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Quanto più crescono le 
possibilità offerte dalla 
tecnologia, tanto si fa più 
chiaro che è amplissimo il 
ventaglio di strumenti tecnici 
che possono essere utilizzati a 
fini espressivi, proprio come 
pressoché ogni materiale, una 
volta che siano cadute le 
preclusioni verso le materie 
‘non artistiche’ perché non 
nobili, si presta ad essere 
utilizzato dalle arti 
tradizionali.



  

Ma i nuovi media hanno anche 
la caratteristica, già segnalata, 
di proporsi sempre come 
mixed media, come veicoli di 
intermedialità che tolgono 
subito il terreno sotto ai piedi 
di qualsiasi tentativo di 
salvaguardare la loro 
‘purezza’.
Come già era stato reso chiaro 
dagli sviluppi del cinema, i 
nuovi media sono sempre 
mezzi misti, nei quali si 
andrebbe invano in cerca di un 
registro univoco:



  

anche i visual studies si sono 
ben presto accorti che non 
esistono propriamente media 
visuali, ma che ogni mezzo 
coinvolge aspetti verbali, 
iconici, musicali ecc.
Lo stesso predominio del 
visivo, sul quale si sono spese 
tante parole, è messo in crisi 
dalla comunicazione (anche 
artistica) via computer.



  

Così, le relazioni tra le arti 
(sempre che si voglia 
continuare ad usare una 
categorizzazione tanto 
imperfetta) si fanno sempre 
più strette, o per meglio dire i 
confini fra le varie attività 
estetiche sfumano, si 
intrecciano, si moltiplicano su 
vari piani.

[Paolo D’Angelo, Estetica, Laterza, 
Roma-Bari 2011, pp. 175-176.]



  

Anche prima dell’arrivo del 
pictorial turn, inteso come 
termine, la critica modernista 
di metà secolo (specialmente 
nelle arti visive) aveva trattato 
la superficie dell’immagine 
come paradigmatica del fatto 
di intendere la «struttura 
visuale-auratica dei simboli 
come una divisione naturale»¹.

¹ W.J.T. Mitchell, Eye and Ear. 
Edmund Burke and the Politics of 
Sensibility, in Iconology. Image, Text, 
Ideology, The University of Chicago 
Press, Chicago and London 1986, pp. 
116-149: 119.



  

Il saggio del 1940 del critico 
d’arte Clement Greenberg 
Towards a Newer Laocoön, per 
esempio, aveva fatto 
precisamente 
quest’affermazione, 
riallacciandosi al capolavoro 
di Gotthold Ephraim Lessing 
Laocoonte, ovvero dei confini 
della pittura e della poesia, del 
1766.
Entrambi i testi, 
essenzialmente, stabiliscono i 
domini appropriati della 
letteratura e delle arti visive 
nelle strutture dell’apprensione 
(l’orecchio, l’occhio),



  

laddove la letteratura esprime 
il passare del tempo, o degli 
eventi, e la pittura esprime la 
visualizzazione dello spazio 
(nei termini di Greenberg, il 
supporto).
In questa tradizione «la poesia 
è un’arte del tempo, del 
movimento e dell’azione; la 
pittura è un’arte dello spazio, 
della stasi e dell’azione 
arrestata»².
La poesia si ascolta o si legge. 
La pittura si vede.

² W.J.T. Mitchell, Image versus Text. 
Figures of the Difference, in Iconology, 
cit., pp. 47-52: 48.



  

Il capitolo 10 di Image Science 
– There are no Visual Media –  
affronta le limitazioni di 
questa separazione 
sovradeterminata delle arti, 
specificamente delle arti 
visive, basata sui sensi. […]
Nel modo in cui egli descrive 
il problema, le immagini 
creano esperienze visuali, ma 
possono essere evocate usando 
tutte le maniere della 
dotazione sensoriale.



  

In aggiunta ai «cosiddetti 
media visuali», come 
televisione, video, cinema, 
pittura, stampa ecc., media 
meno chiaramente raffigurativi 
producono parimenti 
immagini: scrittura, discorso, 
musica, danza, equazioni 
matematiche, canzoni, segni 
linguistici e tatto sono 
ugualmente strumenti 
raffigurativi praticabili, dal 
momento che evocano 
immagini.



  

Insomma, ogni medium è 
anche un intermedium, giacché 
i sensi non operano in 
isolamento l’uno dall’altro.

[Hannah B. Higgins, The Eyes have 
Ears. Sound in W.J.T. Mitchell’s 
Pictures from Paragone to Occupy Wall 
Street, in K. Purgar (ed.), W.J.T. 
Mitchell’s Image Theory. Living 
Pictures, Routledge, New York and 
London 2017, pp. 213-234: 213-214.]



  

Sono sei dunque gli elementi 
costitutivi di una tragedia, onde 
resulta quel carattere speciale 
che distingue la tragedia [da 
altre composizioni letterarie]: e 
sono la favola (μῦθος), i carat-
teri (ἤθη), il linguaggio (λέξις), 
il pensiero (διάνοια), lo spetta-
colo (ὄψις) e la composizione 
musicale (μελοποιία). Di questi 
sei elementi due concernono i 
mezzi della mimèsi, uno il 
modo, tre gli obbietti; oltre a 
questi non c’è altro.
[Aristotele, Poet. 1450a, 5-15; tr. it. di 
M. Valgimigli, in Opere, vol. X, 
Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 191-271: 
204.]



