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1Cosa offre una mostra di fo-
tografia al visitatore? 

Sicuramente un’esperienza, 
e quindi ricordi e sensazioni: 
date dal luogo, dall’architet-
tura dell’esposizione, dall’am-
biente in generale e dalla pre-
senza di altre persone. Nonché 
dalle fotografie, ovviamente. 
Queste però, a differenza del 
resto, godono di una relazione 
con le didascalie; informazioni 
di carattere testuale che esi-
stono strettamente legate alla 
fotografia. 

Come se all’interno della mo-
stra potessimo distinguere 

due livelli di comunicazione: il 
primo dato da tutto quello che 
si può vedere e percepire, il 
secondo da tutto quello che si 
può leggere. Così una mostra, 
nella sua esperienza, ci può la-
sciare sia sensazioni che infor-
mazioni, viste, lette, ma senza 
una forma se non il ricordo. 
Oppure la mostra può offrire il 
catalogo di se stessa.

Il catalogo di una mostra è 
l’unico “strumento” che resti-
tuisce l’oggetto della mostra, 
cioè le fotografie, dando loro 
forma e contenuto fedeli all’e-
sposizione ed integrandole con 
tutte le informazioni relative. 
Chiunque lo consulti ha la pos-
sibilità di rivedere la mostra 
senza perdersi nessuna delle 
informazioni: visive o testuali. 
Quello che viene escluso è la 
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parte che riguarda l’esperienza 
della visita alla mostra fisica e 
quindi le informazioni legate 
al tipo di esposizione, al posto 
ed alle sensazioni dei visitatori. 
Elementi che cambiano ad ogni 
installazione della mostra in un 
luogo differente ed a seconda 
di ogni persona. 

Cosa rimane dunque al visi-
tatore, di una mostra di foto-
grafia?

L’esperienza ed i ricordi sicu-
ramente ma difficilmente il ca-
talogo, che è solitamente caro, 
più del biglietto della mostra. 
Questa analisi si può conside-
rare valida fino a quando il vi-
sitatore era sprovvisto di uno 
smartphone e quindi di una fo-
tocamera sempre a portata di 

mano, e le reti sociali non era-
no ancora digitali. Poi l’avvento 
dei social network1: un servizio 
internet per gestire rapporti 
sociali tramite comunicazione 
e condivisione per mezzo di 
testo e multimedia (scritti, im-
magini e suoni). Luoghi digitali 
dove si ha la possibilità di con-
dividere in rete contenuti per-
sonali.

Oggi quindi la vera risposta 
potrebbe essere: fotografie 
della mostra condivise sui so-
cial network, prima ancora che 
ricordi e informazioni, i primi 
perché sono sostituiti dalle fo-
tografie e le seconde non sono 
facilmente fotografabili. 
Oggi infatti è un comporta-
mento condiviso da molti visi-
tatori quello di scattare foto-

1 | La prima fotocamera su un telefono risale al 2000. Facebook invece nasce
      nel febbraio 2004. 

Diversi modi e diversi strumenti per fotografare.
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modello di riferimento nella 
sua condivisione digitale. Oggi 
quindi di una mostra fotografi-
ca rimangono altre fotografie 
condivise sui social network. 
Perlopiù fotografie di fotogra-
fie, quasi simulacri 2.

Queste fotografie mostrano 
l’esperienza del visitatore o 
mostrano le fotografie espo-
ste? In questo caso che relazio-
ne c’è nella loro condivisione 
tra quanto si vede e quanto si 
legge di queste fotografie ri-
spetto alla relazione origina-
le? La proliferazione di queste 
fotografie conserva o perde la 
loro informazione? 

Qual è quin-
di la profon-
dità dell’in-
formazione 
nella nuova 
relazione tra 
fotografia e 
testo nella 
sua condivi-
sione?

grafie durante la visita di una 
mostra e di condividerle poi 
sui social network. Instagram 
nella fattispecie: un social me-
dia basato sulla condivisione di 
fotografie, alle quali è possibile 
includere diverse altre infor-
mazioni di carattere testuale.

Verosimilmente quindi, l’espe-
rienza, le fotografie e le infor-
mazioni di una mostra oggi elu-
dono sia la sfera personale del 
ricordo del visitatore sia quel-
la cartacea del catalogo del-
la mostra con molta facilità e 
diffusione. Sui social network, 
oltre al visitatore condividono 
la loro esperienza, dal proprio 
punto di vista, anche l’ente or-
ganizzatore della mostra, i fo-
tografi stessi ed altre entità. 
La peculiarità è che chiunque 
ha libero accesso a tutti questi 

contenuti tramite specifici cri-
teri di ricerca, senza un reale 
costo. Il ricordo quindi prende 
forma non rimanendo più un’e-
sperienza soltanto, che addi-
rittura potrebbe essere sosti-
tuita.

I social network, generan-
do contenuti che sono parte 
dell’incessante flusso digitale 
d'informazioni che la cultura 
di massa ci offre, ci mettono di 
fronte ad infinite combinazioni 
ed informazioni. Non esiste più 
una narrazione, una gerarchia 
coerente e progettata, il senso 
a quanto vediamo lo attribuia-
mo noi. Così se il catalogo e la 
mostra, seguendo un modello 
preciso, ci ridà le fotografie e 
le informazioni ad esse colle-
gate con una precisa relazione, 
questa non segue più lo stesso 

2 | “Parvenza; immagine, rappresentazione esteriore, non rispondente alla realtà.”   
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2La volontà dell’uomo nella sua 
storia è sempre stata quella di 
riuscire a fissare in immagini fi-
gure statiche o in movimento. 
Nonché la ricerca continua di 
perfezionare la qualità dell’im-
magine ottenuta a prescindere 
dal suo significato. Dal disegno 
alla pittura, fino ad arrivare alla 
fotografia: tutte attività uma-
ne caratterizzate da questo 
desiderio e da forme di espres-
sione e/o creatività estetica. 

A differenza del resto però, la 
fotografia, nata in Francia nel 
1839, è l’unica che può consi-
derarsi ancora una disciplina 
relativamente giovane, e per 
sua natura, è sempre stata og-
getto di un dibattito circa la 
sua funzione e la sua identità. E 
tuttora lo è. La questione è se 
considerare la fotografia come 
un linguaggio, quindi fatta di 
segni e significati precisi, op-
pure solo uno strumento che 
permette di duplicare la realtà. 

Questo dibattito ha sempre 
interessato diverse discipline, 
dalla semiologia alla filosofia, 
fino alla psicologia. Discipline 
che si occupano di studiare ed 
analizzare in profondità que-
sta diatriba per capire il valore 
teorico della fotografia. 

LA FOTO-
GRAFIA 
COME FE-
NOMENO 
SOCIALE
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Quello che interessa analizza-
re qui però non è questo valo-
re, ma come a prescindere da 
ciò, il suo uso si sia negli anni 
diffuso fino a permeare la so-
cietà odierna diventando un 
fenomeno collettivo: il princi-
pale strumento di espressione 
della massa. Per capirlo può 
essere utile un confronto con 
la pittura che, nonostante pon-
ga le sue basi nella preistoria 
(si pensi ai disegni rupestri), è 
sempre rimasta uno strumento 
circoscritto al mondo dell’arte 
senza ambiguità, e non è mai 
stata un fenomeno di espres-
sione sociale così esteso. 

