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4^ LEZIONE  Rapporto Immagine / Testo

Recentemente i  visual studies hanno spostato il loro campo di indagine su un argomento molto 
interessante, sempre riguardante il rapporto significante - significato: quello cioè del rapporto fra 
scrittura e immagine (quanto hanno in comune, quali le differenze ed eventuali indagini su queste 
differenze  che non sono stabilite una volta per tutte, ma vengono continuamente ridefinite senza, 
tuttavia, mai annullarsi).

Triangolo semiotico

Anche un testo scritto è un’immagine e quindi può essere indagato sotto l’aspetto visuale, quale è 
il rapporto fra parola e immagine non in generale, ma, ad esempio in un libro antico, i caratteri, la 
precisione tipografica, i colori dei caratteri ecc. a volte costituiscono l’aspetto prevalente del libro,  
più dei contenuti e attribuiscono, per i bibliofili, il valore del libro. Occorre anche vedere in che  
modo, al contrario, le immagini in un libro concorrono all’illustrazione di un testo, se ne agevolano 
la comprensione o svolgono un ruolo puramente ornamentale.

La cultura visuale non vede come problema la differenza fra testo letterario e immagine (dipinto,  
scultura  ecc.)  poiché  parole  e  immagini  si  ritrovano  e  si  dissolvono  entrambe  nella  
rappresentazione. Immagine e testo hanno in comune la dipendenza dal vedere, dal senso della 
vista.

In greco io so = io ho visto = oida

Aristotele: L’anima non pensa mai senza un’immagine (De Anima). Ma oggi c’è invece chi ritiene 
che si pensi in base al numero di parole che si possiedono.

Platone: Il bello è superiore al bene e alla saggezza perché può essere colto con la vista. (Kalos kai  
Agatos). Quindi per i Greci prevale l’immagine, il visuale, mentre, ad esempio per l’ebraismo il  
primato spetta alla parola, il verbo di Dio. Per i cristiani invece le due cose si sommano e la parola 
viene, con l’incarnazione della divinità nel Cristo, affianca per importanza l’immagine (il verbo si fa 
carne)
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Renè Magritte . Magritte intende sottolineare la differenza tra l’oggetto reale e la sua 
rappresentazione, rinnegando la  pittura classica secondo cui  vi  era un legame indissolubile fra 
immagine e  realtà.  Infatti  Il  tradimento delle  immagini non è di  fatto  quell’oggetto  reale  che 
chiamiamo “pipa”, bensì una sua raffigurazione pittorica.

R. Magritte, Trahison des images, 1928

 L’equivoco è dovuto alla convenzione che lega a ogni oggetto un nome. In effetti, malgrado alla 
domanda “che cos’è”  si  risponda “una pipa”  l’oggetto  reale  e la  sua rappresentazione  hanno 
proprietà e funzioni differenti (nessuno potrebbe fumare la pipa del quadro. Quindi non è una 
pipa.). Il concetto porta con sé una riflessione molto profonda sulle semplificazioni operate dalla  
comunicazione umana, in particolare dimostrare in chiave pittorica la fallacia e gli  equivoci del 
linguaggio abitualmente usato per descrivere la realtà.

Il  mondo dell’image  e la  scrittura  hanno  statuti  diversi.  Nella  stessa  picture (quadro)  ci  sono 
universi simbolici diversi che però hanno strette relazioni fra essi.

Joseph Kossuth Image,  picture,  descrizione  che  però  cambiano a  seconda di  dove 
siamo (Italia,  Cina ecc.).Quindi la definizione cambia, i caratteri cambiano, le sedie cambiano e  
cambia anche la picture della foto. Il problema che rimane però inalterato in tutte le situazioni è la 
relazione fra i vari elementi (lo scritto, la parola detta come suono, l’immagine della fotografia, 
l’oggetto reale ecc.)
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J. Kosuth, One and Three Chairs, 1965

Barbara Kruger Artista  concettuale di 2^generazione della metà anni ’70. Inizia con 
grandi arazzi realizzati con materiali diversi (piume, nastri, perline ecc). Cuce, compone oggetti e 
diventa sempre più astratta. Sospende il lavoro artistico e quando riprende si dedica a immagini di  
scarsa qualità con parole e fonts molto freddi su fondo rosso spesso a dimensioni di cartellone 
pubblicitario 
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B. Kruger, Compro, dunque sono.

