
7^ LEZIONE  Documentazione, archiviazione, alterazione o svelamento dei punti di vista

Premessa. 

In  questa  lezione  si  indaga  il  ruolo  dell’immagine  come  testimonianza  e  documentazione.  E’ 
dunque centrale esaminare il significato delle immagini, al di là del loro contenuto oggettivo, in  
particolare  nel  rapporto  con la  realtà.  Possiamo ritenere le  immagini  rappresentazione  fedele 
della realtà e, se sì, a quali condizioni?. E’ possibile documentare la realtà ad  esempio attraverso 
la fotografia  avendo questa somiglianze determinate  con la realtà  stessa (anàlogon)?  Oppure: 
possiamo documentare il reale attraverso il linguaggio?  Possiamo credere ad una fotografia che 
sostituisce  la realtà e ne consente la documentazione oppure c’è sempre un  non-percepito, un 
non-detto, un manipolato che limitano la funzione di documentazione? Quali sono i limiti? Quale è 
il valore dell’archivio come sedimentazione di tracce storiche?

1. immagine e linguaggio, quale il rapporto1

Ciò che più interessa nell’immagine, dal punto di vista da cui la stiamo esaminando, è il  
significato, non la sua bellezza. Ma che cosa è il significato? Non è il contenuto oggettivo, o almeno 
non è solo il contenuto oggettivo che attribuisce a una immagine il suo significato, ma il contesto 
in cui viene scattata, vista o utilizzata, contesto che determina anche il suo contenuto oggettivo, 
ovviamente non nel senso che l'uso modifica la distribuzione dei pixel o degli inchiostri, ma nel  
senso che  determina il  significato di  ciò  che è rappresentato  nell’immagine,  che permette  di 
trasformare delle tracce di inchiostro in qualcosa di comprensibile per la mente.

 II significato di un’immagine nasce in un  contesto  sociale, politico, culturale economico, 
muovendosi  fra  ciò  che  tale  contesto  mette  a  disposizione:  la  documentazione,  l'espressione 
artistica, la memoria, il ricordo, la nostalgia, l'analisi scientifica e così via. In questa situazione il  
significato viene dedotto dalle regole che, in quel contesto, disciplinano la comunicazione sociale, 
quindi il linguaggio.

L’immagine  per  molto  tempo  è  stata  considerata  un  riproduzione  del  reale.   E  per 
riproduzione del reale si intende la percezione di una realtà riprodotta tale e quale senza alcuna 
mediazione, senza un codice che fornisca ai segni un significato. L’immagine è per costoro una 
copia fedele del referente2, un messaggio senza codice. Il problema però si ripresenta quando 

1Questo paragrafo riflette, in parte, quanto contenuto in https://www.massimocec.it/f0tografia-e-storia/i1-
significato-in—fotografia/ 28/03/2

2In linguistica referente è l’oggetto o l’ente concreto a cui un’espressione linguistica detta significante fa riferimento in 
quanto forma che rinvia a un contenuto detto significato. L’oggetto mela (referente) è espresso attraverso la parola 
mela (significante) che rinvia al contenuto di quella parola che è il frutto che conosciamo. Per alcuni la fotografia di 
una mela è l’esatta copia di quella mela e non occorre un codice per comprenderla. Ma è proprio così?