Opposta è la situazione della 
fotografia che, anche se per 
sua natura non è chiaro se pos-
sa o meno considerarsi arte, in 

molto meno tempo è diventa-
ta un fenomeno sociale molto 
esteso. Questo perché come 
accennato in merito alla dia-
triba sul valore della fotogra-
fia, se si considera la fotografia 
come strumento e non come 
linguaggio, si presuppone un 
procedimento meccanico che 
permette la riproduzione delle 
immagini.

Questa caratteristica mec-
canica, totalmente assente 
nella pittura, ha fatto sì che la 
fotografia fosse influenzata 
dalle prime due rivoluzioni in-
dustriali, periodo in cui è nata 
e si è sviluppata. Evolvendo-
si quindi come strumento e 
come tecnologia, ha risentito 
delle stesse influenze che l’in-
dustrializzazione tecnologica 

Parte dell’evoluzione della macchina fotografica. | https://the.me
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portò nella società e nella vita 
quotidiana. Va dunque imma-
ginata la diffusione della mac-
china fotografica parallela a 
tutte le tecnologie e invenzioni 
degli anni a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo.

Si pensi per esempio alla nasci-
ta ed all’evoluzione dell’elettri-
cità, dei nuovi sistemi di comu-
nicazione, della televisione, del 
computer, ed a come questi ab-
biano condizionato e contrad-
distinto gli individui di allora, 
fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Se oltre alle precedenti rivolu-
zioni industriali prendiamo in 
considerazione anche  quella 
digitale in cui attualmente vi-
viamo, abbiamo un quadro ge-
nerale di quanto la fotografia 
oggi sia un fenomeno colletti-

vo così diffuso e come questo 
sia l’espressione della nostra 
società. 

La rivoluzione digitale segna 
infatti il passaggio dalla tecno-
logia meccanica ed elettronica 
analogica a quella elettronica 
digitale. Il passaggio dalla fo-
tografia analogica a quella digi-
tale, ossia dalla fotografia car-
tacea a quella su uno schermo. 
Inoltre si passa dalla macchina 
fotografica come singolo stru-
mento, alla fotocamera come 
elemento accessorio di qual-
cos’altro.

La possibilità che la macchina 
fotografica sia un accessorio 
ha di fatto democratizzato lo 
strumento e l’attività: non per 
forza oggi per avere una foto-
camera bisogna comprare una 

«Sin dall’inizio, la fotografia ha com-
portato la cattura del maggior nu-
mero possibile di soggetti. La pittu-
ra non ha mai avuto ambizioni così 
imperiali. E la successiva industria-
lizzazione della tecnologia fotogra-
fica non ha fatto che dar corpo a un 
promessa insita nella fotografia sin 
dagli esordi: quella di democratiz-
zare tutte le esperienze, traducen-
dole in immagini.» 

Susan Sontag, 1973 
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Oggi non solo il 
significato della 
fotografia è og-
getto di studio, 
ma anche l’uso 
stesso della fo-
tografia viene 
analizzato in ot-
tica sociologica, 
tant’è che l’at-
tuale civiltà è de-
finita “la civiltà 
dell’immagine”.

macchina fotografica e così 
non bisogna essere fotografi 
per fare una fotografia. 
Oggi se compro un telefono 
cellulare oltre che avere uno 
strumento per comunicare se-
condo le funzioni per le quali 
si è sviluppato, avrò anche una 
fotocamera3 e quindi la possi-
bilità di esprimermi e interagi-
re per immagini, a prescindere 
da una precisa volontà o pas-
sione.

Questo risultato è il frutto, ol-
tre che dell’evoluzione dello 
strumento fotografico, anche 
della visione del mondo che 
oggi l’essere umano ha. Secon-
do diverse teorie che filosofi e 
studiosi dell’immagine hanno 
avanzato, se nei secoli prece-
denti si aveva una visione del 

mondo testuale, basata sulla 
cultura della parola, col pas-
sare degli anni, con l’evolversi 
della società e con il progresso 
tecnologico, si è arrivati ad una 
visione del mondo rappresen-
tata, illustrata.

La cosiddetta cultura visuale, 
nella quale il testo ha lasciato 
posto all’immagine. Il risultato 
è che la cultura e il nostro com-
portamento sono cambiati: la 
nostra attenzione infatti predi-
lige esperienze visuali piutto-
sto che contenuti visivi strut-
turati4. In questo modo siamo 
propensi a tradurre tutto per 
immagini.

 

Questo spiega, unendo lo 
strumento al comportamento 
dell’uomo, perché la fotografia 
e le immagini siano così diffuse 
e rilevanti. 

3 | L’11 Ottobre 2018 Samsung ha presentato uno smartphone con 5 fotocamere.
4 | Uno studio della Microsoft ha dimostrato che la nostra soglia di attenzione è passata da 12          
     secondi a 8 dal 2000 al 2015. Quella di un pesce rosso è stabile a 9 secondi.
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3«…la fotografia 
sembra proporsi 

nei diversi campi 
di applicazione 

(dalla pratica fami-
liare all’arte, dalla 
moda all’esercizio 

terapeutico ecc.) 
con atteggiamento 

sostanzialmente 
simile, con analoga 

processualità.» 
Claudio Marra, 2001

La diffusione della fotogra-
fia nell’intera società di massa 
ha aumentato le attività nelle 
quali essa viene svolta, non ri-
manendo perciò legata solo a 
determinati ambiti. Così come 
lo strumento fotografico ha 
trovato alloggio in elementi 
nati lontani dalla fotografia, 
anche situazioni ed esperien-
ze dapprima lontane dall’inte-
resse della fotografia ne sono 
diventate un soggetto ricerca-
to. Così ci dice anche Claudio 
Marra nel suo libro “Idee della 
fotografia”: “è doveroso e fon-
damentale ragionare in termini 
di funzioni e non di essenze. La 

LA PRO-
LIFERA-
ZIONE 
DELLE IM-
MAGINI

19 20



fotografia, in questo senso, va 
allora assolutamente sostituita 
con il fotografare.” L’abitudine 
e la possibilità che la cultura 
tecnologica odierna ci ha dato 
è quella di poter fotografare 
qualsiasi cosa, di democratiz-
zare qualsiasi esperienza in im-
magini.

Questa abitudine, vista l’ana-
lisi fatta in precedenza, è una 
conseguenza della fotogra-
fia digitale, la quale elude sia i 
tempi d’attesa sia il supporto 
cartaceo che prima della digi-
talizzazione erano necessari 
per vedere una fotografia. In-
fatti oggi il tempo tra lo scatto 
e la sua “materializzazione” è 
praticamente annullato, inol-
tre il primo supporto è spes-
so lo stesso strumento con il 

quale si fotografa. Stampare 
su carta, in passato, era l’unico 
modo possibile, o per lo meno il 
primo, per osservare una foto-
grafia, ed eventualmente mo-
strarla a terzi. 

