
L’IMMAGINE E LA TRACCIA. !
ICONISMO, RAPPRESENTAZIONE E POLITICA



Di cosa ci occuperemo?

dell’immagine come oggetto delle scienze sociali… 

 

… in dialogo con le altre discipline (soprattutto semiotica, storia e storia 
dell’arte)… 

 

… attraverso l’analisi di casi, alcuni già studiati e discussi, altri originali. 



La complessità dell’immagine per le scienze sociali: questioni

§  il ruolo dell’immagine contrapposta al linguaggio verbale nella conoscenza (vedi la 
riflessione novecentesca con una crescente accettazione della diversità e familiarità di 
linguaggio verbale e immagine: Wittgenstein) 

§  Il ruolo delle immagini (immaginario) nella costruzione della società (p.e.: le comunità 
immaginate di Anderson) 

§  l’evoluzione dell’immagine come oggetto: in quanto tale dal punto di vista tecnico (v. 
Benjamin) o per le pratiche ad essa connesse (Flichy e la sua teoria dell’amatorialità 
come cifra del contemporaneo) 

§  il confronto con le altre discipline sull’universo delle immagini (dalla storia dell’arte alla 
filosofia fino alla semiotica: Mitchell, il lavoro di Foucault su Magritte o su Rembrandt) 

§  L’utilità delle immagini come strumento della sociologia (testimonianza, 
documentazione, oggetto-stimolo, strumento nella ricerca-azione, ecc.) 



Una prospettiva di ricerca: !
i circuiti dell’immagine come strumento di mediazione

§  fra soggetto e realtà  à  rappresentazione, conoscenza, ideologia 

§  fra due soggetti      à  relazione, autopresentazione, pragmatica 

§  fra pratiche espressive 
   e pratiche fruitive)     à  identità, bisogni, usi 



QUALCHE ESEMPIO: PITTURA



Francesco del Cossa, 
Annunciazione (1470-1472 c.a)

r.b. D. Arasse, Non si vede niente. 
Descrizioni, Einaudi 2013



Velázquez, Las Meninas (1656

r.b. M. Foucault, Le parole e le cose. 
I tr. it. 1967 



QUALCHE ESEMPIO: MANIFESTI ELETTORALI



Italia: elezioni 1948, Democrazia Cristiana



Italia: elezioni 1948, Partito Comunista Italiano



ANCORA SUL MANIFESTO: !
L’IMPORTANZA DELLA “BIOGRAFIA DELL’IMMAGINE”



Due storie di “Uncle Sam”, di James Montgomery Flagg (1915)

 

W.J.T. Mitchell, What do Pictures Want? 
The Lives and Loves of Images, University 
of Chicago Press, Chicago and London 
2005 

 

C. Ginzburg, Paura, reverenza, terrore, 
Adelphi, Milano 2015 

 

 



Mitchell: il desiderio dell’immagine

Engelhart, 1915 
 
Manifesto per Al 
Jonson, The Jazz 
Singer, 1927 
 

Tom Paine, 2001 



Ginzburg: Un manifesto, una storia

•  Manifesto del 1914 per il reclutamento 
volontario nel Regno Unito 

 
 
•  Autore il grafico Alfred Leete 

•  Il personaggio rappresentato è Lord 
Kitchener, Secretary of State for War 



Elementi per comprendere il manifesto:

§ La biografia di Lord Kitchener (eroe di guerra nella Guerra Boera e in 
Sudan contro il Mahdi) 

§ La sua nomina spinta dagli opinionisti nonostante resistenze politiche 

§ La sua comprensione della guerra mondiale come guerra di massa 

§ La notorietà del personaggio 

§ L’efficacia della strutturazione grafica 

§  Il clima e l’opinione pubblica di fronte ai rischi per l’Impero Britannico 
(altri manifesti: Il re e la patria hanno bisogno di te; Lord Kitchener vuole 
più uomini) 



La fortuna del manifesto nella storia: !
Mauzan, Engelhardt, Flagg, Moor 



La fortuna del manifesto nella storia: “retroversione”

Larry Dunst, 1971 
(citato da Ginzburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonimo, 1970 
(trovato da me) 



Due diverse storie dello stesso manifesto

Mitchell 

§  Priorità del manifesto americano 

§  Legame con l’iconografia pittorica e 
pubblicitaria 

§  Ruolo dell’immagine come testo e come 
oggetto (il desiderio da parte 
dell’immagine verso lo spettatore) 

§  La forma “interpellazione” come primaria 

Ginzburg 

§  Priorità del manifesto inglese 

§  Legame con l’iconografia pittorica e 
pubblicitaria 

§  Ruolo dell’immagine come discorso, 
legato a una soggettività storica 
individuale e collettiva 

§  Il primo manifesto come fonte, la forma 
interpellazione come secondaria 



QUALCHE ESEMPIO: FOTOGRAFIA



!
!
LA FOTOGRAFIA COME OGGETTO COMUNICATIVO: !
L’ANALISI BARTHESIANA!




