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Che cosa differenzia un occhio 
dal "buon occhio" del pittore? 

< Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio con 
un occhio solo, che essere gettato con 
due occhi nella Geenna. >

( Marco 9,47 )
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Come sapere 
cosa guardare?

mattia cattaneo

Nell'ultimo giorno della sua vita 
vi è sempre qualche “ragione 

incognita” che l'occhio non ha 
scoperto ancora o che non ha 

abbastanza esplorato1. 

Paolo Mantegazza

1  P. Mantegazza, Fisiologia dell’Amore, R.Bem-
porad&F., Firenze 1937 (Iª ed. 1872) p.169.

IMMAGINI 
IN TEO-
RIA 

Uno degli assunti più fondamentali di un 
decalogo iconico di matrice fondamenta-
lista potrebbe essere il seguente: un’imma-
gine, nonostante la sua assoluta visibilità, 
non si può sapere. Non solo quindi non 
si conosce il suo statuto ontologico, non 
solo – per entrare più d’appresso al tema 
di questa nuova pubblicazione – non si sa 
nemmeno se la visione sia la relazione mi-
gliore che si possa instaurare con essa (del 
resto, come ho già mostrato altrove, ci 
sono prestigiosissime opinioni contrarie a 
tal proposito1), ma non si possono nemme-

1  In ordine sparso si possono ricordare i 
già ben noti valori tattili berensoniani, l’in-
tuizione sintetica di un certo Erwin Panofsky, 
la visualità di Georges Didi-Huberman, 
l’occhio solare (e anale) di Georges Bataille, 
le immagini come pellicole (come corpi cioè 
da toccare) di lucreziana memoria, etc. Per 
un resoconto più completo, cfr: M.Cattaneo, 
“Sulla Carne di un Fantasma. Desiderio e 
figurabilità”, in AA.VV, UltraRomanticismo. 
Il post umano tra inquietudini e abbandono, 
Modena 2021, pp.26-35.

no conoscere i fini per cui, quella stessa im-
magine (quantomeno laica), si dovrebbe 
in fin dei conti guardarla. Cosa aspettarsi 
in fondo da un’immagine per mettersi 
così intensamente ad osservarla? Cosa 
attendersi dalla sua superficie? Così che 
questo “non sapere”, lo dico a scanso di 
equivoci, va inteso propriamente in senso 
assoluto: non cioè come fosse una sempli-
ce impasse causata da una certa mancanza 
di conoscenza o erudizione, ma piuttosto 
come una caratteristica propriamente 
intrinseca ad ogni apparizione iconica. 
Eppure, il seguente breve testo, non vuole 
essere in alcun modo un discorso a favore 
del soggettivismo più naïf – < Non so per-
ché, ma questa cosa mi piace! > –, quanto 
piuttosto un modo per insistere sull’on-
tologia parziale che sottendono queste su-
perfici, ovvero – più precisamente – sulla 
loro meontologia. L’immagine è allora 
certamente quasi, cioè me on (il gr. μή 
ον = “quasi essere”, “forse essere”, etc.), 
ovvero appartiene all’ontologia senza tut-
tavia possederla distintamente: non è un 
“essere” a cui manchi qualcosa per essere, 
ma un qualcosa che l’Essere leggermente 
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manca. L’immagine cioè è un essere, per 
dirla allora in una parola soltanto, incom-
preso (tanto dalle categorie tradizionali 
dell’Essere stesso quanto dai meccanismi 
epistemici classici). Se l’immagine allora 
è in definitiva meontologica – cioè for-
mata attorno ad un buco, dentro un cono 
d’ombra, sopra ad un riflesso, on-irica, 
etc. – significa quindi pensarla fondata su 
questo quasi: ma il “quasi”, qui, non è da 
intendere come l’ammissione di una par-
zialità in cerca di un qualche compimento 
a venire, bensì piuttosto come quella par-
ticola (μή) che non può permette in ogni 
caso alla superficie di stabilizzarsi in uno 
spessore certo (ον). Il secondo assunto del 
medesimo decalogo potrebbe allora dire: 
ogni immagine visibile e conclusa non è 
altro che una quasi immagine.
 Il vero problema da sollevare allora – 
soprattutto qui, cioè nell’ambito creativo tout 
court – è quello di capire come fare dell’ef-
fettivo “non sapere” (ignoranza) una certa 
modalità positiva di conoscenza (docta igno-
rantia)2. Domanda, e non solamente da una 
prospettiva cusaniana, che possiede non a 
caso delle evidentissime aperture teologiche: 
del resto «Dio è conosciuto attraverso la co-