  



  

L’esperienza in questione 
[delle opere d’arte minimaliste 
o “letteraliste”] persiste nel 
tempo, e la dichiarazione di 
infinitezza che, come ho 
sostenuto, è centrale all’arte e 
alla teoria letteralista è 
essenzialmente una 
dichiarazione di durata infinita 
o indefinita. […]
Anche [Robert] Morris ha 
affermato esplicitamente: 
“L’esperienza dell’opera esiste 
necessariamente nel tempo” 
[…].



  

La preoccupazione letteralista 
per il tempo – più 
precisamente, per la durata 
dell’esperienza – è, come 
suggerisco, teatrale in modo 
paradigmatico, come se il 
teatro mettesse di fronte allo 
spettatore, in questo modo 
isolandolo, l’infinitezza non 
solo dell’oggettualità ma 
anche del tempo;



  

o come se il senso a cui, in fin 
dei conti, il teatro indirizza 
fosse un senso di temporalità, 
di un tempo che passa e di un 
tempo a venire, un tempo che 
simultaneamente si avvicina e 
retrocede, come se potesse 
essere catturato solo in una 
prospettiva infinita…
Questa preoccupazione segna 
una differenza profonda tra 
l’opera letteralista e la pittura e 
la scultura modernista.



  

È come se l’esperienza che 
viene fatta di queste ultime 
non avesse durata – non perché 
effettivamente venga fatta 
esperienza di un dipinto di 
Noland o Olitski o di una 
scultura di David Smith o Caro 
completamente al di fuori del 
tempo, ma perché a ogni 
momento l’opera stessa è 
interamente manifesta. […]



  Kenneth Noland, Wild Indigo
(1967, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo)



  

È questo continuo e intero 
esser-presente [presentness], 
coincidente com’è con la crea-
zione perpetua di se stesso, che 
viene esperito come una sorta 
di istantaneità, come se, se 
solo fossimo infinitamente più 
acuti, un singolo istante infini-
tamente breve sarebbe lungo 
abbastanza per vedere tutto, 
per esperire l’opera in tutta la 
sua profondità e pienezza, per 
essere per sempre convinti da 
essa. […] Voglio sostenere che 
è in virtù del loro esser-presen-
te e della loro istantaneità che 
la pittura e la scultura moder-
niste sconfiggono il teatro.



  

In effetti, andando ben oltre le 
mie conoscenze, sono tentato 
di suggerire che, confrontan-
dosi col bisogno di sconfigge-
re il teatro, è prima di tutto la 
condizione della pittura e della 
scultura – la condizione, cioè, 
di esistere in, piuttosto che di 
secernere o di costituire, un 
presente continuo e perpetuo – 
ciò a cui aspirano le altre arti 
contemporanee moderniste, in 
primo luogo la poesia e la 
musica.
[Michael Fried, Art and Objecthood 
(1967), in Art and Objecthood, The 
University of Chicago Press, Chicago 
and London 1998, pp. 148-172: 166-
167.]



  



  Guido Reni (attr.), Ritratto di Beatrice Cenci
(1599, Palazzo Barberini, Roma)



  

Una bella etichetta leggibile 
in genere ha lo stesso valore, 
in termine di informazioni, di 
una tonnellata di attitudini ed 
espressioni significative 
contenute in un quadro 
storico.
A Roma, persone di natura 
estremamente benevole 
piangono al cospetto del 
celebrato dipinto “Beatrice 
Cenci il Giorno Prima della 
sua Esecuzione”.
Questo dimostra cosa possa 
fare un’etichetta.



  

Se non conoscessero il 
dipinto, lo studierebbero 
senza lasciarsi commuovere e 
direbbero: “Giovane donna 
con febbre da fieno; giovane 
donna con la testa infilata in 
un sacco”.

[Mark Twain, Vita sul Mississippi 
(1867), tr. it. di S. Pezzani, Mattioli 
1885, Fidenza 2005, p. 279.]



  

La reazione scettica di Twain 
[…] è un’eco di una critica 
più sofisticata ai limiti 
dell’espressione pittorica.
Nel suo Laocoonte Lessing 
ha sostenuto che 
l’“espressione”, sia di 
persone, di idee o di 
progressioni narrative, è 
inappropriata, o al più di 
secondaria importanza in 
pittura. 



  

Lo scultore del gruppo del 
Laocoonte mostra i volti in 
una sorta di riposo, non per 
via di una qualche dottrina 
stoica che richiede la 
soppressione del dolore, ma 
perché il fine appropriato 
della scultura (e di tutte le arti 
visive) è la raffigurazione 
della bellezza fisica.



  

Ogni espressione delle 
emozioni forti, così come 
vengono attribuite a 
Laocoonte nella poesia greca, 
avrebbero richiesto la 
deformazione dell’equilibrio 
armonioso della statua, e 
avrebbero comportato una 
deviazione dal suo fine 
primario.



  

Lessing sostenne parimenti 
che la pittura fosse incapace 
di raccontare storie, perché la 
sua imitazione è statica 
piuttosto che progressiva, e 
che essa non dovesse cercare 
di articolare le idee, perché 
queste sono espresse 
appropriatamente nel 
linguaggio piuttosto che
nelle immagini.



