapevano creare un effetto di disorientamento. 

 In particolare i Surrealisti furono affascinati dal bestiario poetico dei 

Canti di Maldoror di Lautrémont220 che li spinse a cercare l’animalità 

presente nell’essere umano: un particolare procedimento spaziale riesce a 

gettare l’immagine umana all’interno di un “senso di vertigine”, avviene cioè 

una sorta di caduta in cui non è più possibile vedere il corpo umano perché 

cadendo è diventato animale. “Esiste dunque un procedimento per produrre 

questa immagine, un procedimento che la macchina fotografica semplifica: si 

gira il corpo o l’obiettivo e si trasforma così, con la rotazione, la figura umana 

in figura della caduta. La macchina fotografica automatizza questo processo, 

lo rende meccanico: si schiaccia un tasto. Poi, è la caduta”221. Esistendo 

quindi un processo meccanico che produce questa sensazione di 

disorientamento all’interno dell’immagine fotografica si viene a creare una 

spaccatura all’interno della teoria surrealista. La sensazione di straniamento 

infatti non è più il frutto del caso, il poeta non è più un soggetto passivo in 

attesa che i suoi sogni acquistino un senso, secondo la nozione di caso 

oggettivo; ora tutto questo è realizzato in maniera automatica mediante un 

processo meccanico di produzione delle immagini. Le teorie di Breton 

vennero così messe in crisi e ci fu inevitabilmente uno smembramento del 

gruppo dei surrealisti, e si crearono anche delle divisioni all’interno del 

movimento. 

  Figura di rilievo, che si staccò dal gruppo e che amava autodefinirsi 

“il vecchio nemico dall’interno” del Surrealismo, fu Georges Bataille. Fu lui 

a coniare il termine informe e a sviluppare il concetto di bassezza, ovvero quel 

meccanismo che serviva per creare l’informe per mezzo di una rotazione, fu 

insomma Bataille a inventare il meccanismo della caduta che provocava 

l’effetto di straniamento222. Ora si tratta di capire quale fosse il senso di questo 

                                                 
220  Les  Chants  de Maldoror  è  un  poema  epico  in  prosa,  composto  di  sei  canti,  pubblicato  nel  1869  dal  Conte  di 
Lautréamont, in cui si esprime un unico personaggio, Maldoror. Egli rappresenta l'uomo tormentato dell'Ottocento, che 
in un'atmosfera cupa e truce si ribella contro  il suo Creatore uccidendolo.  I Canti di Maldoror hanno esercitato una 
fortissima influenza sul Surrealismo ed è sempre stato rivendicato come libro precursore del movimento. 
221 R. Krauss, Corpus delicti in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 174. 
222 Fu lo stesso Bataille a riprendere la figura del minotauro, l’uomo‐bestia che erra alla cieca nel labirinto in cui è caduto, 
disorientato, per esplicare il concetto di informe. Termine che poi venne utilizzato dal Surrealismo come nome della sua 
rivista Minotaure. Per un’analisi dell’opera di Batille vedi R. Krauss, Alberto Giacometti in Primitivismo nell’arte del xx 
secolo, Mondadori, Milano 1984. 
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termine coniato da Batille: l’informe era la categoria attraverso la quale si 

potevano decostruire tutte le altre categorie. Questo termine permetteva di 

sopprimere tutti i concetti che organizzavano la realtà dandole un senso. 

L’informe ha la funzione di negare le categorie formali: il senso non ha alcuna 

forma, nessuna cosa ha una forma propria. Questa assenza di forma si crea 

attraverso la putrefazione e l’imputridimento, non ha niente a che vedere con 

un discorso dialettico e trascendente del pensiero223. Questa negazione della 

forma può essere prodotta attraverso un procedimento meccanico, attraverso 

la rotazione della macchina fotografia o attraverso diversi espedienti tecnici. 

In ogni caso è possibile utilizzare una macchina per far accadere le cose, non 

è più necessario aspettare il sopraggiungere del caso come sosteneva 

Breton224. Altro espediente per ottenere l’informe è quello di ruotare l’asse 

verticale, che caratterizza la posizione verticale dell’uomo, fino alla posizione 

orizzontale per farlo avvicinare al mondo animale. Questo processo è quello 

che Bataille definisce con il termine bassezza e funziona esattamente come la 

pratica fotografica sopra descritta. 

 Un altro fotografo che utilizzò la tecnica fornita dal procedimento 

fotografico per ottenere l’informe fu Raoul Ubac, che utilizzò spesso 

espedienti chimici e ottici, altre volte invece avvicinamento delle fotografie 

ad una fonte di calore per fondere l’emulsione dell’immagine e quindi 

produrre l’effetto dell’informe. Altra tecnica utilizzata da Ubac era la 

solarizzazione, attraverso l’esposizione della carta fotosensibile alla luce nel 

momento della stampa. “In quanto mezzo di produzione simultanea di un 

negativo e di un positivo, la solarizzazione è infatti più spesso letta come 

riorganizzazione ottica del contorno degli oggetti. Rovesciando ed 

esagerando il rapporto delle luci e delle ombre nel luogo preciso in cui si 

inscrive l’involucro della forma, la solarizzazione è un procedimento che può 

                                                 
223 Nel Dizionario contenuto nella sua rivista Documents Bataille per illustrare il concetto di informe lo paragona allo 
sputo, deleterio nel suo stato fisico informe. Per un maggior approfondimento vedi G. Bataille, Informe in Documents, 
n. 7, dicembre 1929. 
224 Quest’idea che si potesse creare un dispositivo per far accadere le cose è contenuto del romanzo Storia dell’occhio 
di  Bataille.  L’autore,  secondo  l’interpretazione  di  Roland  Barthes  contenuta  in Metafora  dell’occhio,  immagina  un 
meccanismo  che  associa  due  flussi  di  immagini,  uno  generato  dalla  forma  dell’occhio,  l’altro  dal  suo  carattere  di 
recipiente di fluidi per poter creare una storia così perversamente spettacolare. 
  



