LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLA FOTOGRAFIA
Giorgio Tani

Cominciamo dal principio: che cos'è una fotografia?
La fotografia è un oggetto non facile da definire perché tanti sono i concetti che si
inseriscono nella "idea" di fotografia.
Come oggetto la fotografia è una superficie sensibile, sulla quale per mezzo della luce
sono tracciati i contorni di certe cose che sono state riprese attraverso un obiettivo.
Questo è un modo molto generico di definizione, essendo la fotografia non soltanto un
foglio, non soltanto un'impressione chimica, ma anche una trasposizione di segni
elaborati dal fotografo in modo tale da comporre un intenzionale messaggio.
E' soprattutto qui l'importanza della fotografia, perché un foglio di carta, un foglio
sensibile, un film o qualunque oggetto che possa essere considerato una fotografia
resta un oggetto sterile se non viene interpretato, se non viene letto attraverso quella
forma di reciproca comprensione che è il linguaggio.
Il linguaggio è il modo per comunicare che ci accompagna dall'inizio della nostra civiltà
e della nostra cultura.
Quando siamo riusciti, noi esseri umani, a trasmettere delle informazioni attraverso la
parola abbiamo iniziato la conquista della conoscenza e la conquista del mondo.
Abbiamo cominciato a definire le cose, a far esistere in senso figurativo le cose,
facendole diventare elementi della comunicazione per mezzo della parola.
Non a caso l'idea religiosa di creazione si rifà al Verbo, cioè alla parola di Dio.
Una cosa esiste quando ha un nome.
Una cosa esiste anche se e quando può essere fotografata.
C'è similitudine tra fotografia e parola. La fotografia, si è detto, è un oggetto, ma è
anche un oggetto con il quale riusciamo a trasmettere i nostri intenti, i nostri modi di
vedere, i nostri messaggi fatti di cognizioni, idee e cause.
Allora, se questo è vero, occorre che, convenzionalmente, i termini inscritti nella
fotografia siano accettati e condivisi da tutti.

Se io uso una parola qualsiasi, per esempio "occhiali", riesco a trasmettere in chi
ascolta o legge il significato preciso di questa parola consentendo una raffigurazione
mentale-semiotica dell'oggetto "occhiali".
La parola definisce bene l'oggetto come, del resto, anche la fotografia. Ma per i concetti?
Ebbene con la fotografia è meno semplice esprimere concetti proprio perché non siamo
arrivati ancora ad una convenzione così fissa, così basilare, così cristallina da poter
capire perfettamente il contenuto della fotografia.
Non c'è ancora un chiaro lessico fotografico e neppure una morfologia che renda
unanimemente intelligibili le connessioni dei segni.
Infatti, si può capire perfettamente il significato di una parola che rappresenta un
oggetto come si può capire perfettamente (leggere) lo stesso oggetto fotografato, ma ci
resta estremamente più difficile capire il messaggio di due o più parole collegate
insieme o di una fotografia con due o più oggetti rappresentati.
Se io dico "Giorgio ama viaggiare", ecco che Giorgio definisce Giorgio, ama definisce
un senso di affezione, viaggiare è un verbo che significa andare per via. Come però? In
treno? In automobile? Tre parole che restano nel generico e lasciano spazio alle ipotesi
ed alla fantasia.
Più parole fra loro collegate dovrebbero rendere più chiaro il messaggio che
compongono. E' vero il contrario.
Se pensiamo alle leggi emanate dal legislatore per governare, dobbiamo convenire che
molto spesso vengono interpretate in modo personale da chi le applica e da chi le
subisce.
L'interpretazione il più possibile autentica richiede capacità di giudizio e cioè basi certe
su cui appoggiare le convinzioni.
Quando alcuni di noi si trovano in giuria a un concorso fotografico si comportano come
giudici cercando di capire, di dimensionare i limiti (che sono importanti come le
definizioni) di una fotografia: limiti estetici, limiti di messaggio, limiti di tecnica.
D'altra parte quando ci troviamo di fronte a una fotografia attaccata a una parete, o in
mano abbiamo una fotografia da visionare, automaticamente diventiamo non soltanto
dei giudici ma anche dei lettori che cercano di capire e di interpretare dei significati.
E come si può capire, interpretare, recepire?
Credo ci siano tre importanti qualità che vanno individuate in una fotografia: la tecnica,
senza la quale non ci può essere un modo di rappresentazione corretto; la forma,
senza la quale il contenuto resta scomposto; il contenuto, cioè il racconto che l'immagine svolge.
Quando esistono questi tre basilari punti di riferimento si può dire che la fotografia ha
una sua completezza.
Ma non soltanto questi tre punti basilari arrivano a caratterizzare la fotografia in se
stessa. A renderla intelligibile al fruitore contribuiscono almeno altre tre componenti
esterne importanti: l'intenzione dell'autore, l'intenzione dell'opera e l'intenzione del
fruitore stesso.
Questi tre concetti, indubbiamente convincenti, sono presi da "I limiti
dell'interpretazione" di Umberto Eco, editore Bompiani; si adattano perfettamente alla
fotografia e al modo con cui la fotografia viene affrontata dallo spettatore.
Facciamo una breve analisi di riferimento.
L’”intenzione dell'autore" è intimamente collegata all'autore stesso. Prendiamo per
esempio il ritratto fotografico. Con quale intento ci si accinge a fotografare un volto?
Documentare il volto del soggetto: capelli folti, occhi chiari, naso aquilino, bocca
carnosa, al fine di renderlo facilmente riconoscibile.
Come nelle fotografie sulla carta d'identità e sul passaporto.

