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L’immagine può fondersi con la 
realtà? Può modificare la realtà? 
Non dopo, ma prima di esse-
re realizzata - perché lo sappia-
mo tutti che poi, una volta resa 
pubblica, l’immagine influisce 
sulla realtà. È di questo che ab-
biamo vissuto, cineasti, fotogra-
fi di movimenti... E il punto è: 
mentre viene fatta, l’immagi-
ne può fondersi con la realtà e 
cambiarne il percorso? Anche 
per poco, intendo, anche solo 
negli attimi in cui l’immagine 
trova la sua forma, negli attimi 
in cui occhio e obiettivo sono 
puntati sulla realtà. Può l’imma-
gine mischiarsi con la vita? Non 
dopo, ma mentre la si fa, istan-
te per istante? Un attimo di im-
magine per ogni attimo di vi-
ta. Può l’immagine aggiungere 
qualcosa alla vita? Può aiutarla? 
Può opporsi alla morte? L’im-
magine può amare così tanto 
la vita da cambiarne il destino?

GUARDANDO
UNA FOTOGRAFIA
Spesso guardiamo le fotografie 
con l’atteggiamento, lo sguar-
do, gli occhi del maestrino, del 
professorino, del dottorino. Con 
l’alterigia ignorante e vuota di 
chi si sente chiamato a giudi-
care la vita, piuttosto che a vi-
verla. Per dare voti alle imma-
gini così come alla vita.

Alcune fotografie ci invitano 
a farlo, ci spingono ad assume-
re quel ruolo, ci fanno sentire 
in quel ruolo. Sono fotografie 
ruffiane, concepite con gli occhi 
di chi vuole compiacere, ingan-
nando. Così accade che certe 
fotografie vengano osannate, 
difese, moltiplicate, proposte e 
riproposte. Che vengano ritenu-
te importanti da quei maestri-
ni che danno voti. Ed è proprio 
questo tipo di immagine che 
ci gonfia di vanità, di vacuità, di 
presunzione, di supponenza, di 
arroganza. Fotografie concepi-
te per la parte peggiore di noi. 
Fotografie servili e tronfie che 
rivestono di nuova perfezione 

do di chi comanda. Che, di chi 
comanda, prima o poi, avremo 
lo sguardo. Che, prima o poi, ci 
conformeremo al suo potere. 
Indipendentemente, ormai, da 
quel che le immagini comuni-
cano. Indipendentemente da 
quel che rappresentano. Signi-
ficherà che ci siamo adattati, 

conformati al potere dominan-
te. Uniformati, adeguati.

Non ci sarà più immagine vi-
vente, con una sua personali-
tà, una sua dignità. L’immagi-
ne sarà immaginetta per ogni 
occasione, quella che si adat-
ta a ogni discorso, che sia pro 
o contro. Ma di solito è contro. 
Contro di noi. Contro chi si op-
pone a leggi ingiuste. Contro 
chi si oppone all’ingiustizia, con-
tro chi si batte per i più svan-
taggiati, contro gli svantaggiati, 
contro quelli che non hanno e 
non cercano potere. Le fotogra-
fie acritiche, casuali, non par-
tecipate, impudiche, sguaiate, 
sgraziate ci rappresenteranno 
senza pietà, tramuteranno i no-
stri gesti in reato.

Una fotografia bella, una fo-
tografia che porta a simpatiz-
zare con il ribelle, non è mai 
stata portata in un’aula di tri-
bunale. Non avrebbe fatto altro 
che echeggiare e moltiplicare 

formale i nostri luoghi comu-
ni. Che mostrano, bellissime e 
rifulgenti, il niente nello sguar-
do della buona borghesia in-
ternazionale.

Immagini che esistono per la 
nostra sete frustrata di potere: 
forse si trova proprio lì la radice 
maligna di tutto. Un desiderio 

perverso, e sempre presente, 
che le immagini alimentano. 
Accolte, rimirate, glorif icate, 
non si contano le fotografie 
che celebriamo. Montagne di 
ciarpame per titillare il nostro 
sciagurato bisogno di potere 
su persone e cose. Solo per 
soddisfare il nostro desiderio 
di appartenenza a una vorace, 
acritica, ignorante, arrogante, 
conformista piccola borghesia 
globalizzata e normalizzata.

Bellezza e perfezione sen-
za verità sono, della bellezza 
e della perfezione, la buccia 
senza il frutto.

IMMAGINI CONTRO
Se non sappiamo pensare un’im-
magine diversa, meglio rimanere 
a casa. Se non cerchiamo, non 
sentiamo l’esigenza di un’imma-
gine diversa, riflesso delle no-
stre aspirazioni, significa che 
non ce l’abbiamo dentro. Che 
ci accontentiamo dello sguar-

le buone motivazioni del reo e 
l’ingiustizia insita in certe leggi 
e regolamenti, come i rapporti 
di forza imposti con la violenza, 
l’ipocrisia, l’imbroglio.

FOTOGRAFIA E SOCIETÀ
Dietro la bellezza formale degli 
scatti di celebrati maestri occi-
dentali si nasconde il tentati-
vo continuo, incessante, di far 
sentire “gli altri” come intrusi 
nella storia, che è occidentale 
per definizione. Una storia che 
magnifica una civiltà ricca di 
bellezza impareggiabile, di cui 
i non-europei e i non-bianchi 
non possono godere. La bellez-
za di quelle fotografie ha da-
to una parvenza di verità a ciò 
che vedeva lo sguardo dell’alta 
borghesia bianca, al potere in 
Europa e nelle colonie. Schiac-
ciando e offuscando con ama-
bilità lo sguardo degli altri. La 
fotografia dei soddisfatti è stata 
imposta come la fotografia di 
tutti. Una fotografia a mo’ di ci-
liegina sulla torta della vita. Per 
quelli per cui la vita è una torta.

Per gli altri la fotografia somi-
glia più alla carne, al sangue del-
la vita. Può essere carne e san-
gue, può costare carne e sangue.

La fotografia dei soddisfatti è 
stata imposta ai sottomessi e ai 
vinti. La forma, la buccia senza il 
frutto, il surrogato della poesia. 
Che dei drammi dell’umanità fa 
un utile involucro. Le pene del 
mondo sono ridotte a immagini 
gradevoli e consumabili, buone 
per ornare scatole di cioccolatini 
o barattoli di caffè. Mi torna in 
mente l’acritica arroganza dei 
miei ricchi compagni di scuola. 
Acritica perché stavano sempre 
tra di loro. Si identificavano con 
i più forti. Erano i rampolli dei 
più forti. Il potere affida alla fo-
tografia, fin dalle sue origini, lo 
sciagurato compito di dividere 
gli uomini.   ■ ■

(da Fotografia e destino. 
Appunti sull’immagine; 
Mimesis Edizioni, 2020)

Può l’immagine 
amare così tanto la vita 

da cambiarne il destino? 
Può l’immagine 

aggiungere qualcosa alla vita? 
Un attimo di immagine 
per ogni attimo di vita.

/ NELLE IMMAGINI POSSIAMO LEGGERE /
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