Oggi, non solo non occorre più 
stampare nulla, ma attraverso 
internet è possibile condivi-
dere le proprie immagini e ve-
dere quelle di altre persone, 
praticamente in tempo reale. 
Con l’immagine divenuta la 
principale forma di espressio-
ne, i servizi di stampa sono sta-
ti sostituiti da una miriade di 
servizi online per conservare 
e condividere fotografie. Piat-
taforme digitali come Flickr, 
500px, Photobucket e molte 
altre, nascono  come servi-
zi dove il singolo utente ha la 

Schermata iniziale di Flickr. | https://flickr.com
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«…la fotografia è ciò che si fa duran-
te le vacanze, ma è anche ciò che fa 
le vacanze. Fissando l’immagine dei 
luoghi e dei momenti più insignifi-
canti, li si trasfigura in monumenti 
del tempo libero poiché c’è la foto-
grafia a testimoniare, per sempre, 
che si è avuto tempo libero e ancora 
del tempo libero per fotografare.»
 

  Pierre Bourdieu, 1972

possibilità di interagire con 
chiunque abbia accesso ad in-
ternet mostrandogli le proprie 
fotografie caricate. Si sono cre-
ate così comunità di persone 
online attorno alla fotografia. 
Seppur questi siti elencati sia-
no molto diffusi, hanno sempre 
uno stampo abbastanza pro-
fessionale. In seguito alla capil-
lare diffusione della fotografia 
anche tra chi non le corrispon-
de una vera e propria passione, 
oltre ai siti già citati, come anti-
cipato nell’introduzione, sono 
nati i social network: piatta-
forme online che permettono 
la relazione e l’interazione tra 
le persone, offrendo perlopiù 
testo e immagini come mezzi 
di comunicazione. I più famosi 
oggi sono Facebook, Twitter 
ed Instagram, con quest’ulti-
mo sviluppato per favorire la 
condivisione di immagini come 

elemento principale. Chiun-
que, senza alcun genere di-
scriminante, ha la possibilità di 
condividere le proprie imma-
gini. Non solo, le applicazioni 
di questi social network instal-
late sugli smartphone offrono 
servizi integrati per scattare, 
elaborare e quindi condividere 
le fotografie direttamente ed 
in pochi istanti. 

Quello che emerge è che l’in-
tegrazione tra tecnologia e fo-
tografia permette a chiunque 
ed in qualsiasi momento di far 
parte di una comunità virtuale 
in cui la protagonista è la fo-
tografia. La profondità dell’in-
fluenza che la fotografia ha su 
di noi fa sì che la proliferazio-
ne5 d'immagini scattate, con-
divise e viste sia di dimensioni 
spropositate. 

5 | “L’atto del proliferare, il rapido moltiplicarsi di elementi singoli, o anche l’insieme che 
      ne risulta.”   
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4Per capire perché si può par-
lare di proliferazione delle im-
magini è utile analizzare qual-
che numero relativo all’utilizzo 
della fotografia in generale e 
sui social network.

Nel 2016, ogni due minuti, ve-
nivano prodotte più fotografie 
di quante ne siano state scat-
tate in tutto il 1800. Nell’in-
tero anno 2017 sono stati sti-
mati 1,2 trilioni (1200 miliardi, 
1.200.000.000.000) di scatti, 
con una crescita del 9% rispet-
to al 2016; ciò equivale a 160 
immagini all’anno per ognuno 

dei 7,5 miliardi di abitanti del 
mondo. Se si considera che al-
lora avevano accesso ad una 
fotocamera circa 4 miliardi di 
persone, il numero sale a circa 
300. L’85% di queste è stato 
scattato da uno smartphone, 
che nello stesso anno ha rap-
presentato il 98,4% delle foto-
camere vendute, contro l’1,6% 
delle macchine fotografiche.

Il numero di tutte le foto condi-
vise ogni giorno su Instagram, 
Facebook e Flickr è di circa 
450 milioni. Circa 5200 foto 
caricate al secondo. Il conteg-
gio tiene conto solamente dei 
principali social network, quin-
di i numeri reali potrebbero es-
sere notevolmente maggiori.

I NUME-
RI DELLA 
PROLI-
FERA-
ZIONE
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Nel 2017 la stima delle imma-
gini digitali salvate su un hard 
disk o su siti online ammon-
tava a 4,7 trilioni (4.700 mi-
liardi, 4.700.000.000.000); se 
una singola persona fosse sta-
ta incaricata di salvarle tutte, 
impiegando un secondo per 
ognuna, ci avrebbe messo circa 
148.782 anni.

Siccome si parla di numeri ed 
Instagram è il social network 
preso in considerazione nella 
tesi, ecco qualche sua stati-
stica. Nato nell’ottobre 2010, 
dopo soli tre mesi dal suo lan-
cio ufficiale, Instagram conta 
1 milione di utenti. Nel giugno 
2011 raggiunge i 5 milioni e 
tre mesi dopo annuncia di aver 
raggiunto la soglia di 150 mi-
lioni di foto condivise. Nemme-

no un’anno dopo gli utenti sono 
oltre 10 milioni. Nel 2013 sono 
150 milioni gli utenti singoli 
attivi ogni mese. Nel 2016 gli 
utenti mensili attivi sono 600 
milioni. A giugno 2018 il conto 
degli utenti attivi mensili nel 
mondo è salito ad 1 miliardo6. 
A settembre 2018 il numero di 
post condivisi ogni giorno era 
di 95 milioni, circa 37 post al 
secondo.

Numeri che sono destinati ad 
aumentare visti i trend in con-
tinua crescita. Curiosamente 
rispetto al 2016 ed agli ultimi 
anni, la percentuale di macchi-
ne fotografiche vendute è lie-
vemente cresciuta. 

Sono numeri che potrebbe-
ro far parlare di un’inflazione 

d’immagini, eppure le fotogra-
fie continuano ad aumentare 
ed a giocare un ruolo da pro-
tagonista nella società senza 
precedenti. Non può passare 
inosservato l’apporto che han-
no dato per rendere il sapere 
e la comunicazione più acces-
sibile a tutti. Ma in questo af-
follamento e sovraccarico di 
immagini, il nostro modo di 
vederle e la nostra attenzio-
ne, ci permettono di arrivare al 
messaggio o all’informazione 
di ognuna?

«Oggi la fotografia 
ha invaso l’esisten-
za dell’uomo, è
divenuta un ele-
mento familiare 
della vita e nessu-
no si interroga più 
sul suo valore.»  

Jean A. Keim, 1972

4.700.000.000.000
di foto digitali nel 2017.

6 | 1h 51m è la media giornaliera del tempo speso sui social network da qualsiasi dispositivo in 
      Italia nel 2018.  
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5Siccome oggi ognuno ha la 
possibilità di creare e vedere 
immagini, oltre la metamorfo-
si nell’uso personale, è impor-
tante considerare come sia 
cambiato il consumo e il modo 
di vederle. Anche quelle foto-
grafie che sono il frutto di una 
professione e nascono con il 
chiaro intento di informare e 
documentare, infatti, inserite 
nel contesto attuale, rischiano 
di perdere la loro finalità ori-
ginale. Vengono così confuse e 
trattate ambiguamente come 
fotografie in quanto tali ma 
senza tener conto del contesto 
e della loro natura.

Un chiaro esempio ne è il foto-
giornalismo. Per fotogiornali-
smo s’intende una particolare 
forma di giornalismo che si 
occupa di raccontare una sto-
ria privilegiando come mez-
zo espressivo la fotografia, la 
quale assume significato solo 
se pubblicata nel contesto del 
racconto a parole. 