2  «È quando entriamo, nostro malgra-
do, nella caligine del non-sapere, quando i 
significati improvvisamente oscillano […], è 
allora che acquistiamo la certezza di essere in 
presenza non di qualcosa, ma della differenza 
infinita dell’infinito […]. La caligine non è 
quindi difetto ma autenticazione della ricerca: 
l’unica affinità del discorso con ciò di cui il 
discorso tratta» R.Ronchi, Il Pensiero Bastar-
do. Figurazione dell’invisibile e comunicazione 
indiretta, Christian Marinotti, Milano 2001, 
pp.296-97.

noscenza e l’ignoranza»3 (corsivo mio). Come 
provare a comprendere infatti ciò che supera 
ogni intelligenza umana se non attraverso 
l’ammissione della propria finitudine intel-
lettuale? Bisogna allora lavorare d’appresso a 
questa ignoranza, farsene carico pienamente 
e saperla nondimeno rivalutare dalla parte di 
una qualche docenza. Bisogna in fondo, per 
dirlo solo con altre parole, riabilitare al livel-
lo più centrale del meccanismo epistemico 
iconico una certa modalità positiva (ma mai 
meramente positivistica) di “non sapere” – 
come disse Jacques Lacan nel corso di un suo 
seminario: «Quello che dovete sapere: igno-
rate ciò che sapete» –. Poiché il fatto qui non 
è, come vorrebbe un certo platonismo spic-
cio (a tratti, ahimè, retorico), di manifestare 
la propria finitudine intellettuale affermando 
di “non sapere” quello che non si sa – «[...] 
Ciò che non so, neppure ritengo di saperlo»4 
(21d) –, bensì piuttosto di testimoniare la 
sovrabbondanza gnoseologica dell’oggetto da 
conoscere a ragione di tutta la nostra buona 
partecipazione intellettuale. Dal punto di 
vista pragmatico del pittore, per esempio, 
l’immagine si costruisce distraendosi, cioè 
annullando ogni ipotesi predeterminativa 
o ideativa che sia; il pittore cioè sa che non 
bisogna mai cercare di immaginare le imma-
gini a venire, bensì piuttosto di dimenticare 
le migliori tra quelle che ha già prodotto (il 
pre-vedere, la pre-visione, sono anticipazioni 
funeste per la buona riuscita del quadro – 
forse che, ancora una volta, lo sguardo ed il 
“buon occhio” abbiano poco a che vedere 
con la riuscita dell’immagine? –). È quindi, 
il suo, un “non sapere” propositivo: < Io 
so che l’immagine che sto realizzando non 

3  Dionigi, I Nomi Divini, ESD, Bologna 
2010, p.291.

4  Platone, Apologia di Socrate, Bompiani, 
Milano 2010.

posso conoscerla prima di vederla compiuta >. 
D’altro canto, dal punto di vista degli osser-
vatori, quella stessa immagine che il pittore 
ha realizzato la si può solo continuare, anche 
dopo cioè la sua definitiva conclusione, solo 
ad immaginare: < Io so che l’immagine che 
sto vedendo, nonostante possa dirsi a tutti gli 
effetti conclusa, non posso in alcun modo co-
noscerla per come è data, ma solo immaginar-
la continuamente >. Se il pittore non deve 
sapere l’immagine che sta creando, l’osserva-
tore non può che assistere a qualcosa che gli 
sfugge totalmente. Se le immagini allora, ad 
onta della loro visione, non si possono in al-
cun modo sapere, bisogna giocoforza confes-
sarci un segreto: l’oggetto par excellence delle 
discipline che lavorano con esse (dalla pittura 
stessa fino alla critica d’arte) non si può in 
alcun modo sapere semplicemente “come 
sapere”, ma è necessario piuttosto conoscerlo 
“come ignorato”, saputo cioè ma come dimen-
ticato. L’immagine, nonostante allora tutti 
i nostri sforzi (visivi e comprensivi), non si 
può sapere che a metà: bisogna solo scegliere, 
tra le due parti, quale – poiché, come dice 
un famoso precetto di Wittgenstein, «Ciò 
che può essere mostrato non può essere detto» 
(prop.4.1212)5 –.
 Del resto, la “buona immagine” – 
quella cioè riuscita, compiuta, “giusta”, etc. 
– è quella che in fondo non si sa nemmeno 
perché sia effettivamente poi così buona. 
Qualora si provasse a valutare l’immagine 
procedendo unicamente per una via scienti-
fica – secondo i crismi più all’avanguardia 
della chimica, della storiografia, dell’archi-
vistica, financo dell’estetica, etc. –, ebbene 
dell’immagine in questione non rimarrebbe 
più nulla fuorché quel materiale algido e ste-