cerchiamo  di  capire  come  funziona  questo  analogon,  visto  che,  per   esempio,  la  realtà  é 
tridimensionale  e  l’immagine  bidimensionale.  L’immagine  in  qualche  modo  opera  una 
traduzione, un passaggio che trasforma qualcosa in qualcos'altro tramite regole che consentono 
di comprendere l'oggetto che é stato tradotto, interpretato in un modo forse più vicino di altri a 
quello adoperato dalla sguardo umano.. L'analogon quindi ha alla sua base un isomorfismo la cui 
origine  può essere individuata nella prospettiva centrale e nello sfumato. Ma tale constatazione 
non tiene conto del fatto che la prospettiva centrale, la prospettiva rinascimentale è anch’essa un 
codice  culturale,  cioè  uno  strumento  che  viene  usato  per  convertire  da  una  dimensione  ad 
un'altra,  da un linguaggio  ad un altro.  Bisogna tener  conto inoltre  che la  visione umana non 
dipende  solo  dalle  leggi  ottiche  ma  anche  dalle  rielaborazioni  del  cervello e  in  questa  fase 
subentrano molti  altri  elementi  oltre alle  leggi  fisiche dell’ottica.  Se allora cambiamo il  codice 
possiamo ottenere altre riproduzioni del reale (es. cubismo). E anche in campo fotografico come in 
quello pittorico si può giocare con alcuni strumenti per modiflcare l’espressione visiva di ciò che 
deve  essere  rappresentato,  il  modo di  rappresentare  la  realtà,  strumenti  quali  la  scelta  della 
focale, della profondità di campo, del punto, della distanza e dei tempi di ripresa.

Wittgenstein  (filosofo  austriaco)  nel  Tractatus  dice  che  la  stessa  sorta  di  isomorfismo la  si 
riscontra tra linguaggio  e mondo e,  in particolare,  tra le  proposizioni  e la struttura dei  fatti. 
Esistono gli enti, gli oggetti  (anche astratti)  ed esistono i fatti che sono le  relazioni fra di essi, 
dunque  il  mondo  reale.  II  linguaggio  è  un  insieme  di  immagini di  tali  fatti.  Le  immagini 
costituiscono un modello della realtà e hanno in comune con essa la stessa forma. La proposizione 
vera descrive un fatto reale. I fatti accadono. Le proposizioni, che sono anch’esse fatti, raffigurano  
i  fatti  che  accadono e  i  fatti  possibili.  Il  confronto  tra  proposizioni  e  fatti é  possibile  grazie 
all'isomorfismo che esiste  tra  i  due  elementi.  L'immagine  logica  contenuta  nella  proposizione 
rispecchia  perfettamente  la  realtà  se  tale  proposizione  é  vera.  La  proposizione  falsa descrive 
invece  fatti  possibili  ma  non  accaduti.  Ai  due  punti  estremi  ci  sono  la  contraddizione3 e  la 
tautologia4 e fuori da tale spazio c'e l'indicibile, ciò che non é un fatto e quindi non é esprimibile 
mediante il linguaggio.

Ma occorre  sapere  che  tali  considerazioni  sono  convenzioni.  Sono  cioè  senso comune che  si 
trasforma in certezza nel momento in cui sparisce la consapevolezza che dietro tale presupposto 
c’è un accordo, una convenzione che ha origine dal contesto in cui tale accordo nasce in una data 
società e in un dato momento storico5

3In logica si parla di contraddizione quando si identifica una proposizione con il suo contrario, ovvero se si considera 
una proposizione logica attualmente identica al proprio opposto . Possiamo descrivere una semplice contraddizione con 
l'identità P = - P. Ad esempio: "il bianco è identico al non-bianco".

4Una tautologia, in logica, è un'affermazione vera per definizione, quindi fondamentalmente priva di valore 
informativo.  La t. non fa altro che ripetere sul predicato quanto è già detto sul soggetto (per es.: civismo è il senso 
civico).

5Questa convenzione è il patto attraverso il quale noi riusciamo a comprenderci e a comunicare. Alla base di tale 
convenzione sta il principio di non contraddizione, secondo il quale una cosa è quella cosa e non altro. La mela è una 
mela e non una palla da prendere a calci, nonostante la sua forma sferica. 



Tale  accordo limita  le  mosse  possibili,  le  mosse  che  si  possono fare.  Parlare  un  linguaggio  è  
un’attività pratica, appresa, non  arbitraria. E’ un sistema di comunicazione che si basa su regole 
intersoggettive.  Apprendere  un  linguaggio  non  é  imparare  il  nome  degli  oggetti.  Parlare  é 
strettamente connesso con l'agire. Per poter parlare e per poter per agire in una società  sono 
necessarie delle relazioni tra gli uomini,occorrono cioè delle regole dei giochi. L’uso del linguaggio 
rimanda ad una  società.  Il  linguaggio descrive la comunità,  la società.  Seguire la regola non é 
possibile per un solo uomo. La regola è una struttura sociale. Il linguaggio non può funzionare in 
base a dati psichici privati, funziona perché ci sono regole condivise. 