Non approfondirò la questio-
ne legata alla legittimità delle 
fotografie come mezzo infor-
mativo, condizionata sia dalla 
possibilità della loro manipo-
lazione post-scatto (fenome-
no molto diffuso oggi ma che 
in modi e tempi diversi esiste 
da sempre), sia dal fatto che, 
nonostante per sua natura la 
fotografia possa essere con-
siderata una copia fedele di 

LA FO-
TOGRA-
FIA COME 
MEZZO 
D’INFOR-
MAZIONE
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quanto ripreso, sarà sempre 
il prodotto finale di una scelta 
personale, l’inquadratura deci-
sa dal fotografo. Questa sareb-
be dunque una questione che 
andrebbe trattata a parte. 

Preso atto della bontà delle fo-
tografie, quanto mi interessa 
in questa sede è la relazione 
che si instaura tra fotografia e 
testo, e come questa relazio-
ne crei un’informazione su due 
livelli di comunicazione stret-
tamente connessi: quanto si 
vede e quanto si legge. 

Vista la nostra predisposizio-
ne a contenuti visuali anziché 
strutturati le fotografie che 
godono di una didascalia, inse-
rendosi in questa proliferazio-
ne di immagini, vedono com-

promesso il rapporto che le 
lega al testo. Inoltre favorendo 
noi reazioni emotive anziché 
razionali, e dato il carattere 
fugace delle immagini, spesso 
la loro fruizione si esaurisce 
nell’essere viste, perdendosi 
così l’informazione che c’è tra 
immagine e testo. L’immagine 
infatti sembra offrire tutto allo 
stesso tempo: evento e sua in-
terpretazione. 

Specie oggi dove le immagini 
non sono più solo su giornali, 
libri o riviste, ma al contrario 
si trovano su dispositivi mobi-
li digitali. Così sempre di più si 
vede una notizia, anziché leg-
gerla.

Esempio di diversi supporti su cui si possono vedere immagini e testo insieme.
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6Ancora oggi ci si interroga sul 
valore comunicativo di una fo-
tografia, sul fatto se essa possa 
o meno essere considerata un 
vero è proprio linguaggio so-
cialmente riconosciuto vista 
la sua diffusione. Anche se la 
comunicazione visuale ha as-
sunto ormai un’organizzazio-
ne più definita e la progressiva 
formazione di stereotipi visivi 
(per esempio la struttura iden-
tica che hanno certe immagini 
pubblicitarie) potrebbe dimo-
strare il contrario, manca an-
cora un vero e proprio codice 
che consenta una sua lettura 

univoca. Non si può conside-
rare l’immagine un sostituto 
della parola, ma piuttosto una 
sua integrazione o viceversa. 
Questo perché la comunicazio-
ne fotografica fa riferimento 
in principio ad una realtà spe-
cifica che esiste nel momento 
della fotografia, mentre la co-
municazione verbale fa riferi-
mento a concetti virtuali della 
stessa realtà. Entrambi sono 
elementi di comunicazione ma 
con caratteristiche diverse. La 
fotografia di un cane determi-
na quel cane, mentre la parola 
“cane” indica un concetto uni-
versale.

Per ottenere un processo di 
comunicazione corretto il mes-
saggio deve quindi sfruttare un 
canale idoneo (mezzo fisico o 

IL MES-
SAGGIO 
FOTOGRA-
FICO E IL 
TESTO
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La didascalia pensata come 
supporto ad un’immagine è da 
considerarsi un testo che nella 
stretta relazione con l’immagi-
ne ne fornisce ulteriori signifi-
cati ed informazioni diversa-
mente non percepibili. 

La correlazione tra testo ed im-
magine viene così in supporto 
a chi guarda e chi legge, dando 
la possibilità di andare oltre 
alla pura fruizione estetica,  
cogliendo significati diversi da 
quelli personali. 

Quest’elemento ibrido infat-
ti consente di colmare il gap 
culturale/informativo tra il 
fotografo e chi guarda, conte-
stualizzando la fotografia nel 
punto di vista di chi l’ha scat-
tata, fornendo informazioni di 

carattere biografico, tempora-
le e geografico. Si può quindi 
considerare la funzione della 
didascalia come sociale e cul-
turale, una parte integrante e 
informativa del messaggio fo-
tografico.

canale di trasmissione) e deve 
essere comprensibile. La com-
prensibilità è data dal suo co-
dice, nient’altro che l’insieme 
di regole che danno un signifi-
cato e valore ai segni/simboli 
utilizzati. È chiaro quindi che 
vi è differenza di codice tra un 
segno iconico (quello utilizza-
to dalla fotografia quindi linee, 
forme, tinte) ed un segno grafi-
co (quello utilizzato dalla scrit-
tura, lettere e parole).

Il segno iconico può essere vi-
sto per ciò che rappresenta (li-
vello denotativo) e per quello 
che significa (livello connotati-
vo). Una fotografia perciò può 
avere due letture: quello che 
rappresenta e quello che vuole 
significare. La prima lettura è 
data dalle rappresentazioni e 
dalle associazioni che l’imma-

gine ha al suo interno. La se-
conda lettura invece è legata al 
contesto in cui è collocata, dal-
la formazione culturale dell’os-
servatore, dalle sue esperienze 
e dalle sue conoscenze. 

Il segno grafico, e quindi il te-
sto, possono essere usati in 
relazione ad una fotografia 
secondo gli stessi livelli che ne 
caratterizzano la lettura. Un 
testo sarà denotativo quan-
do descrive gli stessi elemen-
ti rappresentati, mentre sarà 
connotativo quando aggiunge 
ad essa ulteriori significati ed 
informazioni da parte di chi ha 
scattato la fotografia o di chi se 
ne occupa, al di là della lettura 
denotativa o connotativa della 
fotografia da parte dell’osser-
vatore.

«La fotografia
rischia sempre di 
essere fraintesa 
quando non abbia 
l’ausilio indispensa-
bile della parola» 

Jean A. Keim, 1963
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7 «Nella foto-
grafia il valore di 

esponibilità 
comincia 

a sostituire su
tutta la linea il

valore culturale» 
Walter Benjamin, 1936 

Preso atto dunque della re-
lazione che c’è tra fotografia e 
testo, dell’informazione che c’è 
nella loro relazione e di qual è 
l’atteggiamento diffuso nell’u-
so e consumo delle immagini, 
si procede ad analizzare una si-
tuazione specifica. In un esem-
pio pratico: il visitatore di una 
mostra fotografica che fa una 
fotografia ad una fotografia 
con il proprio smartphone e la 
condivide su Instagram. Foto-
grafie e didascalie diventano il 
soggetto di fotografie e dida-
scalie su un social network.