5  L.Wittgenstein, Tractatus Logico-Philo-
sophicus (e Quaderni 1914-1916), Einaudi, 
Torino 1974, p.29.

rile che, preso singolarmente, la compone a 
livello sovra-molecolare (i fili di cotone della 
tela, il tal legno della cornice, la tal pressione 
della pennellata, etc.). Il punto allora è che 
«[...] Più guardo, meno conosco – e meno co-
nosco più ho bisogno di sapere […], sapendo 
bene che la risposta a quest’esigenza di sapere 
non risolverà mai pienamente» nessuno dei 
quesiti posti frontalmente dall’immagine6. 
Più si osserva l’immagine, più cioè la si cerca 
di conoscere, più – bisogna ammetterlo – il 
suo spessore iconico evapora: di essa rimane 
solamente un conglomerato di materiali e 
forme più o meno vari, compositi certamen-
te in un certo modo, ma compresi solamente 
nella loro relazione post-pittorica. Visione e 
conoscenza allora sono, quantomeno nell’im-
magine, due luoghi esclusivi poiché repulsivi: 
non si possono completare vicendevolmente 
– dov’è l’uno non v’è l’altro (aut-aut) – così 
come non è possibile nemmeno trattarli se-
condo un certo grado di affinità e parentela. 
Basti pensare per un istante, solo a titolo 
esemplificativo, ai quadri che abbiamo alle 
pareti di casa: io credo che nessuno, chiama-
to a rendere conto in dettaglio di quello che 
essi manifestano, può esimersi dalla voglia di 
alzarsi e tornare ancora una volta ad osser-
varli, consapevole che, nonostante l’evidente 
familiarità, non li si possiede minimamente (e 
nemmeno, ça va sans dire, a livello visivo). La 
critica dell’arte allora, così dedita allo sprolo-
quio ridondante, deve confessare apertamen-
te che, anche delle immagini più riuscite, si 
ha poco o nulla da dire, o meglio: bisogna 
dire non solo che < Non c’è nulla da dire>, 
ma anche che qualsiasi cosa si dica non sa-
rebbe funzionale in nessun modo alla com-
prensione ulteriore del quadro. «Su ciò, di cui 

6  G.Didi-Huberman, Davanti all’Immagi-
ne. Domanda posta ai fini di una storia dell’arte, 
Mimesis, Milano 2016, p.232.
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non si può parlare, si deve tacere» (prop.7)7.
 Un ulteriore assunto di quel decalogo 
iconico già citato in precedenza potrebbe 
essere il seguente: non esiste nessuna teoria 
dell’immagine al di fuori di quella eminente-
mente teorica. Che significa? Che non esiste 
“sapere” alcuno, nessuna certezza empirica, 
oltre quella fondata sulla precarietà visiva: 
l’unica teoria allora ammessa è quella per 
l’appunto che ribadisce anzitutto il suo es-
sere frutto di uno sguardo particolare (il gr. 
θεωρέο sta per “guardo”, “osservo”, “contem-
plo”; nondimeno θεωρία sta per “osservare”, 
“esaminare”, “vedere”). Ma che sguardo, qua-
le occhio, come teorizzarlo? Muhammad An-
Nafzāwī, nel suo Il Giardino Profumato, rife-
risce nel capitolo VIII i diversi modi in auge 
al tempo per appellare i genitali maschili. Un 
gruppo abbastanza folto tra questi, da leggere 
diversamente da un uso meramente metafo-
rico del linguaggio, fa riferimento in manie-
ra esplicita al mondo della visione: il sesso 
maschile si può dire infatti abū ‘aīn (=colui 
che ha un occhio), al-a’war (=il monocolo), 
al-bakkāī (=il piagnucoloso), al-ad-dammā’ 
(=il lacrimoso), etc.8 Il punto da sottolineare, 
a mio parere, non è quello che verte in qual-
che modo sulla similitudine formale tra i due 
organi, quanto piuttosto – nel luogo della 
loro maggior eccitazione – sulla loro comple-
ta cecità. Questo “occhio” del pene infatti, 

8  Più nel dettaglio: «Al-a’war (il monoco-
lo): questo nome è dovuto al fatto che il mem-
bro non ha che un occhio, diverso dagli altri e 
simile ad una fossa scavata. Al-bakkāī (il pia-
gnucoloso): così chiamato a causa delle copio-
se lacrime che versa. Appena entra in erezione, 
piange; se vede una graziosa figura, piange; se 
tocca una donna, piange» M.An-Nafzāwī, Ar-
raūdul-’ātir fī nuzhatil-ḫātir, (prima metà del 
IV sec.) trad.it.: Il Giardino Profumato, ES, 
Milano 1993, p.70.