117 
 

evidentemente essere messo al servizio dell’informe”225. Attraverso questa 

grande varietà di metodi e tecniche fotografiche è possibile quindi ricreare 

quel senso di rovesciamento della realtà che poeti e pittori surrealisti 

andavano cercando all’interno degli stati psichici e dell’inconscio. 

Altro tema noto e rimesso in discussione dalla pratica fotografica è 

quello del mimetismo. Il saggio Mimetismo e psicastenia leggendaria di 

Roger Caillois influenzò moltissimo gli psicanalisti degli anni Trenta che 

lavoravano a Parigi. Jacques Lacan, ad esempio, deve a questo testo la sua 

elaborazione del concetto di “stadio dello specchio” secondo cui il soggetto 

umano prende coscienza di sé attraverso le operazioni di duplicazione della 

sua immagine. Per quanto riguarda la fotografia surrealista il tema del 

mimetismo sfocerà nell’esplorazione del doppio. Le spiegazioni scientifiche 

collegano il mimetismo degli animali ad un comportamento legato 

all’adattamento con l’ambiente, quando l’animale cerca di assumerne le 

sembianze per mimetizzarsi. Callois tuttavia osserva che, prendendo ad 

esempio l’insetto, non sempre questo adattamento conseguito attraverso il 

mimetismo va a buon fine: l’animale infatti può essere comunque preda dei 

suoi stessi congeneri o può non essere riconosciuto dai membri del gruppo di 

appartenenza. Callois ipotizza che il fenomeno del mimetismo possa essere 

associato alla psicosi dell’insetto: cambiando la percezione dello spazio 

inevitabilmente perderà il possesso di sé perché mimetizzandosi annullerà la 

sua differenziazione rispetto allo spazio circostante. Il mimetismo quindi 

rappresenta la perdita della coscienza e della percezione di sé. Può esistere un 

altro spasmo della natura in cui le categorie formali vengono spezzate in 

maniera così brutale? Senza alcun dubbio il mimetismo è un modo efficace 

per creare l’informe. Callois scrive a proposito di soggetti schizofrenici, 

paragonando le loro reazioni al fenomeno del mimetismo animale: “Lo spazio 

sembra a queste menti spossessate una volontà divoratrice. […] Alla fine li 

sostituisce. Il corpo allora si desolidarizza dal pensiero, l’individuo oltrepassa 

la frontiera della propria pelle e abita dall’altra parte dei suoi sensi. Cerca di 

vedersi da un punto di vista qualunque dello spazio. Si sente egli stesso 

                                                 
225 R. Krauss, Corpus delicti in Teoria e storia della fotografia, cit., p. 180. 
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diventare spazio. […] Diventa simile a qualcosa, ma soltanto simile. E inventa 

spazi di cui egli è la “possessione convulsiva””226. 

Fu proprio questa sensazione di perdita della forma e della percezione 

della realtà ad interessare ai Surrealisti, e tenteranno di riprodurla nelle loro 

opere; si interessarono all’effetto d’iscrizione nello spazio sul corpo che il 

mimetismo produce. Tale effetto porta a definire il soggetto in termini di 

proiezione, ovvero non sarà più colui che vede ma sarà colui che viene visto. 

Viene completamente annullata la figura perché il corpo, doppiando lo spazio, 

è posseduto dall’ambiente circostante; creandosi una rottura all’interno del 

rapporto tra l’organismo e lo spazio a lui circostante inevitabilmente insorgerà 

un problema relativo alla rappresentazione. Callois scrive: “Lo spazio è 

indissolubilmente percepito e rappresentato. Sotto questo punto di vista, è un 

doppio diedro che cambia in ogni istante di grandezza e di situazione: diedro 

dell’azione il cui piano orizzontale è formato dal terreno e il piano verticale 

dall’uomo stesso che cammina e che, per questo, porta il diedro con sé; diedro 

della rappresentazione determinato dallo stesso piano orizzontale del 

precedente (ma rappresentato e non percepito) tagliato verticalmente alla 

distanza da cui l’oggetto appare. E’ con lo spazio rappresentato che il dramma 

si precisa, perché l’essere vivente, l’organismo non è più l’origine delle 

coordinate ma un punto tra altri, è posseduto dal suo privilegio e, nel senso 

forte dell’espressione, non sa più dove mettersi”227. 

 

Callois mostra qui una particolare concezione del visivo. Affrontando 

il tema del visivo, non possiamo che confrontarla con la logica modernista e 

la sua idea di potere ottico secondo cui l’unica dimensione possibile per l’arte 

è quella puramente visiva. Tuttavia, la concezione di Callois, sviluppata da 

Lacan e ripresa anche da Rosalind Krauss come abbiamo visto nel secondo 

capitolo, mette in crisi l’idea modernista della superiorità nel senso della vista 

e la sua autoreferenzialità; la dimensione visiva era infatti un qualcosa che 

proveniva dall’esterno del soggetto e dipendeva dalla rappresentazione. 

  La fotografia risulta essere il mezzo più adatto ad indagare il visivo 

e il suo gioco di riflessi; essa infatti può giocare il ruolo del doppio diedro 

                                                 
226 Vedi R. Krauss, Corpus delicti, nota 23 a pagina 185. R. Callois, Mimétisme et psychasténie légendarie. 
227 Ibidem, p.185. 
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descritto da Callois. Nella fotografia non vi è una netta separazione tra il 

soggetto che sta vedendo e l’immagine che gli viene restituita dallo sguardo 

perché quest’immagine, in cui si trova prigioniero della rappresentazione, 

viene percepita dal punto di vista di un'altra persona. La peculiarità intrinseca 

che possiede la fotografia, e la differenzia da qualsiasi altro procedimento che 

è in grado di produrre immagini, è quella di possedere il doppio già all’interno 

del suo supporto che le garantisce una condizione di reversibilità; grazie alla 

trasparenza del negativo infatti è già possibile leggere l’immagine anche se 

rovesciata. Questo rapporto tra il soggetto e la sua immagine nello specchio 

interessò moltissimo i Surrealisti, e in particolare furono affascinati dal 

sentimento di minaccia creato da questo effetto del doppio. 