FOTO-
GRAFA-
RE NEI 
MUSEI
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Quanto sia radicata l’abitudi-
ne a fotografare in qualsiasi 
situazione e quanto questa sia 
ormai considerata una forma 
di espressione culturale della 
società, lo si evince, almeno in 
Italia, dal fatto che nel maggio 
del 2014 il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato un Decreto 
Legge7 fortemente voluto dal 
Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo dove tra 
le tante cose si legge:

“Sono libere, al fine dell’esecuzio-
ne dei dovuti controlli, le seguen-
ti attività, purché attuate senza 
scopo di lucro, neanche indiretto, 
per finalità di studio, ricerca, libe-
ra manifestazione del pensiero o 
espressione creativa, promozione 
della conoscenza del patrimonio 
culturale:

1) la riproduzione di beni cultu-
rali attuata con modalità che non 
comportino alcun contatto fisico 
con il bene, né l’esposizione dello 
stesso a sorgenti luminose, né l’uso 
di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi 
mezzo delle immagini di beni cul-
turali, legittimamente acquisite, 
in modo da non poter essere ulte-
riormente riprodotte dall’utente se 
non, eventualmente, a bassa riso-
luzione digitale.” 

Fare foto nei musei non è più un comportamento illecito se per uso personale.

7 |  Decreto-Legge n.83 del 31 Maggio 2014, chiamato “Art Bonus”.  

39 40



La domanda che sorge sponta-
nea a questo punto è: questo 
Decreto ha motivato il visita-
tore a documentare, condivi-
dere e promuovere beni ed in-
formazioni culturali, o è stato il 
lasciapassare per testimoniare 
e condividere online solo le 
proprie esperienze culturali?

Nella condi-
visione di una 
mostra fo-
tografica su 
Instagram da 
parte dei visi-
tatori, qual è 
la profondità 
di informazio-
ne tra foto-
grafie e testo?

In sostanza, a partire da quel 
momento, acquisire foto nei 
musei non rientra più nei com-
portamenti illegittimi. Fino a 
quel giorno invece, il visitato-
re ha dovuto tenere a bada la 
tentazione di portarsi a casa 
la fotografia di una fotografia, 
o per lo meno conviveva con 
l’accortezza di essere discreto. 
Questa scelta è stata oggetto 
di controversie tra diverse par-
ti: chi riteneva fosse corretto 
in quanto rappresentava un 
passo in avanti nella diffusio-
ne e nella promozione dei beni 
culturali, considerando appun-
to l’epoca digitale che ne fa da 
sfondo e chi riteneva che tut-
to ciò porti a comportamenti 
poco consoni da parte dei vi-
sitatori, (per esempio compor-
tamenti eccessivi per scattare 

selfie e ripetute fotografie, che 
potrebbero diventare elemen-
to di disturbo per chi vuole go-
dere della mostra in maniera 
classica).

Non meno importante è la 
questione vista dal punto di 
chi della promozione culturale 
ne fa un’attività di lucro, come 
associazioni, riviste o giornali 
che vedono inalterata la loro 
posizione. Questo perché per 
condividere e promuovere 
un’immagine di un’opera del 
patrimonio pubblico (anche 
quelle che per la legge sul di-
ritto d’autore sarebbero nel 
pubblico dominio) devono tut-
tora pagare un canone di con-
cessione all’ente che gestisce 
l’opera.
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8I casi studio raccolti ed ana-
lizzati sono diversi e di sva-
riata natura: progetti, in-
stallazioni, mostre, libri, siti. 
Tutti hanno come riferimen-
to almeno un elemento tra la 
fotografia, il testo ed i social 
network:

CASI 
STU-
DIO

1 | 24 Hours in Photo
2 | Suns from Sunsets from Flickr
3 | Camera Restricta
4 | No Text Means No Context
5 | Reversos
6 | Tentativo di easurimento di          
       un luogo parigino
7 | Mémoires
8 | Caos Apparente
9 | #ScrollTheExhibition
10 | Color Factory / Ice Cream        
          Museum / Wonder
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1 224 Hours in Photos 
Erik Kessels, 2011, FOAM - Amsterdam

Un’installazione nella quale 1.5 milioni di fotografie stampate in 
formato cartolina 10x15 cm, ovvero tutte quelle caricate sulla 
piattaforma online Flickr in un giorno, sono state riversate fisi-
camente per terra nelle sale del museo. Se visitando la mostra si 
fosse dedicato un secondo scarso a foto, non sarebbero bastate 
due settimane per vederle tutte.

Suns from Sunsets from Flickr 
Penelope Umbrico, 2006

Un’installazione dove sono state tappezzate le pareti di un museo 
con 2000 di 541.795 fotografie contenenti il tag sunsets su Flickr. 
L’installazione è la raccolta si sono negli anni aggiornate: nel 2017 
le foto con lo stesso tag erano 30.240.577. Tra le foto con lo stes-
so tag oggi si trovano anche i selfie e le foto che i visitatori hanno 
fatto alle varie installazioni negli anni.

Link: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-15756616 Link: http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/suns
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3 4Camera Restricta 
Philipp Schmitt, 2015

Un prototipo di fotocamera che dotata di GPS e internet esegue 
costantemente una scansione attorno a sé (con un raggio di 35 
metri) rilevando la presenza di immagini troppo geolocalizzate 
in un determinato luogo. Quando il numero è troppo elevato la 
fotocamera ritrae l’otturatore e si blocca, impedendo di scattare 
un’ulteriore foto in quella posizione. 

Link: https://philippschmitt.com/work/camera-restricta

No Text Means No Context 
Ji Lee & Cory Forsyth, 2012

Un plug-in (un modulo aggiuntivo di un browser web) che elimina 
dalla pagina tutti i contenuti testuali mostrando solo le immagini. 
Immaginate quindi navigare su Facebook o Wikipedia, o fare ac-
quisti su Amazon solo tramite le immagini.

Link: https://coolhunting.com/tech/wordless-web-ji-lee
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5 6Reversos
Iñaki Bonillas, 2005

Raccolta ed esposizione di fotografie d’archivio nelle quali viene 
mostrato solo il retro di ogni scatto contenente la didascalia.

Link: http://li-mac.org/es/collection/limac-collection/inaki-bonillas/works

Tentativo di esaurimento di un luogo parigino
Geroges Perec, 1982, Parigi

Un libro che racconta l’esperimento nel quale lo stesso Perec ed 
il fotografo Pierre Getzler hanno tentato di descrivere a parole e 
ad immagini uno stesso luogo: Place Saint Sulpice a Parigi, tra il 
18 e il 20 ottobre 1974. L’esperimento è stato abbandonato pri-
ma del suo epilogo vista la differenza notevole tra i due linguaggi.

Link: https://www.voland.it/libro/9788862431033
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7 8Mémoires
Robert Pellegrinuzzi, 2017

Un’installazione in equilibrio tra risultato estetico e riflessione 
concettuale nella quale sono state stampate ed appese a dei fili 
275.000 fotografie, ovvero tutte quelle che la fotocamera ha per-
messo di scattare finché si è esaurito il potenziale produttivo. Il 
risultato è una specie di struttura nebulosa, che richiama il Cloud 
e mette in evidenza la confusione che può esserci trovandosi di 
fronte una grande quantità di informazione.

Link: http://www.pellegrinuzzi.com/projet.php?id_projet=36

Caos apparente 
Gianluigi Colin, 2013

Un’esposizione personale dell’autore che è diventata anche un 
libro. Caos apparente è la raccolta di 30.000 fotografie stampate 
raccolte dal web e poi appese alle pareti di un museo. Sono imma-
gini di cronaca con relativa didascalia che accostate casualmente, 
invitano ad una riflessione sulla sovraesposizione ai contenuti ed 
all’informazione, la quale genera una sorta di confusione che por-
ta “a non vedere più nulla”.