al pari di quello facciale, “lacrima” proprio 
quando ci sarebbe in definitiva qualcosa da 
vedere: ma come poter osservare limpida-
mente l’immagine del proprio godimento 
se non come totale obnubilazione? Poiché se 
è vero che anche davanti all’immagine non 
bisogna perdere del tutto la ragione – ritorno 
alla critica al soggettivismo posta in apertura 
di questo breve scritto –, è anche vero però 
che non bisogna nemmeno elevarla a mezzo 
unico di conoscenza. Bisogna sì cioè essere lu-
cidi (nel senso razionalistico della locuzione, 
cioè monocolari, ciclopici), ma anche preser-
vare nella visione una certa lucentezza (avere 
gli occhi lucidi, colmi di lacrime, pieni di 
desiderio). «Gli occhi sgranati di chi, incan-
tato, guarda il mondo sensibile testimoniano 
a sfavore della pretesa avanzata dal sapere 
e dalle sue categorie di dire l’ultima parola 
circa la relazione che ci lega al mondo»9. È 
paradossale, ma l’occhio migliore, davanti 
alle immagini, è un occhio velato dalla com-
mozione (estatico-erotica) più che rapito da 
una qualche velatura (tecnico-scientifica). 
Ancora: dove l’occhio si vela la superficie si 
svela – ovviamente non come superficie, ben-
sì piuttosto come profondità –. 
 «Yves Bonnefoy ha detto una volta 
che l’ultima, indimenticabile lettura, è quella 
che si fa alzando gli occhi dal testo e guar-
dando altrove»10; d’altro canto «Sarà certo 
capitato che il pittore abbassasse le palpebre 
per terminare il suo quadro»11. 

9  R.Ronchi, Il Pensiero Bastardo. Figura-
zione dell’invisibile e comunicazione indiretta, 
Marinotti, Milano 2001, p.214.

10  R.Ronchi op. cit. p.297.

11  G.Didi-Huberman, La Pittura Incarnata. 
Saggio sull’immagine vivente, Il Saggiatore, 
Milano 2008, p.12.
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sulla percezione del-
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a: Che cosa sa il mio corpo della 
fotografia? Osservai che la fotografia può 
essere l’oggetto di tre pratiche (  o tre 
emozioni, o tre intenzioni ): fare, subire, 
guardare. L’Operator è il fotografo. Lo 
Spectator siamo tutti noi  che compulsi-
amo, nei giornali, nei libri, negli album, 
delle collezioni di fotografia. E colui o ciò 
che è fotografato  è il bersaglio, il refer-
ente, sorta di piccolo simulacro, di eidòlon 
emesso dall’oggetto che io chiamerei vo-
lentieri lo Spectrum della Fotografia, dato 
che attraverso la sua radice la parola man-
tiene un rapporto con lo «spettacolo»,  ag-
giungendovi quella cosa vagamente spav-
entosa che c’è in ogni fotografia: il ritorno 
del morto.  

b: Se stringo gli occhi, mi avvicino e 
faccio attenzione mi sembra di riuscire a 
vedere una piccola macchia sulla  fotogra-
fia, qualcosa di ancestrale, un peccato 
originale da cui è difficile prescindere.  
Deve trattarsi di questo suo inorganico 
essere a specchi e lenti che, alla stregua di 
Prometeo, ha osato andare contro  natura, 
superare il dominio concesso alla visione 
e frammentare ciò che era votato alla con-
tinuità e al silenzio.  Fare a pezzi il 

movimento non può essere privo di con-
seguenze, sezionare un gesto compatto 
e fluido comporta la  visione dei tendini 
in tensione, ogni muscolo esposto, e ol-
tre al conosciuto qualcosa di nuovo, una 
prima incrinatura,  una screpolatura, uno 
scandalo - [dal lat. tardo scandalum, «os-
tacolo, inciampo, insidia»]- un dettaglio. 
Il movimento  dava al neo la possibilità 
di nascondersi tra le pieghe e le ombre, 
ma l’esposizione alla luce è impietosa, la 
fotografia  è altra cosa dal rispetto, è dis-
sacrante e profana. Così il dettaglio entra 
dall’occhio e si insidia nella mente, si fa 
spazio  e mette radici, inizia la sua opera 
di imperio, il cranio di chi guarda diventa 
tempio di un unico Dio, a qualcuno basta  
una cavigliera.

a: Questo « particolare » è il punc-
tum ( ciò che mi punge ). [...] punctum 
è anche : puntura, piccolo buco, 
macchiolina,  piccolo taglio - e anche 
impresa aleatoria.