Premessa: gli interventi di Roland Barthes !
sulla fotografia e il ruolo dell’immagine: tappe fondamentali

Miti d’oggi (1957) 

Rhétorique de l’image (1964) 

 

  

 

 

 

Prospettiva strutturalista 

 

 

 

 

Prospettiva post-strutturalista La camera chiara (1980) 
 



Mythologies (Miti d’oggi): 1957 (testi scritti fra il 1954 e il 1956). 
Tr. It. Einaudi, Torino

§  Mythologies, foto catch 

§  Analisi delle stereotipie sociali (per 
esempio il catch e i “valori” nella 
contrapposizione bene e male) 

§  Utilizzo della foto come strumento 
conoscitivo, ma anche come oggetto 
proprio di analisi 



Rhétorique de l’image: 1964 (Communications, Volume 4 
Numéro 1 pp. 40-51)

§  Pubblicità 

§  Prime indagini sull’ideologia 

§  Base dell’analisi: denotazione/
connotazione (natura morta/italianità) 

§  Ambiguità della denotazione: neutralità, 
ma anche richiamo di forme 
culturalmente date 



La chambre claire (1980), tr. It. Einaudi, Torino

§  Operator, Spectator, Spectrum 

§  La natura della fotografia: essere stato lì 

 

§  Punctum vs Studium 

§  La ricerca della madre 



William Klein, Primo maggio a Mosca, 1959 
studium 

Koen Wessing, Nicaragua, 1979 
punctum 



Analisi: due “atteggiamenti” fotografici

§ La foto che racconta, documenta (Bonasia) 

 

§ La foto che interpreta, mette in scena se stessa o esprime il sentire del 
fotografo (Erwitt) 

… all’interno di una diffusione controllata e intermediata dall’editoria 



Aldo Bonasia, Anni Settanta



Elliott Erwitt!
!
Argentina 
2001, Valdès 
Peninsula!
!
Magnum 
photos!




FOTOGRAFIA, STORIA E IMPATTO POLITICO E SOCIALE



Dallas, 22 novembre 1963



Vietnam, villaggio di Trang Bang – 8 giugno 1972



Cina, Piazza Tienanmen, 1989



«The falling man», World Trade Center, 11 settembre 2011



ANALISI DI UN CASO: LA FOTO DI AYLAN



Turchia, Bodrum, 2 settembre 2015





Da Nilufer Demir al mondo

§  Primo servizio fotografico 

§  #KiyiyaVuranInsanlik: l'hashtag su Twitter 

 

§  La prima ricostruzione BBC 

§  La storicizzazione di Vice 



3 Settembre 2015: artisti vari su Twitter



Graffiti: Berlino, marzo 2016



Ai Weiwei, gennaio 2016
(Foto di Rohit Chawla per India Today)



Un altro racconto… !
(fonte: New Scientist)

La prima sensazione percepita dal soggetto è il panico che lo pervade nel 
momento in cui si prende coscienza che la situazione avrà esito mortale; s’inizia 
ad annaspare per inspirare quanta più aria possibile in superficie per poi 
trattenerla a lungo quando la testa scende al di sotto del livello dell’acqua. La 
respirazione diventa sempre più difficile e drammatica e le forze, totalmente 
votate alla ricerca dell’aria, non consentono di chiamare aiuto: alcuni studi 
suggeriscono che questa fase duri mediamente tra i 20 ed i 60 secondi. 

Quando le energie vengono meno la testa scende definitivamente al di sotto del 
pelo dell’acqua e ci si sforza di trattenere il fiato più a lungo possibile, di norma 
fra i 30 ed i 90 secondi a seconda dell’età, del grado di allenamento, … A questo 
punto s’inizia ad ingoiare acqua, tossire, sputare ed ingoiare più acqua ancora: il 
liquido che a questo punto comincia a raggiungere i polmoni impedisce il 
normale scambio di gas che rende possibile l’assorbimento dell’ossigeno e, più 
o meno contemporaneamente, sopraggiunge il laringospasmo. 
Si prova quindi una sensazione di lacrimazione accompagnata da forte bruciore 
al petto: solo a questo punto il panico lascia spazio ad una paradossale 
sensazione di calma e tranquillità fino ad una perdita di conoscenza per 
mancanza di ossigeno,  che precede arresto cardiaco e successivamente morte 
cerebrale. 



L’impatto della fotografia oggi: una sistematizzazione

§  fra soggetto e realtà  à  Legame con gli eventi e la questione della 
    mediatizzazione 

§  fra due soggetti         à  La natura espressiva e la sua distribuzione 
    anche sul versante della ricezione 

§  fra pratiche e praticheà  il ruolo crescente dei digitale sia sul versante 
    produttivo sia su quello dell’elaborazione da parte 
    del consumo/ri-produttivo 



1 maggio 2001: Situation Room (by Pete Souza)



1 maggio 2001: Situation Room (by Pete Souza). People



Wired. Parodies (5.11.2011)