 

Attraverso la fotografia era possibile ricreare questa sensazione di 

angoscia e minaccia che Freud chiamò perturbante riferendosi 

all’inquietudine generata dall’idea del doppio, quella paura primitiva legata 

agli specchi228. Il concetto di perturbante chiarisce anche quella sensazione, 

quella sorta di shock, che procurava la Bellezza convulsiva generata del caso 

oggettivo di cui parla Breton nelle sue opere229. Freud scrive, a proposito dello 

shock provato dal soggetto che si trova di fronte ad un’improvvisa 

apparizione del destino: “L’analisi dei casi in cui compare l’elemento 

perturbante ci ha ricondotti all’antica concezione del mondo propria 

dell’animismo; tale concezione era caratterizzata dagli spiriti umani che 

popolavano il mondo, dalla sopravvalutazione narcisistica dei propri processi 

psichici, dall’onnipresenza dei pensieri e dalla tecnica della magia che su 

questa si fonda, dalla divisione delle forze magiche accuratamente graduate 

tre persone e cose estranee, nonché da tutte le creazioni con le quali il 

narcisismo illimitato di quella fase dell’evoluzione si opponeva alle esigenze 

irrecusabili della realtà. Sembra che noi tutti, nella nostra evoluzione 

individuale, abbiamo attraversato una fase corrispondente a questo animismo 

dei primitivi, che questa fase non sia stata superata da nessuno di noi senza 

lasciarsi dietro residui e tracce ancora suscettibili di manifestarsi, e che tutto 

                                                 
228 Freud in particolare si riferisce al lavoro di Otto Rank. Vedi R. Krauss, Corpus delicti, nota 28 a pagina 192. 
229 In particolare in Nadja e L’Amour fou. 



120 
 

ciò che oggi ci appare perturbante risponda alla condizione di sfiorare tali 

residui di attività psichica animistica e di spingerli a estrinsecarsi”230. 

  L’effetto perturbante, l’impossibilità di distinguere l’immaginazione 

dalla realtà che i Surrealisti andavano cercando nella loro opere, era legato 

secondo Freud alla credenza primitiva della magia. Animismo e onnipresenza 

narcisistica rappresentano la penetrazione di stadi anteriori dell’essere 

all’interno della coscienza, e questa penetrazione provoca nel soggetto una 

sorta di ferita, un’esperienza di morte. 

Questa sensazione di essere feriti non può che richiamare alla nostra 

attenzione il punctum di Roland Barthes e le sue parole: “come Spectator, io 

m’interessavo alla Fotografia solo per “sentimento”; volevo approfondirla 

non già come un problema, ma come una ferita”231. Possiamo vedere infatti 

La camera chiara come un’elaborazione del perturbante, e, per essere più 

precisi, dei suoi effetti in relazione alla fotografia. Già nelle prime righe 

possiamo cogliere questa sensazione di shock che gli viene procurata da una 

fotografia in cui viene raffigurato il fratello di Napoleone. Barthes aggiunge 

inoltre che questa sensazione di disagio, dovuta al fatto che stava vedendo gli 

occhi che videro l’Imperatore, non può essere condivisa con gli altri perché 

nessunaltro potrebbe comprendere la natura e il potere esercitato da questa 

sensazione su di lui. Questa sensazione provata da Barthes verrà da lui stesso 

definita con il termine punctum, un tipo di spavento improvviso legato alla 

visione di un fantasma; prova inoltre la stessa sensazione di shock osservando 

la fotografia di sua madre da bambina, da poco scomparsa, in cui Barthes 

riesce a cogliere l’essenza della madre. Questa volta però la sensazione è 

molto più forte, perché si rende conto di vedere la madre come un essere-

passato. Barthes comprese che la fotografia è il medium che certifica l’essere 

stato, il suo noema è è stato, è l’immagine della mortalità. “Dandomi il 

passato assoluto della posa, la fotografia mi dice la morta al futuro. […] io 

fremo per una catastrofe che è già accaduta. Che il soggetto ritratto sia o non 

sia già morto, ogni fotografia è appunto tale catastrofe”232. La fotografia della 

madre non è presente come illustrazione di Camera chiara, Barthes dice 

                                                 
230 S. Freud, Il perturbante. Vedi R. Krauss, Corpus delicti, cit., p. 194. 
231 Roland Barthes, La camera chiara: Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, cit., p. 23. 
232 Ibidem, p. 96. 
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infatti che: “Essa (l’immagine) non esiste se non per me. Per voi, non sarebbe 

altro che una foto indifferente […] tutt’al più potrebbe interessare il vostro 

studium: epoca, vestiti, fotogenia; ma per voi, in essa non vi sarebbe nessuna 

ferita”233. 

Se l’autenticità della fotografia risiede nell’impossibilità dell’essere 

unico, crolla completamente l’idea dell’oggettività fotografica. Il 

soggettivismo di Barthes stravolge completamente il codice della Fotografia 

Oggettiva secondo cui l’autorità della fotografia risiede nella sua oggettività, 

nel suo modo diretto di vedere il mondo attraverso l’obiettivo. Secondo 

l’estetica della Fotografia Oggettiva era inoltre impensabile ritoccare, 

manipolare e costruire la fotografia, perché, se fabbricata l’immagine, non ci 

avrebbe più mostrato la verità, la realtà in maniera oggettiva. Quindi sia la 

dichiarazione di Barthes che l’utilizzo della fotografia fatta dai Surrealisti234, 

per creare il perturbante attraverso numerosi artifici, andavano contro l’idea 

di fotografia Oggettiva che aveva caratterizzato la prima metà del secolo 

scorso. 