C: L’immagine è dell’ordine del 
mostro: monstrum è un segno prodigioso 
che avvisa ( moneo, monestrum) di una  
minaccia divina. C’è così una mostruos-
ità nell’immagine: essa è fuori del comune 
della presenza, perché ne è  l’ostensione, 
la manifestazione, non l’apparenza, ma 
l’esibizione, la messa-in-luce e la mes-
sa-in-avanti.

b: Mi hanno raccontato spesso una 
storia. La gonna di Roberta prende fuoco, 
un ospite le si getta addosso per  salvarla; 

lei, che ancora non si è accorta dell’in-
cidente, scambia il salvataggio per ag-
gressione. Il marito Ottavio  fotografa. 
Riguarda la fotografia e vede che se tutto 
il corpo di Roberta respinge l’uomo che 
tenta di salvarla, una  mano lo tira a sé. 
L’immagine ha fissato ed espone impieto-
sa il desiderio adultero di Roberta, non-
curante di ogni  pietismo, ogni buonsen-
so o patto coniugale .  

d: Come le foto. Mi hanno sempre 
affascinata. Vediamo la foto di un ragazzo 
con una didascalia. Era un vigliacco, o  
no? Nel momento di fare la foto nessuno 
può dire quello che era o ciò a cui pen-
sava. A sua moglie, alla sua amante?  Al 
passato? Al futuro? Ad una partita di pal-
lacanestro? Non si saprà mai.  

E: La fotografia non vuol dire niente, 
non dice niente, non dimostra niente, né 
più né meno di un quadro, è  completa-
mente soggettiva. [...] La verità in sé non 
esiste, è sempre un rapporto.[...] Molto 
tempo fa ho scattato  una fotografia del 
cardinale Pacelli circondato dai fedeli. 
Mia madre, democristiana, la considerava 
una foto molto  religiosa, mentre un ami-
co, membro dei “Travailleurs sans Dieu”, 
un’associazione degli anni Trenta, trovava 
che fosse  la foto più antireligiosa che co-
nosceva: bisogna diffidare dei testimoni 
oculari.
Avere investito nella fotografia questo 
valore di “prova” ha creato la concorrenza 
e le foto fasulle. Quando si tratta di  una 
visione personale, la concorrenza non 
esiste. Quello che conta sono le piccole 
differenze, le “idee generali” non  hanno 
importanza. Evviva Stendhal e i piccoli 
dettagli, il millimetro fa la differenza.

I / Sul 
guardare 
una fotogra-
fia

 

f: [... ] questo punto d’impatto del pri-
mo fotografico sulla coscienza, è quello 
del dettaglio, dell’infimo dettaglio  che 
esso fa apparire nelle figure. “ L’immag-
ine è riprodotta nei suoi minimi dettagli, 
con un’esattezza, una finezza  incredibili.” 
proclama Arago fin dai primi giorni.
Si possono contare i ciottoli sulla strada, 
si vedono le tracce d’acqua lasciate dalla 
pioggia, annota un giornalista tra  i tanti.
 [...] Torniamo a questa reazione degli 
animi all’apparire del dettaglio, e notia-
mo che tale dettaglio non era soltanto ciò  
che poteva rendere gelosi o innervosire i 
pittori accademici - tutte le squame di un 
pesce, il bottone mancante di una  ghetta 
in una rappresentazione storica - era an-
che, innanzitutto, lo screpolarsi del fianco 
di un vaso, la granulosità  della pietra, 
ovvero non solo la differenziazione infini-
ta degli aspetti della realtà empirica, ma 
la loro disposizione  casuale, in una giu-
stapposizione evidentemente sprovvista 
di senso. Laddove lo sguardo dell’artista 
sceglieva, e  questa scelta lo rendeva uma-
no, la fotografia invece registrava, fissava 
tutto, il che le permetteva di mostrare, se 
non  addirittura di designare, la manifes-
tazione del caso e di trascinare così aldilà 
di ogni discorso ordinario sugli esseri  e 
sulle cose, mettendo a tacere le parole del-
la supposta conoscenza per far ascoltare, 
direttamente, il silenzio della  materia.

g: «Lascia perdere, vecchia, » 
disse Tiresia ridendo « non preoccuparti 
di ciò che può essere diverso da come ce  
l’hanno raccontato e che non smetterà di 
cambiare faccia se noi continuiamo ad in-
dagare. [...] La verità resiste in quanto tale 
soltanto se non la si tormenta.  
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II / Sul mo-
mento dello 
scatto

H: Questo è quello che ho visto,  
dal momento che questa è la fotografia 
che ne è risultata.  

Ma cosa ho visto quando ho scattato?  
Non potendo aver visto tutto quello che 
c’era, cosa mi ha convinta a scattare?  

La sensazione della buona composizione, 
la percezione che si fosse raggiunto un 
equilibrio, la forma.