Link: https://www.artribune.com/report/2013/caos-apparente
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9 10#ScrollTheExhibition
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, 2017, Roma

La prima mostra “social” lanciata sul canale Instagram: un grande 
mosaico della mostra #MuseumBeautyContest contenente 150 
foto dell’allestimento del Salone Centrale del museo con i suoi 70 
ritratti. Si può da telefono o tablet “visitare” la mostra come se si 
fosse in sala. La curiosità è che non vi è riportata alcuna didascalia 
o informazione riguardo l’opera condivisa.

Link: https://www.instagram.com/lagallerianazionale

Color Factory / Ice Cream Museum / Wonder
San Francisco, Los Angeles, Washington, 2016, 2017, USA

Sono tre mostre pop-up che sono state pensate apposta per es-
sere fotografate da parte dei visitatori. Le opere esposte si pre-
stano molto a quel tipo di foto semplici ed a effetto che vengono 
condivise solitamente sui social network offrendo la scenografia 
perfetta per selfie e ritratti di gruppo.

Link: https://www.ilpost.it/2016/01/15/mostra-incoraggia-fotografare
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9La quantità di contenuti 
ed informazioni che gior-
nalmente un social network 
come Instagram offre è 
enorme. Ogni contenuto 
condiviso struttura insieme 
elementi visuali ed elemen-
ti testuali. Nel suo utilizzo è 
difficile captare tutte le in-
formazioni presenti perché 
l’esperienza d’uso è pensata 
per una fruizione veloce nel-
la quale l’immagine ha pre-
valenza sul testo. Immagine 
e testo però sono in stretta 
relazione.

L’idea è quella di dividere 
queste informazioni per of-
frirle ad una lettura dedica-
ta, così da poter estrapolare 
i contenuti presenti ed ana-
lizzarli. 

L’obiettivo, e quindi il con-
cept, è quello di individuare 
dove ci sono le informazioni 
che nella mostra si trovano 
nelle didascalie originali, ma 
nelle didascalie delle imma-
gini condivise su Instagram 
dai visitatori. 

Il confronto tra 
le due eviden-
zierà la profondi-
tà dell’informa-
zione.

IL
CON-
CEPT
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10Il progetto consiste nella 
raccolta di tutti i post 8 condi-
visi su Instagram dai visita-
tori della mostra di fotogior-
nalismo “World Press Photo 
2018” tenutasi a Torino dal 
12 Ottobre 2018 all’11 No-
vembre 2018 che ha avuto 
luogo al palazzo dell’Ex Bor-
sa Valori nel Piazzale Valdo 
Fusi di Torino. 

https://www.worldpressphototorino.it/

"Nata nel 1955 ad Amsterdam, la Fondazio-
ne World Press Photo si distingue ormai da 
sei decadi per essere una delle maggiori or-
ganizzazioni indipendenti e no-profit impe-
gnata nella tutela la libertà di informazione, 
inchiesta ed espressione, promuovendo in 
tutto il mondo il fotogiornalismo di qualità."

Di ogni post vengono poi divi-
se in due categorie le imma-
gini: le immagini dove sono 
riprese le fotografie esposte, 
e quelle in cui non lo sono. 
Nelle immagini con delle fo-
tografie esposte, verrà ana-
lizzata la caption del post, per 
cercare la presenza di infor-
mazioni relative alla fotogra-
fia fotografata. Il progetto si 
sviluppa infine nella comu-
nicazione visiva dei risultati 
che questa analisi offre sotto 
forma di un prodotto carta-
ceo con chiave di lettura: la 
profondità dell’informazio-
ne nella relazione tra foto-
grafie e testo.

IL
PRO-
GETTO
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Mockup del prodotto cartaceo finale.

Il prodotto cartaceo finale 
mostra vivisamente il risultato 
dell'analisi, senza approfondire 
numeri o dati. L'aspetto este-
riore è quello di un libro 30 cm 
x 30 cm, ma una volta aperto in 
maniera classica si sfoglia ver-
so destra, verso l'alto e verso 
il basso: per ottenerere un'ef-
fetto di profondità. Ogni pagi-
na che si sfoglia è allo stesso 
tempo una lettura diversa del 
contenuto. L'idea di unire più 
movimenti richiama l'utilizzo 
dell'applicazione di Instagram 
che associa a diversi movimen-
ti delle dita altrettante funzio-
ni. Anche l'ordine della lettura 
vuole essere simile a quella 

digitale, che mette al centro le 
immagini e solo in seguito testi 
e quindi #hashtag e @tag. Ogni 
fotografia, dove visibile, man-
tiene la stessa posizione di par-
tenza, così che si possa vedere 
quali siano presenti a tutti i di-
versi livelli di lettura. Lo sfondo 
del centro è sempre uguale a 
quello della pagina al quale le 
fotografie si riferiscono. Inoltre 
le pagine che informano sul tipo 
di lettura hanno come texture 
sullo sfondo tutti i principali 
contenuti divisi in singoli ele-
menti: la pagina degli #hashtag 
per esempio ha come texture 
tutti gli #hashtag utilizzati nei 
post in ordine decrescente. La 
copertina infine fa da cornice 
alla stampa finale di questa tesi.
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11Instagram è un social 
network che permette 
la condivisione d’imma-
gini e caption, che insie-
me nel gergo comune 
vengono identificati col 
nome di post. Un post  è 
il singolo elemento che 
un utente può condivi-
dere. L’elemento base 
di un post è un’imma-
gine, che non può mai 
mancare. La caption è 
la parte testuale che 
accompagna  l’immagi-
ne. Si può condividere 
un’immagine senza cap-
tion  ma non viceversa. 

Gli elementi testuali  che com-
pongono una caption sono:

testo: ovvero il testo in forma 
classica che può paragonarsi a 
quello didascalico;

#hashtag: è un tipo di eti-
chetta con la funzione di ag-
gregatore tematico per ren-
dere più facile per gli utenti 
trovare messaggi su un tema o 
contenuto specifico;

@tag: come gli #hashtag sono 
da considerarsi come etichet-
te, ma più che aggregare per-
mettono di collegare tra di loro 
gli utenti o specifici contenuti 
ad utenti. 

Questi elementi condivido-
no lo stesso spazio visivo, e 
possono essere mescolati tra 
di loro, inoltre non c’è alcun 

IN-
STA-
GRAM
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ché, in genere, vengono messi 
sotto al testo, visto la loro fun-
zione metatestuale che va ol-
tre il loro significato letterale. 
Nonostante questo possono 
essere #inseriti anche in mez-
zo al testo. I @tag come nell’e-
sempio non hanno un uso re-
golare: possono essere messi 
in mezzo al testo richiamando 
una @persona, oppure dopo il 
testo o sull’immagine.

Pur avendo una funzione di-
versa, nell’analisi in questione 
sono comunque elementi che 
si rifanno all’immagine e che 
possono contenere informa-
zioni utili che integrano o so-
stituiscono il testo.

vincolo d'uso: così si possono 
usare tutti, soltanto alcuni o 
nessuno. Solo i @tag possono 
essere anche applicati diretta-
mente sopra l’immagine grazie 
alla funzione integrata di Insta-
gram. 