Le stesse regole funzionano per l’immagine (pittorica, fotografica, scultorea ecc.) perché anche la 
immagine è un agire e ha una sua ordinarietà (risponde a un determinato ordine di regole) nella  
società.  Linguaggio  e  immagine  sono  funzioni  strumentali  che  consentono  di  fare  qualcosa..  
Linguaggio e immagine sono strumenti di espressione, di comunicazione, di conoscenza  e in tale 
varietà di funzioni gli scopi per cui vengono usati sono molteplici, di cui quello di raffigurare la 
realtà è solo uno dei possibili usi. Ma non si comprende come funziona l’immagine se ci si arresta a  
tale uso. Facciamo l’esempio della fotografia. Chiunque scatti una fotografia entra in un gioco che 
può essere quello della documentazione ma anche quello della memoria personale, del ricordo 
familiare,  della ricerca estetica.  Quando si  usa una fotografia c'é  una persona che inquadra e 
scatta perché sceglie di farlo in quel momento di fronte ad una determinata situazione e ci sono 
poi altre persone, o la stessa che ha fotografato, che guardano la foto e la interpretano, la leggono  
attraverso  un  meccanismo  occhio-cervello-mente.  La  stessa  cosa  vale  per  il  quadro.Tale 
meccanismo funziona mediante attribuzione di significato a ciò che vediamo (o alla negazione di 
tale significato ad es. l’orinatoio di Duchamp dove si stravolge il rapporto significante-significato) 
e il significato non dipende dall'oggetto raffigurato ma da un insieme più complesso di elementi 
che sono determinati dal gioco che stiamo giocando. Le immagini possono essere uno strumento 
per andare oltre la realtà, cioè oltre al rapporto significante-significato.

L’immagine può essere  traccia6 come quella  lasciata  dall'animale  sul  terreno,  come accade ad 
esempio in campo diagnostico, oppure somiglianza fedele alla realtà quando essa ha lo scopo di 
documentare, quando serve come prova, o ancora può essere usata per il suo valore estetico, per 
scopi creativi. L’immagine  non è soltanto rappresentazione della realtà perché non tutta la realtà 
é diventata immagine e non lo potrà mai diventare. II fotografo seleziona, applica criteri selettivi, 
sceglie cosa fotografare e con ciò rende la realtà discontinua, la  trasfigura, la adatta al proprio 
strumento. Tale lavoro é un lavoro che ha come scopo produrre senso e riconoscere significati  a 
partire dalle regole che si  adottano. Le regole hanno una natura elastica,  costituiscono legami 
deboli, parentele, somiglianze, non sono legate da rigidi canoni. Si può parlare di parentele e di  
somiglianze  e  ciò  é  un  arricchimento  e  non  un  limite  perché  richiede  ascolto,  mediazione, 
negoziazione, comprensione del sistema dell'altro. Ricordo che nell’ultima lezione svolta avevamo 
letto una dichiarazione di M. Dumas alla Tate in cui l’artista diceva che” l’immagine di una persona  
con gli occhi chiusi non ci dice se la persona è morta o sta dormendo. Abbiamo bisogno di toccarla,  
di sentire il calore. La verità dell’immagine non esiste MAI. Tutti i media sono diventati sospetti e  

6Sulla traccia cfr: G.D. Huberman, La somiglianza per contatto. Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta, 
trad. C. Tatarini, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 2009.



anche gli artisti. Non possiamo aver fiducia di nessuno. L’immagine  è un guscio, non è verità, può  
significare  qualsiasi cosa.”

2. Gli artisti

Allan Sekula

Si distingue per il suo realismo critico informato dal pensiero marxista. Usa la foto 
come documentazione e testimonianza per dimostrare che non tutto è simulacro e che invece è 
ben reale  la  globalizzazione  capitalistica.  Questa  realtà  è  fatta  dall’indebolimento  dei  confini 
geografici  politici,  pur   permanendo  sempre  forti  spinte  nazionalistiche,  grande  senso  di 
appartenenza.  Quindi  la  foto a  base emozionale  per  Sekula  deve lasciare  posto  alla  foto  che 
documenta le contraddizioni del reale.