E perché questa forma, perché lei e non 
un’altra?  

Devo averla riconosciuta, deve avermi 
ricordato altro, devo averla già vista da 
qualche parte.  

Cosa vedi? Non sapendo cosa sia, cosa ti 
viene in mente?  

I: Cosa c’è? Da una parte un’architet-
tura possente – forse bellica – certamente 
costruita con l’intento di renderla quanto 
più inespugnabile possibile. Dei grossi 
blocchi di pietra liscia, giustapposti pa-
zientemente l’uno sopra l’altro,  si in-
nalzano fino a formare una parete tanto 
liscia quanto verticale – verticale ed alta al 

punto da necessitare, come  contrappunto 
alla forte spinta orizzontale che ne deriva, 
un doppio contrafforte alla base –. Grate 
aggettanti di  pesante ferro battuto incor-
niciano le piccole finestre che si aprono 
sulla vasta parete, mentre una strana co-
pertura  semi circolare individua la fine-
stra in primo piano come del tutto diffe-
rente – del resto è più somigliante ad una 
porta  che ad una finestra. In più, proprio 
sul colmo di quest’ultima – spero di non 
ingannarmi con le fughe sottostanti –  è 
presente una piccola croce latina. Penso 
di poter escludere, nonostante la presenza 
di quest’ultimo particolare,  l’attribuzione 
dell’edificio ad un luogo di culto cristia-
no. E tuttavia esso è certamente un luogo 
in qualche modo  sacro, forse perversa-
mente sacro come lo era il palazzo di De 
Sade delle Giornate o forse primitivo e 
promiscuo  come l’antico Muro Occi-
dentale - il cosiddetto Kotel,cioè l’ebraico 
 Magnifici, infine, sono i .( לתוכה יברעמה
piccoli grani  di polvere, i piccoli residui 
che compaiono con la forza dell’onirico 
qua e là (per esempio nello spazio nero in 
alto a  sinistra).  

J: Si vede davvero, quando si vede? E 
che cosa si vede, quando si crede di vede-
re? C’è forse un aspetto anche di fede,  di 
fiducia, di abbandono, quando si cerca o 
si pensa di vedere?
  

H:Ricorda: scattare è pur sempre un 
atto d’amore.
Fotografare è anche scattare quando si 
intuisce che delle forme evochino un im-
maginario intero.
Guardare è spesso riconoscere?  

III / Sulla di-
rezione della 
macchina

 
K: -... Perché una volta che avete 
cominciato, - predicava,- non c’è nessu-
na ragione che vi fermiate. Il passo tra la  
realtà che viene fotografata in quanto ci 
appare bella e la realtà che ci appare bella 
in quanto è stata fotografata, è  brevissi-
mo. [...] Per chi vuole recuperare tutto 
ciò che passa sotto i suoi occhi ,- spiega-
va Antonino anche se nessuno  lo stava 
più a sentire,- l’unico modo d’agire con 
coerenza è di scattare almeno una foto 
al minuto , da quando apre  gli occhi al 
mattino a quando va a dormire. [...] Se 
mi mettessi a fotografare io, andrei fino 
in fondo su questa strada,  a costo di per-
derci la ragione. Voi invece pretendete 
ancora di esercitare una scelta. Ma quale? 
Una scelta in senso  idillico, apologetico, 
di consolazione, di pace con la natura, la 
nazione, i parenti.

b: Cosa fotografare? Come farlo? Una 
scelta. Ma quale?

L: La gente mi chiede come mi è 
venuta l’idea di fare questo lavoro: guar-

dando, osservando, pensando - ecco la  
risposta. Nulla mi è parso più appropriato 
che progettare un’immagine del nostro 
tempo con assoluta fedeltà alla  natura 
del mezzo fotografico. [...] Niente mi è 
più odioso della fotografia addolcita con 
trovate, pose, falsi effetti. E  dunque las-
ciate che in tutta onestà io dica la verità 
sul nostro tempo e sulla gente del nostro 
tempo.

M: E dunque la parola d’ordine di 
chi s’impegna nei problemi sociali è « 
facciamo luce », e in questa campagna a  
favore della luce abbiamo dalla nostra la 
scrittura della luce- la fotografia.