Nato così Instagram, ha poi in-
trodotto la funzione galleria 
ovvero la possibilità in un sin-
golo post di condividere al mas-
simo 10 immagini. Non c’è la 
possibilità però di aggiungere 
altrettante caption che rimane 
al massimo una.

Esempio: un post con una galleria di 6 
immagini, avrà solo una caption e non 6 
(solo i @tag possono essere anche inseriti 
su ogni immagine). 

Gli #hashtag solitamente 
nell’esperienza d’uso non rien-
trano in una prima lettura per-

Esempio di com’è composto un post di Instagram.
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12I post sono stati selezio-
nati tramite i seguenti 
criteri di ricerca:

#worldpressphototorino
#exborsavalori
#exborsavaloriditorino
@worldpressphototorino
*Piazzale Valdo Fusi
*Ex Borsa Valori di Torino
*ex Borsa Valori di Torino
*Worldpress Photo Torino

*Posizione: è un servizio di geolo-
calizzazione del contenuto che In-
stagram integra nella condivisione 
di un post, il suo uso è  facoltativo.

Sono visibili a chiunque 
solo i post degli uten-
ti che hanno un profilo 
pubblico.

La raccolta dati si è con-
clusa il 25 Gennaio 2019.

RAC-
COLTA 
DATI
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579
704

1835
N.B.: Il numero di post è superiore a quello degli utenti perché un 
utente può aver condiviso più post; il numero di immagini è supe-
riore a quello dei post perché un utente può aver condiviso più 
immagini (galleria) nel singolo post.

immagini

post

utenti

Di ogni post sono state raccol-
te le seguenti informazioni:

Immagine: le immagini del 
post;
Utente: il nome personale uni-
voco di ogni profilo;
N° Follower: il numero di per-
sone da cui è seguito l’utente;
N° Post: il numero di post con-
divisi da ogni utente;
N° Immagini x Post: il numero 
di immagini per ogni post;
N° Like Post: il numero di like 
di ogni post;
N° Commenti Post: il numero 
di commenti ad ogni post;
Testo: il testo della caption;
#Hashtag: gli #hashtag della 
caption;
@Tag: i @tag nella caption e 
sull’immagine.

La raccolta ha prodotto i seguenti risultati:

Screenshot del foglio di lavoro dove 
sono stati raccolti i dati.
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utenti postSu 579 utenti: Su 704 post:

516
hanno condiviso solo 1 post

272
hanno solo 1 immagine

63
hanno condiviso 1 o più post

432
hanno 1 o più immagini
(galleria)

Curiosità:
- 33400 | maggior numero di follower
- 10 | minor numero di follwer
- 769 | media dei follower
- 10 | maggior n° di post condivisi da un utente

- 30 | maggior n° di immagini condivisi da un utente

Curiosità:
- 146 | post con almeno 5 immagini
- 337 | maggior n° di like
- 1 | minor n° di like
- 44 | media di like per post
- 1 | media di commenti per post
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13Premesse: con il ter-
mine stampe farò rife-
rimento alle fotografie 
esposte nella mostra e 
con il termine immagi-
ni farò riferimento alle 
fotografie condivise su 
Instagram. Mentre con 
il termine didascalia 
farò riferimento al te-
sto originale a supporto 
delle stampe, mentre 
con il termine caption 
farò riferimento agli 
elementi testuali delle 
immagini di Instagram.

NELL’ANALISI DEI 
DATI VERRÀ CON-
SIDERATO IL NU-
MERO DEI POST 
COME TOTALE 
(704), COSÌ DA 
AVERE LO STESSO 
NUMERO DI IM-
MAGINI E DI CAP-
TION. QUINDI NEL 
CASO DELLE GAL-
LERIE VERRÀ CON-
SIDERATA SOLO LA 
PRIMA IMMAGINE.

ANA-
LISI 
DEI 
DATI
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Delle 704 immagini 
ora verranno selezio-
nate solo le immagi-
ni in cui la stampa o le 
stampe esposte sono 
il soggetto principale 
in primo piano senza 
altri elementi, se non 
lo sfondo bianco ed 
eventualmente la di-
dascalia dell’esposi-
zione. Di queste poi si 
analizzerà la caption.

ANA-
LISI 

DEL-
LE IM-
MAGI-

NI

Esempi:

Si

N.B.: Le immagini che sono fotografie delle didascalie non rientra-
no nelle immagini dell’analisi perché di dubbia interpretazione vi-
sto l’obbiettivo dell’analisi, nonché risultano essere una minoranza.

N
o
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442
1456 79%

21%379

262
704

1835

37%

63%

totale post

totale immagini

Si

No

Analisi generale delle immagini:
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Vengono analizzate le 
caption delle 442 im-
magini selezionate per 
vedere dove ci sono in-
formazioni relative alla 
stampa fotografata.

Per ogni elemento della 
caption la condizione suf-
ficiente per essere consi-
derato informazione è la 
presenza di almeno una 
parola caratterizzante, 
un hashtag o un tag spe-
cifico che riportino un’in-
formazione che potesse 
essere letta nella dida-
scalia originale o sul ca-
talogo della mostra.

ANA-
LISI 

DELLA 
CAP-
TION

informazione:
presenza di almeno un’in-
formazione contenuta 
nella didascalia originale 
della mostra, oltre even-
tuali commenti personali 
del visitatore;

altro: 
dove c’è solo un commento 
personale del visitatore;

niente: 
dove non c’è contenuto.

Essendo le immagini se-
lezionate già filtrate con 
criteri che identificano la 
mostra, tutti i riferimenti 
al nome, al tipo, alla data 
e al posto della mostra 
non costituiscono un’in-
formazione utile.

Inoltre siccome Instagram 
permette di condividere 
un post con un'immagine 
senza caption o solo con 
alcuni dei suoi elementi, 
nell’analisi della caption gli 
elementi verranno divisi 
così per avere un’analisi 
più dettagliata:
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testo

#hashtag

@tag

Elementi analizzati della caption:

Esempio
i: “La mia foto preferita: a Zanzibar, le ragazze locali imparano a nuotare.”
a: “Questa è la mia foto preferita in assoluto di tutta la mostra!”

Esempio
i: “#worldpressphoto #torino #photography #love #nuotare #annaboyiazis.”
a: “#worldpressphoto #torino #photography #nature.”

Esempio
i: “@worldpressphototorino @lucagiordanengo @annaboyazis.”
a: “@worldpressphototorino @lucagiordanengo @cittaditorino”

Esempio di un post di Instagram e della didascalia originale della mostra.
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t140
108
194

442

44%

32%

24%
informazione

niente

altro

totale post selezionati

t

82



#107

94
241

442

55%

24%

21%
informazione

niente

altro

#
totale post selezionati
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@310
23

109
442

70%

25%

5%
informazione

niente

altro

@
totale post selezionati
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t
t

#
#@ @

Analisi generale degli elementi della caption.

Curiosità sulla caption:
- 5 caption hanno tutti gli elementi con   
   un’informazione;
- 34 caption non hanno niente;
- nel 52% delle caption la lunghezza         
   degli #hashtag è superiore al testo;
- il 32% delle caption è senza testo;
- il 21% delle caption è completa di
   tutti gli elementi;

44% 55% 70%
32% 24% 25%

24% 21% 5%
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14Il confronto tra le im-
magini e l’analisi della 
caption selezionate 
permette di ottenere 
una visione generale 
della relazione che c’è 
tra immagine e cap-
tion e quindi deter-
minare la profondità 
dell’informazione.