  

Il tentativo di «esprimere 
concetti universali» in forma 
pittorica, ammonisce Lessing, 
produce solo le forme 
grottesche dell’allegoria; in 
buona sostanza questa può 
condurre la pittura ad 
abbandonare la sua sfera 
propria e a «divenire una 
scrittura di segni arbitrari» – 
il pittogramma o il 
geroglifico.

[W.J.T. Mitchell, What is an Image? 
(1984), in Iconology, cit., pp. 7-46: 
40-41.]



  Jackson Pollock, Autumn Rhythm: Number 30, 1950
(1950, The Metropolitan Museum of Art, New York)



  Claude Lorrain, Paesaggio con Cefalo e Procri
(1645, National Gallery, Londra)



  Robert Morris, da Blind Time I
(1973, National Gallery of Art, Washington)



  

L’architettura ha offerto da 
sempre il prototipo di 
un’opera d’arte la cui 
ricezione ha luogo in modo 
distratto e per opera della 
collettività.
Le leggi della sua ricezione 
sono le più istruttive. […]
L’arte edilizia non è mai 
rimasta inattiva.
La sua storia è più lunga di 
quella di ogni altra arte e aver 
presente il suo effetto è 
importante per ogni tentativo 
di rendersi conto 
dell’atteggiamento delle masse 
nei confronti dell’opera d’arte.



  

Gli edifici sono recepiti in due 
modi: mediante l’uso e 
mediante la percezione.
O meglio: in modo tattile e in 
modo ottico.
Non si ha alcun concetto di 
tale ricezione , se ce la si 
immagina alla maniera di 
quella ricezione raccolta, 
propria ad esempio dei 
viaggiatori al cospetto di 
edifici famosi.
Sul fronte tattile, infatti, non 
c’è alcuna sorta di pendant di 
ciò che, sul fronte ottico, è la 
contemplazione.



  

La ricezione tattile non ha 
luogo tanto sul piano 
dell’attenzione quanto su 
quello dell’abitudine.
Nel caso dell’architettura 
quest’ultima determina 
ampiamente perfino la 
ricezione ottica.
Anche questa, di per sé, 
avviene non tanto in 
un’attenzione sostenuta, 
quanto in una percezione 
occasionale.
Questa ricezione formatasi 
sull’architettura ha però, a 
certe condizioni, valore 
canonico.



  

Infatti:
Quei compiti che, in epoche di 
svolta storica, vengono posti 
all’apparato percettivo umano 
non possono essere 
assolutamente svolti 
percorrendo la mera via 
dell’ottica ovvero della 
contemplazione.
A essi si fa fronte a poco a 
poco, con la guida della 
ricezione tattile, mediante 
l’abitudine.



  

Anche il distratto può 
abituarsi.
O meglio: il poter far fronte a 
certi compiti nella distrazione 
dimostra, in primo luogo, che 
lo svolgerli è divenuto 
qualcosa di abitudinario.

[Walter Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica [terza versione] (1936-1939), 
in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Tre versioni 
(1936-39), tr. it. di M. Baldi, 
Donzelli, Roma 2012, pp. 93-138: 
133-135.]



  Evgen Bavčar, A Close Up View
(1997)



  



  

Abbiamo visto in precedenza il 
dualismo inerente all’idea di 
“mediazione”, che tuttavia in 
gran parte delle sue applicazioni 
continua a designare un’attività: 
un rapporto attivo, oppure, cosa 
più interessante, una 
trasformazione specifica di 
materiale. […]
Ogni arte specifica reca in sé 
dissolti a ciascun livello del 
proprio operare, non soltanto 
specifici rapporti sociali, che in 
una data fase la definiscono 
(anche nella sua situazione più 
esplicitamente solitaria),



  

ma anche specifici mezzi 
materiali di produzione, dalla 
padronanza dei quali la sua 
produzione dipende.
È proprio per il fatto d’esser 
dissolti che non sono “mezzi” 
[media].
La forma di rapporto sociale e la 
forma di produzione materiale 
sono connesse in modo 
specifico; ma non sono sempre 
riconducibili a una semplice 
identità. […]



  

È dunque significativo il fatto 
che fin dal tardo XIX secolo, le 
crisi della tecnica – che possono 
essere isolate come problemi del 
“mezzo” o della “forma” – si 
siano sempre direttamente 
collegate con un senso di crisi 
nel rapporto tra arte e società, 
oppure negli intenti stessi 
dell’arte su cui in precedenza 
c’era stato accordo o che 
addirittura venivano dati per 
scontati.
Spesso, una nuova tecnica è 
stata considerata in modo 
realistico, come un nuovo 
rapporto, o come dipendente da 
un nuovo rapporto.



  

E allora ciò che era stato isolato 
come un mezzo [medium] 
(spesso direttamente come un 
modo per sottolineare quella 
produzione materiale che ogni 
arte deve essere) finì con 
l’essere considerato, 
inevitabilmente, come una 
pratica sociale; oppure, nella 
crisi della moderna produzione 
culturale, come una crisi della 
pratica sociale.



  

È questo il denominatore 
comune fondamentale, in 
tendenze altrimenti differenti, 
che lega l’estetica radicale del 
modernismo alla teoria e pratica 
rivoluzionaria del marxismo.