Fish stories

 

     

                 



          

 Opera composta da una raccolta di fotografie che documentano il  lavoro sul mare.  Indaga le 
geografie materiali e immaginarie del mondo capitalista avanzato per dimostrare che tale realtà 
esiste ancora. Gli artisti invece di occuparsi di simulacri devono occuparsi di questa realtà. E’ una 
reazione al clima dominante in una certa cultura postmoderna 7. Sekula contesta l’occultamento 
del mondo della produzione e l’attaccamento del mondo dell’arte all’ortodossia fatalistica di una 
realtà della simulazione di  proliferazione dell’immagine infinita e autonoma. Oggi la realtà è più 
difficile da trovare e anche più sgradevole. E’ il contrario di Jeff  Koons: non solo palloncini colorati.  
Nel 2014-’15 si accorge che i grandi porti USA dell’Ovest stanno decadendo e S. documenta questo 
collasso economico, ma, nello stesso tempo, il permanere del lavoro manuale.

Douglas Huebler

7Il postmoderno per J. F. Lyotard è la fine delle meta narrazioni e per J. Beaudrillard è la simulazione come un mondo 
saturo di media disincarnati, di simulacri senza copie originali)



Variable Piece 





Essendo convinto che il mondo sia saturo di oggetti, solo alcuni dei quali interessanti, e non 
volendo aggiungerne altri, abbandona la scultura e si dedica all’attestazione al “fare archivio”. Non 
attesta le cosa già avvenute,  ma vuole attestare,  con un  work in progress iniziato nel  1971 e 
proseguito per 10 anni (progetto impossibile), con una serie di griglie fotografiche accompagnate  
da testi,  l’esistenza di  ciascun essere umano vivente (per rinviare la morte?). E’ chiaro che ad 
emergere è la relazione contraddittoria fra mutevolezza umana e registrazione meccanica. Quindi 
testa  i  limiti  dei  concetti  stessi  di  “conoscenza”  e  di  “registrazione”.  In  genere  negli  archivi 
finiscono cose già  finite,  qui  invece finiscono i  viventi.  Analogamente vengono indagati  quegli 
strumenti conoscitivi (come il linguaggio e la fotografia)  di cui ci serviamo per rappresentare il 
visibile e dar forma alla conoscenza. La parola è anche immagine? 

Christian Boltanski

 Ricerca la  memoria attraverso tracce (abiti,  foto ecc.).  Non c’è elaborazione del 

lutto,  ma si  sente la morte: c’è  un  uso parassitario della  fotografia di  chi  non c’è più.  I  temi 

principali sono la memoria, l’infanzia, l’inconscio e la morte. Utilizza vari materiali (foto, cartone, 

lampade ecc.). Tutte le sue opere sono depositarie di ricordi dal forte potere emotivo. Evocano il 

ricordo dell’infanzia e dei propri morti, ribaltando una storia personale come la storia di tutti. 

Personnes  2010 



C. Boltanski, Personne, 2010

Nel buio, lo spettatore viene accompagnato da un intenso battito cardiaco e da fasci di luce fino a  
un mucchio di vestiti che vengono afferrati da una gru con una benna e spostati casualmente. La  
benna rappresenta la mano di Dio che afferra gli uomini con apparente casualità. Se la memoria 
degli uomini sparisce nel tempo la loro essenza anonima e impalpabile continua a sopravvivere 
nella  trama dei tessuti e entra a far parte dell’infinito ciclo di rigenerazione degli esseri umani. 
Non è possibile preservare la memoria di un’identità specifica, ma una memoria, pur se imperfetta 
e mutevole, è un filo rosso che assicura la continuità dell’esistenza.

Monte di Pietà a Palermo

Vestiti vuoti: tema dell’assenza. 