 

  Secondo Krauss, la fotografia ha quindi completamente cambiato la 

percezione della realtà, scardinando le categorie formali della visione e dice: 

“La natura dell’autorità che la Fotografia Oggettiva rivendica è fondata su 

un’immagine perfettamente a fuoco e la cui risoluzione ottica è il segno 

dell’unità di ciò che lo spettatore vede, una totalità che fonda a sua volta lo 

spettatore stesso come unificato. Questo soggetto, armato di una visione che 

affonda profondamente nella realtà e alla quale l’azione della fotografia dà 

l’illusione di padronanza, sembra non poter sopportare una fotografia che 

cancella le categorie ed erige al loro posto il feticcio, l’informe, il 

perturbante”235. 

 

 

 

 

                                                 
233 Ibidem, p. 75. 
234  Il Surrealismo aveva dissolto  il naturale,  inteso come antitesi del culturale o del fabbricato, sul quale si basava  la 
“normalità”, per poter distruggere le categorie formali e giungere all’informe. 
235 R. Krauss, Corpus delicti, cit., p. 204. 
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La mano e la visione 

 

  Krauss riprende la formula Quando vengono meno le parole, 

utilizzata per designare il convegno236 che aveva analizzato gli sviluppi della 

pratica fotografica durante la Repubblica di Weimar, come titolo del suo 

saggio in cui prende in considerazione il rapporto tra lo sguardo e il 

linguaggio verbale. Questa formula ricorda l’affermazione di Mohogly-Nagy 

secondo cui l’illetterato del futuro non sarà quello che non è capace di leggere, 

bensì colui che non saprà fotografare, oppure quella di Johannes Molzahn che 

diceva: “L’immagine fotografica sarà una delle armi più efficaci contro 

l’intellettualizzazione, contro la meccanizzazione dello spirito”. Insomma 

vennero fatte molte dichiarazioni contro la parola e in favore della cultura 

visiva. Ciò che appare singolare è il fatto che l’immagine utilizzata per 

illustrare il tema di questo convegno fu l’Autoritratto di Herbert Bayer del 

1937 (fig. 17) in cui l’artista viene immortalato con una matita in mano ed è 

sul punto di cominciare a scrivere. Quest’unione tra testo e immagine, che 

risulta essere equivoca e contraddittoria, mostra secondo Krauss in maniera 

esemplare la confusione che ruota attorno al discorso critico sulla fotografia. 

 Di per sé la fotografia di Bayer non presenta nulla di così originale, 

la si può infatti tranquillamente collocare all’interno delle immagini che negli 

anni Venti e Trenta mostravano il fotografo come un compositore di linee che 

utilizzava la mano come strumento per trasformare i segni scritti in 

immagini237. La mano era una sorta di tramite tra la scrittura e l’apparecchio 

fotografico: da una parte la mano scriveva dall’altra scattava. Nelle immagini 

prodotte dalla “Nuova visione”238 è sempre presente questo particolare 

rapporto tra la fotografia e la mano intesa come strumento. Tale rapporto si 

trova in particolare in un testo noto all’epoca, e utilizzato anche dallo stesso 

                                                 
236 When Words Fail venne organizzato dall’International Center of Photography e la Goethe House a New York dal 19 
al 21 febbraio 1982. Il saggio intitolato Quando vengono meno le parole riprende l’intervento dell’autrice fatto a questa 
conferenza e  in particolare  sul  tema dedicato alle conseguenze  stilistiche dei progressi  tecnologici degli apparecchi 
fotografici nel corso degli anni Venti. 
237 Lavori precedenti a quello di Bayer e  riportati come esempio da Krauss sono Composizione e  Il costruttore di El 
Lissitzky del 1924 o il Fotogramma di Mohogly‐Nagy del 1925. 
238 Termine che, come già detto nel paragrafo La  realtà come  rappresentazione, venne coniato da Mohogly‐Nagy e 
serviva a designare il nuovo sguardo fotografico che permetteva di cogliere i dettagli della realtà che sfuggivano allo 
sguardo umano. 
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Benjamin per chiarire il concetto di membra prostetiche quando descrive 

l’inconscio ottico239,  Il disagio della civiltà di Freud del 1929 in cui possiamo 

leggere la descrizione che viene fatta dei vari mezzi a disposizione della 

civiltà per estendere i poteri del corpo umano: “Con gli utensili di cui entra in 

possesso, l’uomo perfeziona i suoi organi – motori e sensori – oppure sposta 

le frontiere della loro azione. I motori gli mettono a disposizione forze 

immani, le quali, come i suoi muscoli, possono essere impiegate in qualsiasi 

direzione; navi e aeroplani fanno sì che né l’acqua né l’aria possano più 

ostacolare i suoi movimenti. Con gli occhiali corregge o difetti delle sue lenti 

oculari, col telescopio scruta spazi immensi, col microscopio sconfigge i 

limiti posti alla visibilità dalla struttura della retina. Con la macchina 

fotografica ha creato uno strumento che fissa le impressioni fuggevoli della 

vista; il disco grammofonico riesce a fare lo stesso per le sensazioni altrettanto 

transitorie dell’udito, materializzazioni entrambe, in definitiva, del suo potere 

di ricordare”240. 