[Raymond Williams, Marxismo e 
letteratura (1977), tr. it. di M. Stetrema, 
Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 206, 212-
213.]



  

In genere le tecnologie 
determinano 
un’amplificazione piuttosto 
esplicita dei singoli sensi.
La radio è un’estensione 
dell’udito, la fotografia della 
vista.
Ma la TV è soprattutto 
un’estensione del tatto, che 
implica un massimo di 
azioni reciproche tra tutti i 
sensi. […]
La forma a mosaico può 
essere vista, ma non è 
strutturata visivamente, e 
non è un’estensione della 
visività.



  

Non è infatti uniforme, 
continua o ripetitiva, ma 
discontinua, obliqua e non 
lineare, come l’immagine 
tattile della TV.
Per il senso del tatto tutte le 
cose sono improvvise, 
originali, disponibili, strane.
La Pied Beauty di G. M. 
Hopkins è un catalogo delle 
note di questo senso.



  

Gloria a Dio per le cose che ha spruzzate:
i cieli bicolori, pezzati come vacche,
la striscia roseo-biliottata della
trota in acqua, il tonfar delle castagne
– crollo di tizzi giovani nel fuoco –
e l’ali del fringuello; per le toppe
dei campi arati e dissodati, e tutti
i traffici e gli arnesi, e tutto ch’è
fuor di squadra, difforme, impari e strambo,
tutto che muta, punto da lentiggini
(chissà come?) di fretta o di lentezza,
di dolce o d’aspro, di lucore o buio.
Quegli le esprime – lode a Lui – ch’è sola

bellezza non mutabile.

[Gerard Manley Hopkins, La bellezza cangiante (1877), tr. 
it. di E. Montale, in Eugenio Montale, Tutte le poesie, 
Arnoldo Mondadori, Milano 1984, p. 743.]



  

Questa poesia è un 
manifesto del non-visivo e, 
come la pittura di Cézanne, 
Seurat e Rouault, fornisce 
un metodo indispensabile 
per capire la TV.
Le strutture a mosaico non 
visive dell’arte moderna, 
come quelle della fisica 
moderna e dell’informazione 
elettrica, non permettono un 
grande distacco.



  

La forma a mosaico 
dell’immagine televisiva 
esige partecipazione e 
coinvolgimento in 
profondità dell’intero essere, 
come il senso del tatto.
Viceversa l’alfabetismo, 
estendendo il potere della 
vista all’organizzazione uni-
forme del tempo e dello spa-
zio, sul piano psichico come 
su quello sociale, apportò 
una capacità di distacco e di 
non coinvolgimento.

[Marshall McLuhan, Gli strumenti 
del comunicare (1964), tr. it. di E. 
Capriolo, Il Saggiatore, Milano 
19795, pp. 355-356.]



  

Studiosi di medicina come 
Hans Selye e Adolphe Jonas 
sostengono che tutte le 
estensioni, sia in salute sia 
in malattia, non sono che 
tentativi di conservare 
l’equilibrio.
Essi le considerano 
“autoamputazioni” e 
ritengono che il corpo 
ricorra al potere o alla 
strategia autoamputativa 
quando la sua percezione 
non riesce a individuare o a 
evitare la causa 
dell’irritazione. […]



  

Benché non fosse nelle loro 
intenzioni spiegare le 
invenzioni umane e la 
tecnologia, Jonas e Selye ci 
hanno dato una teoria della 
malattia (disagio) che porta 
molto avanti la spiegazione 
del perché l’uomo si senta 
indotto ad estendere varie 
parti del proprio corpo 
mediante una forma di 
autoamputazione.



  

Nella tensione fisica dovuta 
a un sovrastimolo di 
qualunque tipo, il sistema 
nervoso centrale, al fine di 
proteggersi, provvede 
strategicamente ad amputare 
o isolare l’organo, il senso o 
la funzione molesta.
In questo contesto lo stimolo 
a una nuova invenzione è lo 
stress dell’accelerazione del 
ritmo e dell’aumento del 
carico. […]



  

La ruota come revulsivo 
all’aumento dei pesi 
determina a sua volta una 
nuova intensità d’azione, 
dovuta al fatto che amplifica 
una funzione separata o 
isolata (il piede in 
rotazione).

[Marshall McLuhan, Gli strumenti 
del comunicare, cit., p. 52.]



  

Mentre tutte le tecnologie 
precedenti (salvo la parola) 
avevano infatti esteso parti 
del nostro corpo, si può dire 
che l’elettricità abbia 
esteriorizzato il sistema 
nervoso centrale, cervello 
compreso.

[Marshall McLuhan, Gli strumenti 
del comunicare, cit., p. 262.]



  

Charles Sanders Peirce

● Segno:

● icona:
– partecipa dei caratteri dell’oggetto 

(somiglianza)
● indice:

– connessione reale con l’oggetto
● simbolo:

– denotazione di un oggetto in seguito a 
un’abitudine (convenzione)



  Schermata della pagina web della
Chicago School of Media Theory

http://csmt.uchicago.edu/home.htm


  

L’opera d’arte non è 
ancora pensiero puro, 
bensì, a dispetto della sua 
sensibilità, non è più mera 
esistenza materiale, come 
pietre, piante, vita organica, 
bensì, nell’opera d’arte, il 
sensibile è già un ideale 
che, tuttavia, siccome non è 
l’ideale del pensiero, nel 
medesimo tempo sussiste 
ancora esternamente come 
cosa.