RI-
SUL-
TATI
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cap-
tion

Analisi generale della caption:

42%

17%
41%

PROFONDITÀ 
DELL'INFOR-
MAZIONE

niente

altro

100%
totale post selezionati
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83%
17%

442 post su 704 mostrano 
una stampa come unico 
soggetto nell’immagine 
condivisa: di cui il

o non contiene niente (42%) 
o "parla" di altro (41%).

contiene anche un’infor-
mazione relativa nella 
caption, mentre l’

Emerge che nella percezione della mostra con-
divisa su Instagram da parte dei visitatori:

il 37% condivide immagini del posto o della 
propria esperienza alla mostra, 

mentre il 63% condivide una stampa.

Degli utenti che condividono una stampa 

solo il 17% riporta almeno un’informazione 
strettamente relativa a quanto ha fotografato, 
e poi condiviso su Instagram rispetto alla mo-
stra.

Il 41% parla di altro come l’esperienza o il po-

sto e il 42% non aggiunge niente.
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15CON-
CLU-
SIONI

In conclusione, vista la pro-
fondità dell'informazione tro-
vata, si può dire che i visitatori 
che condividono su Instagram 
qualcosa che riguarda la mo-
stra, nella maggior parte dei 
casi condividono le fotogra-
fie esposte e la propria espe-
rienza attraverso le parole. 
Difficilmente però c'è una 
stretta relazione tra quanto si 
vede e quanto si legge sul so-
cial network e di conseguen-
za, tutte quelle fotografie che 
nella mostra sono supportate 
da una didascalia, nella loro 
condivisione perdono tali in-

formazioni. Questo è dovuto 
in parte all'impostazione del 
social network, che è pensa-
to e sviluppato per favorire le 
immagini a discapito del resto, 
affidando al testo una funzione 
secondaria, utile più che altro 
a categorizzare le immagini e 
a creare una rete tra gli utenti. 
Si potrebbe dire lo stesso della 
didascalia originale che, nella 
visione d'insieme sembra es-
sere in secondo piano rispet-
to alla fotografia, anche per lo 
spazio fisico e visivo che gli si 
dà, sempre minore rispetto alla 
stampa fotografica. La relazio-
ne che lega questi due elemen-
ti tuttavia è sempre reciproca: 
quanto si vede e quanto si leg-
ge "parlano" della stessa cosa. 
Perché questa relazione si 
spezza nella sua condivisione? 
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«La "bellezza" è la nemica morta-
le, certo la più insidiosa, della fo-
tografia nelle scienze sociali. Devia 
l'occhio e l'attenzione della testi-
monianza interpretativa del fatto e 
della situazione umana determina-
ta verso una visione estetizzante e 
diluita.»
 

  Franco Ferrarroti, 1974

Marshall McLuhan, sociolo-
go e filosofo canadese del se-
colo scorso, è noto per la sua 
interpretazione innovativa 
degli effetti prodotti dalla co-
municazione sia sulla società 
in generale, sia sui comporta-
menti dei singoli. In partico-
lare sostenne che il mezzo di 
comunicazione tecnologico è 
esso stesso il messaggio, indi-
pendentemente dai contenuti 
veicolati. Come a dire: se In-
stagram è un social network 
nato per condividere le pro-
prie esperienze con la propria 
rete di contatti, è normale che 
vengano condivise le esperien-
ze e non altro. Allora, facendo 
un passo indietro, si potrebbe 
analizzare l'esperienza diretta 
dei visitatori nella mostra: il 
loro comportamento.

Sarebbe interessante analizza-
re quanti, prima di condividere 
sui social network qualcosa, 
guardando una fotografia si 
siano soffermati a leggerne 
la didascalia e, solo in seguito 
confrontare quest'analisi con 
quella appena conclusa: il risul-
tato ci aiuterebbe a capire se 
l'informazione non viene con-
divisa per scelta o se non vie-
ne considerata a priori. Come 
a dire: una mostra di fotogra-
fia è composta da fotografie, 
è giustificabile il fatto che non 
venga data troppa importanza 
a tutto ciò che non è fotografia.  

Oggigiorno siamo "sommer-
si" da fotografie, è difficile im-
maginare che ognuna abbia 
qualcosa da comunicare oltre 
quello che rappresenta, ed è 
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impossibile pensare di dedica-
re ad ognuna il tempo per ana-
lizzarla meglio e leggere tutte 
le informazioni che potrebbe 
avere annesse. La loro forza 
estetica così diventa la chiave 
di lettura principale.

C'è comunicazione quando un 
messaggio che passa attraver-
so un mezzo risulta comprensi-
bile. Se il mezzo è la fotografia, 
il suo significato sta in quello 
che rappresenta e nella nostra 
interpretazione, nella nostra 
reazione. Se la fotografia na-
sce per comunicare però, il si-
gnificato va ricercato, non solo 
in ciò che si vede, ma anche in 
quello che il fotografo vuole 
mostrare: la sua personale in-
tenzione. Questa diventa chia-
ra grazie alla didascalia, in cui 
trovano spazio il suo punto di 

vista, i dati tecnici, estetici e 
morali dello scatto. Così il con-
nubio tra i due elementi diven-
ta l'espressione del significato 
originale.

In questa tesi, l'analisi generale 
di un caso specifico ha fornito 
un dato chiaro e netto. Viene 
condivisa la fotografia, ma di 
rado tutto il suo significato, 
che così si ricrea solo nell'in-
tenzione di chi la condivide. 
Personalmente credo che at-
tuando qualche accorgimento 
si potrebbe tentare di salva-
guardare il significato originale 
e le informazioni che ne fanno 
parte. 

Per chi organizza la mostra un 
esempio potrebbe essere dare 
maggior risalto visivo alle di-
dascalie, in modo che non ven-
gano percepite solo come un 
elemento accessorio ma bensì 
un elemento utile alla visione 
di una fotografia, per ottene-
re una lettura unica d'insieme. 
Inoltre indirizzare la condivi-
sione dei contenuti, integran-
do informazioni utili come il 
@nome dei profili social dei 
fotografi, gli #hashtag dedi-
cati all’immagine e così via. In 
questo modo si inviterebbero i 
visitatori a mantenere viva l'in-
formazione originale di ciò che 
condividono.

 Anche chi non può godere del-
la mostra fisicamente, avrebbe 
la possibilità, grazie a contenu-
ti più profondi, di conoscere il 

punto di vista originale e quel-
lo di chi lo condivide.

Inoltre oggi grazie all’uso della 
tecnologia e dell’intelligenza 
artificiale si potrebbe valutare 
di sviluppare un sistema, inte-
grato al social network o di ap-
poggio, che analizzi e riconosca 
il contenuto condiviso da un vi-
sitatore e ne suggerisca infor-
mazioni testuali da integrare ai 
commenti personali.
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Impaziente di fotografare la foto-
grafia che stavo guardando, ricor-
do che quel tizio mi fece sentire 
come "in mezzo". Mi spostai e gli 
chiesi scusa. Forse, avrei dovuto 
dirgli grazie. Insomma, grazie dav-
vero, un po' a tutti.

#lavitaèbella
Luca Giordanengo