Alla fotografia quindi viene attribuita la funzione che un tempo era 

propria della scrittura: era lo strumento della memoria. L’apparecchio 

fotografico si utilizza attraverso la mano e permette di estendere il potere del 

corpo, diventa un membro artificiale proprio come la matita, che mossa dalla 

mano, permetteva di scrivere e di rendere eterna la parola. Essendo 

considerata come un’estensione fisica della vista la fotografia muta anche il 

campo della visione, poiché l’inquadratura rispecchia il punto di vista della 

macchina; ecco perché esistono numerose immagini, soprattutto pubblicitarie 

degli anni Venti e Trenta, in cui si scorgono le mani viste dall’alto, viste per 

l’appunto attraverso gli occhi della macchina fotografica. 

La messa in scena della mano e della scrittura naturalmente venne 

utilizzata anche in altri contesti, come ad esempio nel Surrealismo e da André 

Breton che attraverso il fotomontaggio del 1938 La scrittura automatica 

mostra il suo rapporto tra l’automatismo e la fotografia241. Comunque, 

tornando a considerare la “Nuova visione”, possiamo osservare come venga 

definito un rapporto permanente tra la mano e la visione, in cui non vi è 

                                                 
239 Questo concetto è presente anche nel secondo capitolo, nel paragrafo intitolato per l’appunto L’inconscio ottico. 
240 S. Freud, Il disagio della civiltà in Opere, Boringhieri, Torino, 1978, p. 581. 
241 Il rapporto tra automatismo e fotografia è descritto all’interno del paragrafo La realtà come rappresentazione. 
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complementarietà, ma una netta sconfitta della visione. Le immagini 

rappresentano infatti il movimento della mano, la traccia della mano, la 

registrazione che avviene per mezzo della mano; insomma, la visione viene 

spodestata dalla mano.  

 

Per concludere, ritornando a riflettere sulla fotografia di Bayer 

utilizzata al convegno dedicato alla “Nuova visione”, l’immagine della mano 

risulta essere emblematica e rappresentativa di questo particolare rapporto tra 

la visione e la mano. Freud, sempre per descrivere il disagio della civiltà che 

sta diventando sempre più tecnologica, dice: “L’uomo è per così dire divenuto 

una specie di dio-protesi, veramente magnifico quando è equipaggiato di tutti 

i suoi organi accessori; questi, però, formano un tutt’uno con lui e ogni tanto 

gli danno ancora del filo da torcere”242. 

 

 

Effetto sociologico 

 

 Krauss apre l’ultimo saggio Nota sulla fotografia e il simulacro, della 

raccolta Teoria e storia della fotografia ricordando che FR3243 nel 1983 aveva 

lanciato il programma Un minuto per un’immagine in cui persone esperte e 

non dovevano commentare la foto del giorno. Era una sorta di sondaggio di 

opinione che sottolineava come la fotografia fosse un mezzo per suscitare 

delle reazioni da parte del pubblico. Questo modo di concepire la fotografia 

in termini sociologici rispecchiava la tradizione francese secondo cui questo 

è il solo approccio possibile e coerente per indagarla e in particolare riprende 

le indagini sociologiche condotte da Pierre Bourdieu, contenute nel suo libro 

La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media del 1965. 

Krauss sottolinea che il titolo originale del libro di Bourdieu era Un 

art moyen, quindi un’arte media. Con la nozione di medio si vogliono 

designare più aspetti della fotografia: il primo è che si colloca in mezzo ai 

termini bello e brutto da un punto di vista estetico; il secondo è che si trova a 

                                                 
242 Ibidem. 
243 FR3 è un canale televisivo pubblico  francese che  focalizza  la sua programmazione nel servizio pubblico e ha una 
vocazione culturale. 
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metà strada tra l’arte nobile e la cultura popolare; ed infine il termine medio 

evoca l’accezione sociologica di classe media per sottolineare che colui che 

fa ricorso alla fotografia è l’uomo medio. Tutto ciò viene dimostrato dalle 

diverse descrizioni che vengono fatte dal pubblico del programma Un minuto 

per un’immagine: sia esperti che non hanno infatti avevano giudicato 

l’oggetto fotografico utilizzando l’espressione “è”244, quindi abbozzando un 

discorso estetico molto primitivo in cui si tenta di identificare e descrivere il 

soggetto dell’immagine. Queste reazioni del pubblico confermano la teoria di 

Bourdieu secondo cui non esiste un discorso propriamente estetico riferito 

alla fotografia perché non esistono dei criteri estetici propri. “Il giudizio 

fotografico più comune non verte sul valore ma sull’identità, perché legge le 

cose da un punto di vista generico e si rappresenta la realtà in funzione della 

natura del soggetto, da cui derivano i giudizi ripetitivi formulati con “è un 

questo o un quello””245. Nel caso in cui il giudizio si basi sull’individuazione 

di un genere ben preciso, perché si riescono ad osservare tutte le componenti 

della fotografia insieme e non separatamente, questo si baserà comunque 

sullo stereotipo della classifica per tipo, ovvero verrà classificato il soggetto 

della fotografia come ad esempio un paesaggio o un ritratto. Anche questo 

metodo porta inevitabilmente ad un giudizio che si riduce all’identificazione 

e all’espressione “è”, tipica delle classi sociali più modeste. 

Bourdieu sostiene che, essendo la fotografia una pratica molto diffusa 

all’interno della nostra società e soprattutto tra la classe media, l’unico modo 

per definirla sia in base alle sue funzioni sociali. Tali funzioni dipendono 

totalmente dalla struttura della famiglia e dal gruppo sociale di appartenenza 

dell’individuo. All’interno del nucleo familiare la fotografia serve in 

particolare per solennizzare i riti di culto domestico; ad esempio viene 

utilizzata per immortalare il giorno del matrimonio o la nascita di un bambino. 