  

Questa parvenza del 
sensibile si manifesta ora 
all’esterno per lo spirito in 
quanto forma, visione e 
suono delle cose […].
La dimensione sensibile 
dell’arte si rapporta quindi 
unicamente ai due sensi 
teoretici della vista e 
dell’udito, restano invece 
esclusi dal godimento 
artistico olfatto, gusto e 
tatto.



  

Questi tre, infatti, si 
trovano in rapporto con la 
materialità come tale e con 
le sue qualità 
immediatamente sensibili; 
l’olfatto con l’evaporare 
materiale nell’aria, il gusto 
con lo scioglimento 
materiale degli oggetti, il 
tatto con il caldo, il freddo, 
con la levigatezza, ecc.



  

Per questa ragione, tali 
sensi non possono entrare 
in rapporto con gli oggetti 
dell’arte che devono 
mantenersi nella loro reale 
autonomia e non 
consentono un rapporto 
esclusivamente sensibile.
Quel che è il gradevole per 
questi sensi non è il bello 
dell’arte.

[G. W. F. Hegel, Estetica (1835-38, 
post.), tr. it. di F. Valagussa, 
Bompiani, Milano 2013², pp. 237-
239.]



  fotogramma da Quinto potere (Network)
(1976, Sidney Lumet)



  fotogramma da Quiz Show
(1994, Robert Redford)



  fotogramma da Bamboozled
(2000, Spike Lee)



  fotogramma da Sesso e potere (Wag the Dog)
(1997, Barry Levinson)



  

La nostra reazione 
convenzionale a tutti i 
media, secondo la quale ciò 
che conta è il modo in cui 
vengono usati, è l’opaca 
posizione dell’idiota 
tecnologico.
Perché il “contenuto” di un 
medium è paragonabile a un 
succoso pezzo di carne con 
il quale un ladro cerchi di 
distrarre il cane da guardia 
dello spirito. L’effetto del 
medium è rafforzato e inten-
sificato dal fatto di attribuir-
gli come “contenuto” un 
altro medium.



  

Il contenuto di un film è un 
romanzo, una commedia o 
un’opera.
Ma l’effetto della forma 
cinematografica non ha 
nulla a che fare con il suo 
contenuto programmatico.
Il “contenuto” della scrittura 
o della stampa è il discorso, 
ma il lettore è quasi 
totalmente inconscio della 
stampa o del discorso.

[Marshall McLuhan, Gli strumenti 
del comunicare, cit., pp. 26-27.]



  fotogramma da La mosca (The Fly)
(1986, David Cronenberg)



  rielaborazione grafica da Star Trek
(1966 ss.)



  

Talvolta ci troviamo di fronte a 
una picture in cui appare 
l’image di un’altra picture, una 
sorta di “annidamento” di 
un’immagine dentro l’altra, 
come quando Velázquez dipinge 
se stesso nell’atto di dipingere 
in Las Meninas o quando Saul 
Steinberg in New World disegna 
la figura di un uomo che 
disegna.



  Diego Velázquez, Las Meninas
(1656-1657, Museo del Prado, Madrid)



  Saul Steinberg, The Spiral
(1964, apparso nel New Yorker Magazine)



  

Ne L’Adoration du Veau d’Or di 
Poussin vediamo l’immagine di 
un paesaggio desertico con gli 
ebrei che ballano attorno al 
vitello d’oro, e l’arcisacerdote 
Aronne che alza le braccia in 
direzione del vitello mentre 
Mosè, scendendo dal monte 
Sinai, sta per rompere le tavole 
della legge infuriato per questo 
declino verso l’idolatria.



  Nicolas Poussin, L’adorazione del vitello d’oro
(c. 1634, National Gallery, Londra)



  

Questa è una metapicture in cui 
un’immagine in un medium 
(pittura) incornicia un’immagine 
in un altro medium (scultura).
Si tratta anche della metapicture 
di un pictorial turn dalle parole 
alle immagini, dalla legge 
scritta dei Dieci comandamenti 
(soprattutto quello sulla 
proibizione di farsi immagini di 
Dio) all’autorità di un idolo.
Le metapicture non sono 
particolarmente rare.



  

Si presentano ogniqualvolta 
un’immagine appare all’interno 
di un’altra, o una picture 
presenta una scena intesa a 
raffigurare qualcosa (scene of 
depiction) o la comparsa di 
un’immagine, come quando in 
un film vediamo un dipinto alla 
parete, o un set televisivo si 
presenta come uno degli 
elementi usati sul set di una 
trasmissione televisiva.
Non è necessario che il medium 
stesso sia sdoppiato (ad esem-
pio, dipinti che rappresentano 
dipinti o fotografie che 
rappresentano fotografie):



  

un medium può annidarsi in un 
altro, come quando il vitello 
d’oro appare dentro un dipinto a 
olio, o un’ombra si proietta su 
un disegno.
Esiste anche un modo attraverso 
cui una qualsiasi picture può 
diventare una metapicture, 
ogniqualvolta, cioè, è impiegata 
come dispositivo per riflettere 
sulla natura delle picture.
Anche la linea più semplice, se 
presa come esempio di un 
discorso sulle immagini, diventa 
una metapicture.