N: Walker Evans; Stati del Sud-
Est; viaggio in automobile; tempi: 
otto settimane a partire dal 1 novem-
bre 1935. Fotografia fissa, di generale 
natura sociologica.
[...] New Orleans : decadenza sociale, 
architettura, attuali abitanti della città, 
Negri.  
[...] South Carolina, una piantagione di 
cotone.

o: [...] Non pensavo di salvare 
il mondo con la fotografia come fa certa 
gente. Semplicemente, mi piaceva, e mi  
piaceva indipendentemente dal soggetto 
che dovevo fotografare, e così fotografavo 
le piante del mio giardino e allo  stesso 
tempo badavo ai miei bambini. [...] Mi 
interessava qualcosa di diverso, e ancora 
sono interessata a un tipo di  fotografia 
che abbia a che vedere con l’estetica, e 
sento che deve esserci un po’ di bellezza 
in ogni cosa.
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p: La cosa che amo di più è andare 
dove non sono mai stata. Per me conta 
molto anche solo entrare in casa di  qual-
cuno. [...] Se io fossi solo curiosa, sarebbe 
molto difficile dire a qualcuno: «Voglio 
venire a casa tua, voglio che  tu parli con 
me e mi racconti la storia della tua vita». 
Mi direbbero « Sei pazza ». Sarebbero 
molto guardinghi. Ma la  macchina fo-
tografica è una specie di licenza. Un sacco 
di gente vuole molta attenzione per sé, 
e questo è un modo  ragionevole di dare 
attenzione.
[...] Cerco di descrivere il fatto che è 
impossibile uscire dalla propria pelle per 
entrare in quella di qualcun’altro. Ecco  
quello che cerco di fare: dire che la trage-
dia dell’altro non è la tua stessa tragedia.

Q: Fu Henri Cartier Bresson a 
insegnarmi com’era possibile fotografare 
la vita, come affrontare il movimento, 
lo  sviluppo delle cose, come orientare la 
macchina fotografica [...]. Ma dentro di 
me c’era un istinto che mi diceva che  es-
istevano altri modi di fotografare, diversi 
dalla sua dottrina. [...] Mi sento molto 
soddisfatto di quelle mie fotografie  che 
sono scrupolosamente composte, ma non 
voglio costruirmi una reputazione da vir-
tuoso. Queste immagini non  sono abbas-
tanza calde per me. Il mio coinvolgimen-
to con le persone è di un livello molto più 
diretto, umano che  non quello di usarle 
come elementi compositivi. [...] È peri-
coloso anche avere una visione olimpica 
dell’esistenza e  osservare la vita e i senti-
menti degli altri in modo distaccato.

R: Faccio fotografie della mia vita da 
quando avevo sedici anni. [...] Ero os-
sessionata dall’idea di dover fotografare 

la  mia vita. Il motivo più forte del mio 
lavoro è l’ossessione per la memoria. Sono 
diventata una fotografa seria quando  ho 
iniziato a bere perché la mattina dopo 
volevo ricordare ogni particolare delle es-
perienze che facevo. [...] Sento il  bisogno 
di ricordare tutto. La fotografia viene da 
questo bisogno.  
Non è vero che il fotografo è un voyeur 
per la natura stessa della fotografia. Le 
persone che io ho fotografato a lungo  
sentono che la mia macchina fotografica è 
parte della loro vita tanto quanto ogni al-
tro aspetto della loro vita con me.  Smette 
di essere un’esperienza esterna e diventa 
parte della relazione, che viene intensi-
ficata dalla macchina, e non  disturba. 
La macchina mi collega all’esperienza e 
chiarisce che cosa sta accadendo tra me e 
il soggetto.

S: Desideravo fermare tutta la bellezza 
che avevo davanti.

T: Presi una 35 mm. Sentivo 
l’urgenza di fotografare la gente per 
la strada nel centro di Detroit.

U: [...] Sento un bisogno, un bisogno 
semplice, quasi misterioso, di uscire nelle 
strade ogni giorno e fotografare.

b: Una scelta?  
Penso alla fine sia questione di indole.

Deve essere in questa parola quello che 
cerco, nell’indole la scelta. No, l’ indole 
priva della scelta, l’indole è inclinazione  
naturale, inevitabile, necessaria. E la ne-

cessità è un sollievo. O una condanna?  

Desideravo.
Sentivo l’urgenza.
Un bisogno, un bisogno semplice.
Sento il bisogno.
Un istinto.
Una licenza.
Semplicemente, mi piaceva.

Naturale, necessaria inclinazione. Ten-
denza e tensione a partire dal centro del 
torace, quando lo stomaco scardina il  
cervello. L’indole un canto di sirena, inev-
itabile, sollievo e condanna.

Sono nelle tue mani.  

E questa scatola nera si fa imbarcazione, il 
timone è morbido nella mia presa, qualsi-
asi direzione è accettata.  

IV / Sul cor-
po di chi fo-
tografa

 

V: Se scattare è un atto d’amore, la se-
rie fotografica è un portale sull’interiorità 
di chi fotografa.