L’effetto della macchina fotografica non è semplicemente quello di registrare 

in maniera passiva l’evento importante avvenuto all’interno del gruppo, ma è 

qualcosa di più profondo: solennizza l’appartenenza al gruppo. Per dirlo con 

                                                 
244 L’unica eccezione è costituita dall’intervento del critico d’arte Pierre Schneider che interroga la fotografia cogliendo 
il campo visivo secondo i termini della sua configurazione formale. 
245 R. Krauss, Nota sulla fotografia e il simulacro, cit., p. 222. 
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le parole di Bourdieu “la fotografia stessa, sovente, non è altro che la 

riproduzione dell’immagine che il gruppo offre della sua integrazione”246. 

Valutando la fotografia da un punto di vista sociologico, e alla luce 

delle considerazioni sopra esposte, è inevitabile mettere in dubbio la sua 

oggettività, dato che dipende dai valori impliciti delle diverse classi di 

appartenenza. L’oggettività fotografia può esistere solo all’interno di una 

tautologia: il bisogno che la società ha di definire qualcosa come reale 

conduce a insistere sul realismo e la totale oggettività della testimonianza 

prodotta247. Bourdieu dice: “assegnando alla fotografia un brevetto di 

realismo, la società non fa nient’altro che autoconfermare se stessa nella 

certezza tautologica che un’immagine del reale conforme alla propria 

rappresentazione dell’obiettività è veramente obiettiva”248. Il soggetto 

fotografico, dipendendo dalle ridotte funzioni sociali determinate dalla classe 

sociale, sarà uno stereotipo, rispecchierà cosa per quella determinata classe 

sia degno di essere fotografato, pertanto risulterà essere limitato e ripetitivo. 

Lo stesso si può dire della composizione fotografica, che risulterà essere 

frontale e centrale in modo da far apparire l’ambiente in maniera simbolica, 

in cui i riferimenti temporali e gli aspetti circostanziali si trovano relegati 

sullo sfondo. Ad esempio il viaggio costituisce l’occasione perfetta per 

scattare delle fotografie, ma tutte risulteranno essere identiche. Tutti si 

fotograferanno con i monumenti caratteristici della città che stanno visitando 

durante il viaggio; chi andrà a Parigi si fotograferà davanti alla Tour Eiffel e 

resteranno solo dei segni senza tempo: “è una Parigi senza storia, senza 

parigini, se non casualmente, in una parola senza avvenimenti”249. 

 

  Si potrebbe obiettare a queste considerazioni dicendo che esistono 

anche i fotografi professionisti che fanno delle fotografie artistiche, ma è 

proprio valutando la così detta fotografia d’autore che l’indagine sociologica 

di Bourdieu arriva al centro della questione. La fotografia infatti funziona 

come un vero e proprio indice sociale. Attraverso la pratica fotografica si 

mostra inevitabilmente la propria casta e in risposta le altre classi cercano 

                                                 
246 P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, cit., 65. 
247 R. Krauss, Nota sulla fotografia e il simulacro, op. cit., p. 223. 
248 P. Bourdieu, La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, cit., 133. 
249 Ibidem, cit., 76. 
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distinguersi. Questa distinzione può avvenire in diversi modi, uno può essere 

quello di astenersi dalla fotografia, l’altro è invece proprio quello di cercare 

di identificarsi attraverso una particolare pratica fotografica come quella 

artistica. Quindi anche la fotografia artistica non è che in fondo un 

prolungamento dell’espressione delle differenze sociali. Bourdieu sostiene 

che la fotografia artistica sia semplicemente un effetto sociologico e non una 

vera e propria realtà estetica, anche perché la fotografia non possiede delle 

proprie regole estetiche. Esistono infatti delle regole strettamente tecniche 

legate all’inquadratura, alla messa a fuoco, il contrasto ecc. che sono 

arbitrarie, e altre legate al giudizio sui generi ovvero all’individuazione della 

categoria d’appartenenza del soggetto raffigurato. Per fare quindi un discorso 

di tipo estetico la fotografia deve necessariamente prendere in prestito dei 

concetti dalle altre arti nobili, come ad esempio l’espressività, l’originalità, la 

singolarità; tuttavia queste categorie risultano essere inapplicabili a causa 

della natura meccanica della fotografia. Per Bourdieu qualsiasi tipo di 

discorso critico, basato ad esempio sul tema dell’originalità della fotografia, 

risulta essere un discorso completamente vuoto dato che la tecnica stessa 

caratterizzante la fotografia è la molteplicità. Tutte le possibili immagini dello 

stesso soggetto in fondo sono la stessa immagine, e non è quindi possibile 

applicare il concetto di originalità come concetto estetico della pratica 

fotografica, perché non può esistere una vera differenziazione. La possibilità 

di una differenziazione estetica crolla così dall’interno, a causa della tecnica 

intrinseca alla fotografia, e viene inevitabilmente anche a mancare 

l’originalità, dipendendo quest’ultima dalla nozione di differenza. 

 

  Anche secondo Rosalind Krauss la fotografia decostruisce la 

possibilità di differenziare l’originale dalla copia e prende come esempio il 

lavoro della fotografa Cindy Sherman (fig. 18) per mostrare che le immagini 

sono degli stereotipi, delle riproduzioni di oggetti che a loro volta sono già 

delle riproduzioni. Le stesse condizioni formali adottate dalla fotografa 

rispecchiano il dato culturale e risultano essere standardizzate. Per Sherman 

l’artista stesso è privo di originalità e dev’essere considerato come uno 

stereotipo: ecco perché la fotografa è sia colei che scatta la fotografia che il 

soggetto delle sue fotografie. Solo così può esserci la coerenza concettuale di 
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essere allo stesso tempo sia soggetto che oggetto e di appartenere a questo 

mondo; solo così l’artista stesso può essere uno stereotipo e le fotografie di 

Sherman non si possono considerare delle semplici parodie delle forme della 

cultura di massa. Non essendoci più la possibilità di differenziazione si entra 

nel mondo del simulacro, un mondo in cui non è più possibile distinguere la 

realtà dalla rappresentazione250. Il simulacro è l’idea di non-somiglianza, 

concetto completamente opposto a quello di copia che invece è caratterizzata 

dalla somiglianza. Ci troviamo all’interno di un labirinto in cui non è più 

possibile distinguere la realtà perché non si riesce a distinguere la copia e il 

simulacro. Il Reale è solo un effetto della somiglianza simulata perché non 

siamo circondati dalla realtà ma solo dall’effetto del reale che viene prodotto 

dalla simulazione e dai segni251. 