            

                                                                 C. Boltanski, Monte di pietà

Volti sgranati degli allievi della scuola ebraica 1939

Le foto sono alterate. Quindi la memoria è illusoria, perché i personaggi, spazzati via dal tempo e  
dalla violenza della storia hanno inutilmente  affidato ad un’immagine la persistenza della loro 
identità. Per l’artista si muore due volte: quando si muore fisicamente e quando subentra la morte 



della memoria, cioè quando più nessuno è in grado di associare il nostro nome ad una fotografia o 
ad un oggetto legato a noi.

C.Boltanski, Volti sgranati degli allievi della scuola ebraica di Grosse Hamburgherstrasse di Berlino 1939

The reserve of dead swiss (1990) Partendo da copie di  un quotidiano di  provincia  con 
necrologi e immagini di persone morte di tutte le età, le ha fotografate a bassa risoluzione e le ha  
risistemate con un lumino (sembra un sacrario) o sulla facciata di scatole. 



C. Boltanski, The reserve of dead swiss, 1990, Tate Gallery

C. Boltanski, Réserve de swisses mort

Thomas Struth

Foto di città, vite di famiglia.  C’è uno sdoppiamento: i viventi sembrano i personaggi del 

quadro, di spalle come i personaggi di Magritte a cui è negata l’identità. L’immobilità è inquietante

 Las Meninas   Gioco di sguardi fra spettatori e personaggi del quadro



T. Struth, Museo del Prado room 12 Madrid, 2005

T. Struth



T. Struth, Louvre 4 Paris, 1989, Chromogenic print



T. Struth, Stanze di Raffaello



 

T.Struth, The Consolandi Family 1, Mailand

T. Struth



 

T. Struth, The Ma Family, Shanghai

Foto di città, vite di famiglia:

Il  ritratto familiare è  un genere quasi  scomparso nell’arte contemporanea,  abbandonato dalla 
pittura  e  sostituito  dalla  fotografia   ormai  diventato  esclusiva  degli  scatti  amatoriali.  La  serie 
mostra l’autorappresentazione di  una famiglia che scegli  di  mostrare pubblicamente la propria 
immagine nel privato. Struth delega alla famiglia la scelta del luogo, all’interno della casa, in cui  
scattare la fotografia e la scelta della posa.



Carrie Mae Weems

Con lei (USA ’53) si affronta il tema della presunta oggettività dell’immagine. Si credeva che la 
pittura  fosse  frutto di  uno stretto  rapporto fra  artista e soggetto (soggettiva)  e  che invece la 
fotografia fosse oggettiva. Oggi è chiaro che così non è. La fotografia è altrettanto soggettiva e 
ideologica della pittura. Mae Weems ha espresso preoccupazione per l’esclusione delle immagini 
della comunità nera, in particolare delle donne, dai media popolari e si propone di rappresentare 
questi  esclusi.  Altri  temi:  il  potere,  il  ruolo  della  narrativa,  i  livelli  sociali  dell’umorismo,  la 
decostruzione  del  documentario,  l’uso  del  testo,  dello  storytelling,  della  performance  e  della 
memoria 

C. Mae Weems



C. Mae Weems, Woman playing solitaire

C. Mae Weems, Befront



C. Mae Weems

Con  From here I saw what happened and i cried  (Di qui ho visto cosa è successo e ho  
pianto)(1995) ha riportato dalla fotografia ottocentesca antropologica foto di afroamericani, poi le 
ha modificate virandolo in rosso e ha introdotto una scritta. Questa è il pensiero nascosto che è 
possibile attribuire al fotografo bianco es.:  Some saidyou are the spitting image of devil (alcuni  
hanno detto che sei l’immagine sputata del diavolo). La cornice è coronata da un alone rosso. 
Sembra un’impresa scientifica, documentale, ma l’artista vuole dimostrare che le foto non sono 
oggettive, il suo sguardo è lombrosiano, ma la scritta vuole raccontare la storia della diffidenza di 
un giovane fotografo bianco verso gli afroamericani. La foto sembrava neutrale e invece è frutto di  
una scelta, del punto di vista di qualcuno.