W: I provini a contatto - stampe a 
grandezza naturale di spezzoni di un rullo 
o di una sequenza di negativi - rappre-
sentano  il primo sguardo che il fotografo 
posa su ciò che è riuscito a catturare su 
pellicola, e forniscono una visione unica e  
intima del suo metodo di lavoro. La serie 
dei fogli di contatti prende nota di ogni 
passo lungo la strada che porta  all’im-
magine finale, dandoci l’impressione di 
essere lì, fianco a fianco con il fotografo e 
di vedere con i suoi occhi.

X: [ Disegnando un nudo ] «Non 
avverti quello che faccio? » Chiede all’im-
provviso Cartier-Bresson al suo modello,  
«Non senti nulla?», come se il posarsi 
cauto dello sguardo sui diversi punti del 
corpo potesse essere simile al  palpeggia-
mento di una mano.  
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V: E se ogni fotografia è un punto di 
vista, cioè la posizione di un oggetto sen-
sibile nello spazio, attraverso  l’osservazi-
one di più fotografie scattate dalla stessa 
persona si può riconoscere un ultimo el-
emento, che è insieme  ciò da cui tutto il 
resto dipende: il corpo di chi fotografa.  

b: È sinestetica l’esperienza 
fotografica, sono occhi, orecchie, gambe 
e mani, testa, stomaco, mi muovo, sono  
immobile. Poi sono cieca. Estaticamente 
cieca.   
V: Analizzando la situazione fotogra-
fata, il soggetto scelto all’interno della 
situazione, la distanza a cui chi ha  fo-
tografato si è tenuto da quest’ultimo, in 
che momento il soggetto è stato colto 
e tutti gli altri dettagli che la fotografia  
permette di registrare, si può distinguere 
chi fotografa come materia tra altra mate-
ria e in un certo tipo di legame con  essa. 
Questo sentimento di fisicità ricorda che 
la fotografia, prima di diventare la para-
dossale astrazione che risulta,  è qualcosa 
di completamente asservito ad un altro 
corpo, un oggetto nelle mani e davanti 
agli occhi di qualcuno. 
Y: [...] L’aidos, la vergogna, è, in-
sieme, passività e attività, esser guardato e 
guardare.

[...] L’uomo che guarda ed è guardato, 
mondo guardato e che guarda- dove il ve-
dere significa anche penetrare...

L’ Elleno non è solo nato per vedere», 
«chiamato a guardare», la forma della sua 
esistenza è l’esser guardato. (Kerényi,  p. 
88)

b: Ora sì, sono veramente immo-
bile, addossata allo stipite di una porta, a 
volte al centro di un punto di passaggio 
molto  stretto. Per ottenere quello che vo-
glio devo togliere la scelta agli altri, non 
possono decidere di evitarmi. Decine di  
persone mi scorrono accanto, mi urtano, 
prendono contro a me, alla mia macchi-
na. Io continuo a guardarli da dietro  il 
mio vetro, impassibile ai colpi, ma attenta 
alle loro più disparate reazioni, e in ques-
ta immobilità mi domando se sia  ancora 
tutto lì, i due piedi, il ginocchio destro, 
non posso dire con certezza di non essere 
diventata solo l’occhio che  guarda. Capi-
ta a volte che qualcuno guardi in camera.   

Y: In questa reciprocità di visione 
attiva e passiva, l’aidos è qualcosa come 
l’esperienza di assistere al proprio  esser 
visto e di essere preso a testimone di ciò 
che si guarda. [...] Possiamo allora avan-
zare una prima, provvisoria  definizione 
della vergogna. Essa è nulla di meno che 
il sentimento fondamentale dell’esser sog-
getto, nei due sensi -  almeno in appar-
enza - opposti di questo termine: essere 
assoggettato ed essere sovrano. Essa è ciò 
che si produce  nell’assoluta concomitan-
za fra una soggettivazione e una desogget-
tivazione, fra un perdersi e un possedersi, 
fra una  servitù e una sovranità. 

b: Servitù e sovranità, sì, è questa 
la mia situazione, la sensazione dietro a 
questo vetro è un continuo sfasamento tra  
le due, un’oscillazione disorientante. Sono 
la figura immobile nel fluire, l’unico ele-
mento dissonante, sono alla mercè  degli 
sguardi altrui. Sono così esposta e visibile, 
eppure. Si vede qualcosa della sovranità 
da qua dietro. In tutti i colpi  che inevi-
tabilmente subisco e che mi ricordano di 
avere spalle e gambe, paradossalmente, 
un senso di intoccabilità  e inesistenza. Si 
è vero mi urtano e mi guardano, ma che 
importa che mi vedano i piedi e il gin-
occhio destro fino a che  faccio salvi gli 
occhi?
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