Grazie alla fotografia e alla sua posizione di falsa copia, ovvero di 

immagine non somigliante, fu possibile decostruire il sistema del modello e 

della copia, dell’originale e del falso. Possiamo dire che la fotografia è riuscita 

a rompere le rigide barriere che separavano il discorso estetico dal discorso 

critico.“ Dato il suo potere di compiere questa messa in questione 

dell’insieme del concetto di unicità dell’oggetto d’arte, di originalità del suo 

autore, di coerenza dell’opera e di individualità della cosiddetta espressione 

personale, è giocoforza constatare che esiste realmente un discorso specifico 

della fotografia, ma occorre aggiungere che non è un discorso estetico, è un 

vasto progetto di decostruzione in cui l’arte è distanziata e separata da se 

stessa”252. 

Come abbiamo detto, l’opera di Cindy Sherman ci mostra cosa accade 

quando si tenta di accostare il simulacro fotografico alle categorie proprie 

                                                 
250 Gilles Deleuze analizza il timore di Platone per il simulacro in Logica del senso. Per Platone la divisione non è una 
questione di classificazione in generi dei vari oggetti del mondo reale, ma si tratta di sapere quali di questi oggetti sono 
delle vere copie delle forme ideali e quali invece siano completamente false. Naturalmente tutto è una copia, ma esiste 
la vera copia che è somigliante all’idea della forma e non un mero involucro vuoto. Inoltre esiste anche una gerarchia 
della copie: la copia di primo grado è la vera imitazione, le successive sono sempre meno vero fino a raggiungere il livello 
più basso della gerarchia in cui troviamo la copia completamente falsa, cioè il simulacro. Ma l’idea stessa di distinguere 
una copia vera da una falsa fa entrare una divisione per categorie nel paradosso e solleva il vero problema: la possibilità 
di distinguere  tra  il vero e  il non‐vero. La copia dev’essere caratterizzata dalla somiglianza, deve  incarnare  l’idea di 
identità. Il concetto di falsa copia però rovescia questa definizione prendendo l’idea di differenza e di non‐somiglianza, 
la interiorizza e la stabilisce all’interno dell’oggetto dato diventandone la sua stessa condizione di esistenza. 
251 Molti post‐strutturalisti seguono l’idea di Nietzsche secondo cui, attaccando il platonismo, è impossibile l’uscire dalla 
caverna. Rif., R. Krauss, Nota sulla fotografia e il simulacro, cit., p. 228. 
252 Ivi. 
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dell’arte: quest’ultime inevitabilmente esplodono. Krauss prende in 

considerazione anche il procedimento opposto, quello cioè di mascherare la 

questione del simulacro per ottenere un effetto artistico attraverso le nature 

morte di Irving Penn (fig. 19) che evocano emblemi come la Vanità e il 

Memento Mori. 

 Irving Penn, per realizzare le foto pubblicitarie (come ad esempio 

quelle dei prodotti di bellezza Clinique, (fig. 20)), non prende in prestito il 

sistema iconografico della pittura solo da un punto di vista estetico; di questo 

sistema vuole anche fotografare dell’altro: vuole cogliere la doppia nozione 

di rarità e di unicità. Per ottenere queste qualità, senza cadere nella mera 

simulazione, Penn utilizza degli espedienti tecnici. Utilizza il platino per 

conferire alle stampe fotografiche una sensazione di unicità e una particolare 

macchina fotografica, chiamata “macchina da banchetti”253, per ottenere un 

grande formato dei negativi, senza ricorrere agli ingranditori, che assomiglia 

alla doppia pagina delle riviste. Queste fotografie pubblicitarie si prestano 

perfettamente all’analisi compiuta da Bourdieu. Queste immagini si 

spacciano infatti come delle immagine della realtà proclamando la loro 

oggettività, ma in verità sono immagini di una realtà che è stata modellata da 

un’agenzia pubblicitaria per invogliare il consumatore a comprare i suoi 

prodotti. Attraverso l’utilizzo della doppia pagina si crea l’effetto di realtà, si 

crea una sorta di immagine-schermo in cui non può penetrare nessun altro 

elemento esterno che possa far distogliere l’attenzione dai prodotti. 

Presentando la falsa copia che la pubblicità produce come se fosse la realtà 

originaria, ecco che si apre il mondo del simulacro e l’effetto di realtà si 

sostituisce al reale stesso. Penn, cercando di utilizzare il linguaggio artistico 

per sfuggire dalla fotografia commerciale, fa apparire la fotografia come 

l’oggetto specifico della critica, ovvero fa apparire l’immagine fotografica 

come un’opera d’arte. 