  

La semplice illusione ottica 
dell’Anatra-Coniglio è forse la 
più famosa metapicture della 
filosofia moderna, citata nelle 
Philosophische Untersuchungen 
(Ricerche filosofiche) di 
Wittgenstein come esempio di 
“vedere come” e di duplicità 
della raffigurazione (depiction) 
in quanto tale.

[W.J.T. Mitchell, Scienza dell’immagine. 
Quattro concetti fondamentali (2007), tr. 
it. di V. Cammarata, A. L. Carbone, F. 
Mazzara, in Pictorial Turn. Saggi di 
cultura visuale, Duepunti, Palermo 2008, 
pp. 5-17: 11-12.]



  



  

Ékphrasis e metapicture:
Charles Perrault, Cabinet des Beaux-Arts

(1690)



  

Ogni volta che noi riceviamo 
un’impressione visiva 
reagiamo catalogandola, 
inventariandola, collegandola 
ad altre in un modo o 
nell’altro, anche se 
l’impressione è solo quella di 
una macchia di inchiostro o di 
un’impronta digitale.
Roger Fry e gli impressionisti 
parlavano della difficoltà di 
scoprire come le cose appaiono 
a un occhio vergine a causa di 
quelli che essi chiamavano gli 
“abiti concettuali”, necessari 
per vivere.



  

Ma, se questi abiti sono 
necessari per vivere, esigere un 
occhio vergine significa 
esigere l’impossibile.
È proprio dell’organismo 
vivente l’organizzare, poiché 
dove c’è vita non solo c’è 
speranza, come dice il 
proverbio,



  

ma ci sono anche paure, 
ipotesi, attesa che selezionano 
e configurano i messaggi che 
vengono dall’esterno, 
sottoponendoli a prove, 
trasformandoli e di nuovo 
sottoponendoli a prova. 
L’occhio vergine è un mito.

[E. H. Gombrich, Arte e illusione. 
Studio sulla psicologia della 
rappresentazione pittorica (1959), tr. it. 
di R. Federici, Einaudi, Torino 1962², p. 
361.]



  

Desidero che pensiate che la 
luce, nei corpi che si dicono 
luminosi, altro non sia che un 
certo movimento o azione 
rapidissima e vivissima che si 
trasmette ai nostri occhi 
attraverso l’aria ed altri corpi 
trasparenti, nello stesso modo in 
cui il movimento o la resistenza 
dei corpi, che incontra quel 
cieco, si trasmetterebbe alla sua 
mano attraverso il bastone.



  

Questo esempio vi impedirà 
innanzi tutto di trovare strano 
che la luce possa in un istante 
diffondere i suoi raggi dal sole 
fino a noi: sapete infatti che 
l’azione per cui si muove una 
dell’estremità di un bastone 
deve in tal modo passare in un 
istante fino all’altra e che 
dovrebbe passarvi nello stesso 
modo anche se tra l’una e l’altra 
vi fosse maggior distanza di 
quella che c’è dalla terra al 
cielo.



  

Neppure troverete strano che per 
suo mezzo sia possibile vedere 
ogni sorta di colori; e forse 
crederete anche che questi 
colori, nei corpi che si dicon 
colorati, altro non siano che i 
diversi modi in cui tali corpi 
ricevono la luce e la rinviano 
contro i nostri occhi, se 
considerate che le differenze che 
un cieco nota tra alberi, pietre, 
acqua e simili cose mediante 
l’interposizione del suo bastone 
non gli sembrano minori



  

di quelle che per noi sussistono 
tra il rosso, il giallo, il verde e 
tutti gli altri colori e che, 
tuttavia, queste differenze in 
tutti quei corpi altro non sono 
che i diversi modi di muovere 
quel bastone o di resistere ai 
suoi movimenti. […]
Potete ugualmente risolvere 
senza difficoltà il problema […] 
relativo al luogo di provenienza 
dell’azione che causa la 
sensazione della vista:



  

come infatti il nostro cieco può 
percepire i corpi che gli stanno 
intorno non solo per l’azione di 
questi corpi quando si muovono 
contro il suo bastone, ma anche 
per quelle della sua mano, 
quando essi si limitano solo a 
opporglisi,



  

così si deve riconoscere che gli 
oggetti della vista possono 
essere percepiti non solo per 
mezzo dell’azione che, essendo 
in loro, tende verso gli occhi, 
ma anche per mezzo di quella 
che, essendo negli occhi, tende 
verso gli oggetti.

[René Descartes, La diottrica (1637), in 
Opere scientifiche, vol. II, tr. it. e cura di 
E. Lojacono, Utet, Torino 1983, pp. 175-
345: 192-196.]



  

Un cieco, subito dopo aver 
recuperato la vista, percepirebbe 
questi oggetti, nei quali si 
riscontra un’infinita varietà; ma 
non potrebbe percepire né 
immaginare alcuna somiglianza 
o connessione tra gli oggetti 
visibili e quelli percepiti dal 
tatto.
Le luci, le ombre e i colori non 
gli suggerirebbero nulla 
riguardo ai corpi duri o morbidi, 
ruvidi o lisci,



  

e neppure le quantità, i limiti e 
l’ordine dei primi potrebbero 
suggerirgli le figure 
geometriche, l’estensione o la 
posizione, contrariamente a 
quanto prevede l’ipotesi più 
accreditata, secondo la quale gli 
stessi oggetti sarebbero comuni 
alla vista e al tatto.
Tutti i diversi tipi, 
combinazioni, quantità, gradi e 
disposizioni della luce e dei 
colori sarebbero considerati in 
sé stessi, la prima volta che 
vengono percepiti, soltanto un 
nuovo insieme di sensazioni o 
di idee.