B. Kruger, E’ un piccolo mondo, ma non se devi pulirlo. 
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B. Kruger, Non ci serve un altro eroe

B. Kruger,Chi pensa di essere? E’ tempo che le donne smettano di essere educatamente arrabbiate. 



6

B. Kruger, Super ricca. Ultra bellissima. Extra magra. Per sempre giovane

Siamo di fronre a un gioco di contraddizioni fra elemento verbale ed elemento visivo. B. 
Kruger, femminista, propone un femminismo dello sguardo (guardare ed essere visti). Ma chi sta 
parlando, l’artista o chi (l’image o la picture)? Come anticonsumista si appropria di immagini delle 
riviste mainstream per ribaltarne il senso inquadrandole in un nuovo contesto.

John Baldessari Ha creato migliaia di opere per dimostrare il potere delle immagini in 
confronto  con  il  potere  del  linguaggio  entro  i  confini  dell’opera  d’arte  e,  a  volte,  la  loro 
associazione. Baldessari usa immagini e testo, o semplicemente testo, su tela. Soprattutto dipinge 
iscrizioni da sole, senza immagine in opere che trattano tutte di pittura.
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J. Baldessarri, Non farò mai più pittura noiosa

 Il testo di Baldessari è, in quanto quadro, una picture. Di  quadro in quadro compone un 
manuale di arte. Sono frasi ovvie, antielitarie, ma la particolarità è che lo fa in un dipinto, quindi  
produce sia images che pictures. Usa lettere  di pittori di insegne.
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J. Baldessarri
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J. Baldessarri

In una serie di quadri (170) propone una mano che indica vari oggetti. La mano è dipinta da 
pittori sconosciuti, ma abili a dipingere. Baldessari interviene come coreografo, regista dell’opera 
ponendo così il problema dell’autorialità.

Martha Rosler Il  lavoro  fotografico/testuale  La  Bowery  in  due  sistemi  descrittivi  
inadeguati (’74-’75) è considerata un lavoro fondamentale nella pratica fotografica concettuale e 
postmoderna. Le 45 stampe in B/N descrivono un famoso quartiere malfamato con fotografie e  
gruppi di testi che si riferiscono a ubriachi e senzatetto sottolineando la limitazione intrinseca di  
entrambi i sistemi visivi e linguistici per descrivere le esperienze umane e i comportamenti sociali  
marginali. In certi punti manca l’immagine. Queste sono tutte di piccole dimensioni e non devono 
essere spettacolari. Le parole sono tutte relative ad oggetti che compaiono nelle foto o parole che 
si sentono sul luogo. 

M. Rosler, Bowery in two inadeguate descriptive systems
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M. Rosler, Bowery

M. Rosler, Bowery

M. Rosler, Bowery
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Walid Raad1  Se  si  trascurassero  i  luoghi  ufficiali,  rifiutando  i  canali  dell’informazione 
ufficiale oppure ci fosse un disinteresse per ciò che si trova negli archivi inaccessibili cosa rimane? 
Resta tutto ciò che appare ovvio e banale, di serie B, ma che potenzialmente può abbattere il 
potere di archivi che si auto-dichiarano detentori della storia. Abbandonate le immagini-icona di  
grandi autori, l’interesse si è spostato da tutt’altra parte e questo grande suggerimento proviene 
dal mondo dell’arte. Si tende a recuperare un certo tipo di materiale e presentarlo in luoghi che 
fino ad allora gli erano preclusi.

Un modello esemplare di  recupero della memoria attraverso materiale non sempre ufficiale è 
rappresentato  da The  Atlas  Group  Archive ,  la  fondazione  no-profit  che  ha  recuperato,  anche 
attraverso  fittizi  documenti  storici,  la  storia  recente  del  Libano  ricostruendo  grazie 
all’immaginazione ciò che realmente è accaduto in quel periodo. L’intento del collettivo è quello di 
recuperare e salvaguardare la storia locale contemporanea, soprattutto quella dagli anni Settanta 
agli anni Novanta, intervallo in cui si è consumata la guerra civile e in cui la distruzione ha regnato 
sovrana. Il recupero del materiale per scopi sociali e collettivi ha ottenuto l’appoggio del governo e 
grazie a finanziamenti pubblici l’archivio ha acquisito moltissimo materiale.