 

  Per concludere, confrontando i lavori dei due fotografi e utilizzando 

le parole di Rosalind Krauss, possiamo dire che “a differenza di quello di 

                                                 
253 Questo apparecchio fotografico, che venne inventato per fotografare grandi gruppi di persone, ha un grande soffietto 
e delle enormi  lastre che permettono di  ingrandire nel momento della presa;  il formato risulta essere un rettangolo 
allungato, il cui rapporto tra la base e l’altezza è molto diverso dalle macchine fotografiche normalmente utilizzate. 
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Penn, il lavoro di Cindy Sherman si pone in un rapporto inverso al discorso 

critico, perché ha compreso che la fotografia era l’Altro dell’arte, il desiderio 

dell’arte nella nostra epoca. Così la sua fotografia non elabora un oggetto di 

critica artistica, ma costituisce piuttosto un’istanza critica, costruisce grazie 

alla fotografia stessa un metalinguaggio con cui è possibile operare sul piano 

mitogrammatico dell’arte esplorando simultaneamente il mito della creatività 

e della visione artistica così come l’innocenza, il primato e l’autorità del 

“supporto” dell’immagine estetica”254. Il discorso sociologico ci permette di 

collocarci a metà strada tra questi due esempi che costituiscono i due poli 

opposti del rapporto tra la fotografia e il discorso critico. Inoltre, questa 

posizione sociologica che permette di abbandonare il rigore critico in favore 

di un discorso basato sull’esperienza e sul sondaggio popolare, ci porta a 

mettere in dubbio la pertinenza del discorso critico riferito alla fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
254 R. Krauss, Nota sulla fotografia e il simulacro, cit., p. 232. 
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Conclusioni 

 

 

Come abbiamo visto la fotografia è senza alcun dubbio un medium 

molto complesso; caratterizzato da una grandissima forza di rottura che non 

ha influenzato solamente il mondo dell’arte, ma anche la stessa società e la 

nostra percezione. In particolar modo la fotografia ha portato ad una profonda 

trasformazione dell’arte, aiutando ad esempio a superare l’idea tradizionale 

di opera d’arte e di autore, in favore dell’anonimità e dell’automatismo 

soprattutto durante il grande cambiamento delle neoavanguardie in cui si 

compì il processo iniziato già da Marcel Duchamp. L’intento dell’artista non 

era più quello di giungere ad un lavoro finito definibile come opera d’arte 

perché il concetto di opera ora era legato alla “situazione” o all’“azione” e la 

fotografia, e i mezzi di comunicazione di massa in generale, diventarono degli 

elementi costitutivi dell’arte concettuale. 

Questa rivalutazione del mezzo fotografico è stata possibile 

soprattutto grazie al suo studio compiuto attraverso un insieme di differenti 

discipline; grazie alle riflessioni filosofiche, alle indagini sociologiche e alle 

teorie semiologiche si è potuto comprendere che la fotografia non deve 

necessariamente essere guidata e utilizzata in maniera prettamente “artistica”, 

non viene infatti messo in dubbio il fatto che sia una componente 

fondamentale dell’arte, ma si è cercato di mostrare come non esista solo una 

sua valutazione esclusivamente relativa al rapporto con la storia dell’arte. La 

fotografia non deve essere infatti apprezzata e valutata in base a criteri 

estetici, ma deve essere intesa come un mezzo autonomo in grado di produrre 

delle registrazioni che sono indipendenti dall’intenzionalità dell’uomo. 

 La peculiarità della fotografia è proprio il fatto di essere una mezzo 

meccanico che non dipende dall’intenzionalità dell’uomo, anzi, si muove e 

agisce all’interno di uno spazio differente: l’uomo è legato allo spazio della 

coscienza; la fotografia invece agisce all’interno di uno spazio elaborato 

inconsciamente, l’inconscio ottico, che, proprio grazie ad essa, può essere 

scoperto dall’uomo. La fotografia porterà con sé quindi anche un significato 

indipendentemente dal soggetto fotografante, proprio a causa del suo grado 
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di indeterminazione. Non essendo possibile attribuirle sempre in maniera 

coscienze un preciso codice di riferimento ha una natura molto simile al 

significante lacaniano, ovvero ha la possibilità di agire separatamente dalla 

significazione che le viene attribuita dal soggetto. L’azione del soggetto è 

quindi sempre solo parziale e il mezzo fotografico regista anche le sue 

determinazioni inconsce.  

Il significato della traccia fotografica può essere colto attraverso due 

prospettive opposte: cercando di limitare l’autonomia del mezzo fotografico 

imbrigliandolo all’interno di un sistema di codici stereotipati in mondo da 

piegarlo alla volontà del soggetto, oppure prendere coscienza del fatto che le 

immagini prodotte dipendano solo in parte dalla volontà del soggetto e che la 

fotografia può aiutarci a scoprire quello che non sappiamo, anziché 

confermare quello che già conosciamo. Tuttavia spesso si indaga la fotografia 

secondo la prima prospettiva descritta; si cerca di escludere dalla fotografia 

qualsiasi elemento accidentale che possa turbare e mettere in crisi il sistema 

simbolico tradizionale, ovvero avviene una connotazione dell’immagine, 

senza tenere in considerazione che il medium fotografico ha la capacità di 

andare oltre l’intenzionalità e offre la possibilità di aumentare la nostra 

capacità percettiva. 

E’ possibile parlare di fotografia, anche in senso artistico-estetico, 

solo quando non si limita il suo grado di indeterminazione al sottostare di un 

sistema codificato, quando cioè le immagini fotografiche sono il frutto della 

libera azione strutturante dell’inconscio rispetto alle coordinate d’identità. 

Bisogna quindi comprendere che il processo di produzione dell’immagine è 

automatica e attraverso l’attribuzione di significati si tenta di mascherare 

questo processo di produzione automatizzato per legittimarne il significato. 

La fotografia, assieme agli altri mezzi tecnologici, ha quindi portato 

ad un cambiamento del modo di percepire la realtà; ha alterato il senso dello 

spazio e del tempo permettendoci di acquisire la consapevolezza 

dell’irripetibilità dell’evento. Ha esaltato la percezione dell’assenza e della 

nostra limitatezza della capacità visiva. Tuttavia, prendendo coscienza di tutto 

ciò è possibile liberare lo sguardo dai condizionamenti, dalle uniformità, e 

decidere di utilizzare questo medium come un nuovo linguaggio, anche 

artistico. 
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