  

Poiché essi sono del tutto nuovi 
e sconosciuti, un uomo cieco 
dalla nascita non darebbe loro, a 
prima vista, i nomi delle cose 
che già conosceva per averle 
percepite con il tatto.
Tuttavia, dopo aver fatto un po’ 
di esperienza, egli sarebbe in 
grado di percepire la loro 
connessione con gli oggetti 
tangibili; li considererebbe, 
perciò, dei segni, e darebbe loro 
(come solitamente accade in 
altri casi) gli stessi nomi delle 
cose significate.
[George Berkeley, La teoria della 
visione difesa e chiarita (1733), in 
Opere filosofiche, cit., pp. 489-524: 511 
(§§ 44-4).]



  

Nel Saggio su una nuova 
teoria della visione (1709), 
[…] considerando la questione 
del rapporto tra vista e tatto, 
George Berkeley concluse che 
non esisteva alcun legame 
necessario fra il mondo tattile e 
quello visivo, e che un nesso 
poteva essere stabilito solo 
sulla base dell’esperienza.
Non passarono neanche 
vent’anni che queste 
considerazioni venivano messe 
alla prova quando, nel 1728, il 
chirurgo inglese William 
Cheselden rimosse le cataratte 
dagli occhi di un ragazzo 
tredicenne nato cieco.



  

Nonostante fosse giovanissimo 
e molto intelligente, il ragazzo 
incontrò grandi difficoltà 
anche nel caso delle percezioni 
visive più semplici. […]
Come aveva previsto Berkeley, 
egli riuscì a capire ciò che 
vedeva solo a poco a poco e 
solo in quanto poté collegare le 
esperienze visive a quelle 
tattili.

[Oliver Sacks, Vedere e non vedere 
(1993), in Un antropologo su Marte. 
Sette racconti paradossali (1995), tr. it. 
di I. Blum, Adelphi ebooks, Milano 
2014.]



  

Ogni sguardo diretto verso di 
me si manifesta collegato 
all’apparizione di una forma 
sensibile nel mio campo 
percettivo, ma, 
contrariamente a ciò che si 
potrebbe credere, non è legato 
a nessuna forma determinata.
Senza dubbio, ciò che 
manifesta più spesso uno 
sguardo è la convergenza 
verso di me di due globi 
oculari.



  

Ma uno sguardo può anche 
essere dato da un fruscio di 
rami, da un rumore di passi 
seguiti da silenzio, dallo 
sbattere di un’imposta, dal 
leggero movimento di una 
tenda.
Durante un assalto, gli uomini 
che strisciano nei cespugli 
sentono come sguardo da 
evitare, non due occhi, ma 
un’intera fattoria che si 
staglia bianca contro il cielo, 
in cima alla collina.
Va da sé che l’oggetto così 
costituito non manifesta 
ancora lo sguardo se non a 
titolo di probabilità.



  

È solamente probabile che, 
dietro al cespuglio che or ora 
si è agitato, sia nascosto 
qualcuno che mi spia.
Ma questa probabilità non 
deve preoccuparci per ora: 
ritorneremo sull’argomento; 
ciò che importa ora è di 
definire in se stesso lo 
sguardo.
Ora, la macchia, la fattoria 
non sono lo sguardo: 
rappresentano solamente 
l’occhio, perché l’occhio non 
è percepito di primo acchito 
come organo di visione, ma 
come mezzo di sostegno dello 
sguardo.



  

Non rimandano mai agli 
occhi di carne della persona 
appostata dietro la tenda, 
dietro la finestra della 
fattoria: per-sé sole, esse sono 
già degli occhi.

[Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla 
(1943), tr. it. di G. Del Bo, Il 
Saggiatore, Milano 2002 (1965¹), 
pp. 310-311.]



  

La scena è quella della 
descrizione althusseriana 
dell’ideologia in quanto 
processo che «interpella gli 
individui concreti in quanto 
soggetti concreti»¹.
L’ideologia è una «funzione 
del misconoscimento» 
esemplificata da alcune di 
quelle che Althusser chiama 
“scene teoretiche”.

¹ Louis Althusser, Ideologia e 
apparati ideologici di stato (1976), tr. 
it. di S. Ginzberg, in Freud e Lacan, 
Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 65-
123: 111.



  

La prima scena: «Per prendere 
un esempio altamente 
“concreto”: abbiamo tutti degli 
amici che, quando bussano alla 
porta e poniamo loro, 
attraverso la porta chiusa, la 
domanda: “Chi è?”, 
rispondono (perché è 
“evidente”): “Sono io!”.
Difatti noi riconosciamo che 
“è lei” o “è lui”.
Apriamo la porta ed “è vero 
che era proprio lei”».