Walid Raad, Miraculous Beginnings

1 Da:  https://www.artslife.com/2010/10/14/walid-raad-the-atlas-group

http://www.theatlasgroup.org/
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Walid Raad è il fondatore del progetto, sviluppato nel corso di quindici anni. I  suoi lavori sono 
istallazioni,  performance,  opere  video,  fotografie  e  testi  letterari  il  cui  impianto  è  sia 
documentaristico che artistico. Egli racconta la storia del suo paese d’origine e le conseguenze  
delle guerre che l’hanno martoriato con una modalità che non potrebbe mai essere propria di uno 
storico, attraverso una narrazione che utilizza sia testimonianze e approcci più simili alla cronaca,  
sia resoconti fittizi il cui contenuto e la cui costruzione sono ugualmente significativi all’interno di 
uno spazio dove si trasmettono dei pensieri che vanno al di là del tempo e lo spazio rappresentati.   
Raad va alla ricerca del tempo perduto della sua nazione e grazie alla sua fantasia ha creato mondi  
là dove non esistevano più. La messa in scena è diventata l’ossigeno per riaccendere le braci che 
sembravano ormai spente .

Walid Raad, Miraculous Beginnings

Fanno parte dell’archivio i quaderni privati, le fotografie e i filmati di un fantomatico dr.  
Fadl  Fakhouri,  presentato  come  uno  dei  maggiori  storici  contemporanei  libanesi.  Il  video 
Miraculous Beginnings (2001) è la ripresa dei suoi vagabondaggi a Beirut, ogni volta che pensava 
che la guerra civile  fosse finita,  il  protagonista scattava una foto.  Dal  momento che la guerra 
libanese è stata lunga e caratterizzata da numerosi cessate il fuoco e riaccensioni delle battaglie 
tra eserciti e milizie, il film testimonia la speranza duratura per la pace e la normalità nonché la  
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volontà  di  catturare  questi  momenti  di  speranza  con  la  consapevolezza  della  loro  natura 
transitoria. Il progetto, pervaso da un certo lirismo, indaga le possibilità e i limiti di riscrivere quella  
storia con immagini innocenti di tutti i giorni che documentano situazione fittizie, narrando quello 
che si può solo immaginare, che può essere detto, ciò che può essere dato per scontato, ciò che 
può apparire come razionale,  dicibile  e pensabile  riguardo quella  specifica guerra.  Miraculous  
Beginnings ricostruisce dei piccoli eventi, cose che si fanno senza riconoscerle come ‘significative’, 
ma che dicono chiaramente chi è l’individuo e la collettività. 

La serie intitolata My Neck Is Thinner Than a Hair (2001), è composta da fotografie trovate 
da  Walid  Raad  nei  centri  di  documentazione  di  Beirut,  che  illustrano  i  motori  delle  3641 
autobombe  usate  per  attentati  terroristici  nella  città,  tra  il  1975  e  il  1991.  Il  commento  che 
accompagna  le  foto  descrive  quanto  lontano  è  volato  il  motore  in  seguito  allo  scoppio.  La 
disposizione in una griglia claustrofobica accentua la ripetizione dei bombardamenti e la banalità  
della violenza in tempi di guerra. In un altra opera-documento Raad mostra delle foto di edifici,  
alberi e automobili di Beirut colpiti da proiettili, cerchiando ogni punto d’impatto con un colore 
che indica la nazione da cui provengono le munizioni impiegate.

W.Raad,  My Neck Is Thinner Than a Hair (2001)

Persone  come  lui  hanno  saputo  sovrastare  la  potenza  di  archivi  fotografici  considerati  
inavvicinabili  o inesistenti  sfruttando in alcuni casi  la natura illusoria della fotografia.  L’artista,  
nonché  direttore  d’archivio  Walid  Raad,  col  suo  progetto  ha  trasmesso  attraverso  il  canale 
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dell’arte  il  tempo della  guerra civile,  della  violenza e della  paura  senza mai  renderlo esplicito  
appropriandosi di documenti poco compromettenti. Ripescare materiale che non appare scomodo 
ai potenti si è rivelata una strategia vincente, addirittura ha ottenuto l’appoggio del governo. 

W.Raad,  My Neck Is Thinner Than a Hair (2001)
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W.Raad,  My Neck Is Thinner Than a Hair (2001)

Sebbene i motori siano serviti raramente come prova nelle indagini sulla violenza, osserva che i  
politici spesso posavano accanto a loro per suggerire che stavano facendo tutto ciò che era in loro 
potere per risolvere i crimini. Nell'esaminare alcuni degli aspetti meno esplorati delle guerre in  
Libano,  sottolinea  la  nostra  disponibilità  ad  accettare  come  fatti  le  fotografie  e  le  narrazioni  
ufficiali che ci vengono presentate.