  



  

Questa scena fa esattamente il 
paio con un’altra – un 
movimento in strada:
«Per prendere un altro 
esempio, quando riconosciamo 
per strada qualche nostra 
(ri)conoscenza, diamo segno di 
averlo riconosciuto (e di aver 
riconosciuto che egli ci ha 
riconosciuto) dicendogli 
“Buongiorno caro amico” e 
stringendogli la mano» 
(pratica materiale del 
riconoscimento ideologico 
della vita quotidiana, in 
Francia almeno: altrove, ci 
sono altri rituali).



  

In che modo “leggiamo” 
queste scene di saluto […]?
[…] La scena di Althusser è un 
preludio a un incontro 
narrativo o drammatico, un 
dialogo di cui queste sono le 
parole iniziali; mette tra 
parentesi il visuale e privilegia 
lo scambio cieco e orale – il 
saluto attraverso la porta 
chiusa, il “Ehi tu là!” di 
qualcuno per strada.

[W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn 
(1992), tr. it. di V. Cammarata e F. 
Mazzara, in Pictorial Turn, cit., pp. 
19-49: 38-39.]



  

L’essenziale del rapporto tra 
l’essere e l’apparire, di cui il 
filosofo, conquistando il campo 
della visione, si rende padrone 
così facilmente, è altrove.
Non è nella linea retta, è nel 
punto luminoso – punto 
d’irradiazione, sfavillio, fuoco, 
fonte zampillante di riflessi.



  

Indubbiamente la luce si 
propaga in linea retta, ma si 
rifrange, si diffonde, inonda, 
riempie – non dimentichiamo 
quella coppa che è il nostro 
occhio – trabocca anche, e rende 
necessaria, intorno alla coppa 
oculare, tutta una serie di 
organi, di apparati, di difese.
L’iride non reagisce solo alla 
distanza, ma anche alla luce, e 
deve proteggere quel che 
avviene nel fondo alla coppa, 
che potrebbe, in certi casi, 
esserne leso



  

– e anche la palpebra, davanti a 
una luce troppo forte, è subito 
chiamata ad ammiccare, a 
strizzarsi nella nota smorfia.
E ancora, non è solo l’occhio a 
essere fotosensibile, come 
sappiamo. Tutta la superficie del 
tegumento – senz’altro a diversi 
titoli, che non sono affatto solo 
visivi – può essere fotosensibile, 
e questa dimensione non può in 
alcun modo esser ridotta al 
funzionamento della visione.

[Jacques Lacan, Il seminario, libro XI, I 
quattro concetti fondamentali della 
psicoanalisi (1964), tr. it. di S. Loaldi e 
L. Molina, Einaudi, Torino 1979, p. 
96.]



  Prodotti da forno?



  



  



  



  

Stavo anche pensando, 
naturalmente, alla convinzione 
diffusa secondo cui i media 
visuali hanno assunto un 
dominio senza precedenti nel 
mondo moderno, e secondo cui 
televisione, cinema, pubblicità e 
propaganda politica esercitano 
un potere enorme sugli 
orientamenti politici e sulla 
coscienza di grandi masse di 
persone.



  

Questo modo di vedere è un 
luogo comune non solo nelle 
opere di teorici avanzati (viene 
in mente La società dello 
spettacolo dell’ultimo Guy 
Debord), ma anche nella 
“saggezza” popolare (per 
esempio la pubblicità di una 
macchina fotografica con 
Agassi che ci dice che 
“l’immagine è tutto”).



  Fotogramma dello spot Image is Everything per Canon
con Andre Agassi (anni 1990)



  

La mia osservazione, allora, 
intendeva imitare questo cliché 
largamente accettato, 
concentrandosi sul suo esame 
critico.
Siamo davvero nella situazione 
in cui le immagini, soprattutto 
le immagini visive, sono ora 
“tutto”?
(Potrei giusto notare che ora è 
stata diffusa una pubblicità di 
una bibita che dice: 
“L’immagine è zero, la sete è 
tutto”).



  Spot Image is Nothing per Sprite
(anni 1990)



  

Se con immagini intendiamo 
immagini e media visuali, la 
risposta mi sembra ben lungi 
dall’essere inequivocabile.
Da un lato è vero che i 
manipolatori moderni dei media 
visuali raggiungono ben più 
gente con le loro immagini di 
quanto potevano sognare gli 
antichi costruttori di idoli.



  

Dall’altro lato lo scetticismo e il 
cinismo sulle immagini non è 
mai stato così grande, e molte 
delle forze reali che incidono 
sulla vita quotidiana (la 
circolazione globale 
dell’informazione e delle merci 
tra le multinazionali) sono 
radicalmente invisibili, ed è 
così deliberatamente, 
necessariamente.
La tanto proclamata espansione 
delle esperienze visuali offerta 
dalle nuove tecnologie come la 
“realtà virtuale” e il cyberspazio 
(internet) mi sembra più una 
contrazione della visione.



  

La realtà virtuale è un medium 
visualmente impoverito che 
riduce le esperienze visuali alle 
dimensioni di un videogioco, e 
“navigare in internet” è 
un’esperienza radicalmente non 
visuale e disincarnata.

[Andrew McNamara, Words and 
Pictures in the Age of Image. An 
Interview with W.J.T. Mitchell (1996), 
in K. Purgar (ed.), W.J.T. Mitchell’s 
Image Theory, cit., pp. 100-113: 102-
103.]



  

Aby Warburg,
tavola da Mnemosyne 
(1929)
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