Un altro intento può essere l'interpretazione del volto dal punto di vista psicologico
cercandone l'interiorità.
Bellissima questa possibilità che il fotografo ha di ritrarre i sentimenti, l'anima direi, che
una persona ha dentro.
E ancora, oltre a riproporre i lati somatici o caratteriali, ci può essere anche l'intento di
inventare attraverso i lineamenti della persona fotografata un qualcosa di nuovo e di
diverso che soltanto il fotografo riesce a materializzare. Basti pensare al ritratto di
Marella Agnelli di Avedòn.
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Naturalmente quanto vale per la fotografia di ritratto vale anche per la figura ambientata,
il paesaggio, l'architettura, il reportage.
Secondo punto: l'”intenzione dell'opera". Vale a dire che la fotografia a volte può avere
in se stessa dei significati che non sono quelli che l'autore ha voluto immetterci, ma
sono significati oggettivi che vengono a delinearsi e a combinarsi proprio perché la
fotografia è stata fatta in "quel determinato momento", in "quel determinato ambiente" e
così via.
L'opera assume dunque un carattere al quale l'autore non ha contribuito se non in modo
marginale e fortuito e quindi diventa autonoma.
Per esempio l'opera fotografica può farsi leggere in senso storico.
Terzo punto: l'"intenzione del lettore".
Questa non è per niente marginale, anzi direi che fra tutti i modi con cui ci si avvicina
alla lettura della fotografia questo è il più pirandellianamente vicino alla soggettiva verità.
Quindi il più relativamente importante.
Perché questo? Perché l'oggetto che noi guardiamo è l'oggetto del nostro desiderio di
capire, l'oggetto che noi comprendiamo solo attraverso i nostri sentimenti e la nostra
cultura. Sentimenti e cultura che formano il personale bagaglio di ognuno ed anche il
filtro attraverso i! quale passano le informazioni comprensibili.
Come lettori siamo dunque soli con la nostra sensibilità, con la nostra esperienza, con i
nostri stati n'animo e non possiamo che esserne condizionati.
Soli davanti a una fotografia, diamo la nostra particolare lettura dei contenuti formali,
della tecnica, del racconto che quella fotografia fa e che può essere più forte più
importante, più bello o meno bello in relazione unicamente a noi stessi.
Questa concezione di importanza soggettiva vale ancora di più nella lettura di immagini
fra loro collegate in racconto fotografico dove sequenza, accostamento, contatto sono
elementi formali essenziali alla lettura unitaria dell'insieme.

Apro per un momento una parentesi sul "racconto fotografico''.
Spesso si sente ripetere questa frase: "Con una sola fotografia si può dire tutto".
Bene, io ritengo che, nel senso di far credere o di raccontare, si possa dire con una
fotografia tutto quello che dall'unico punto di vista che l'obiettivo sottende la fotocamera
"riprende". E credo vada aggiunto anche un altro preciso elemento che in una
riproduzione statica quale è la fotografia viene spesso dimenticato: il tempo.
Quindi completerei con "... riprende in un unico istante della scala del tempo".
Se vogliamo inserire nella fotografia il concetto della incombenza e dello scorrere del
tempo ci accorgiamo che il racconto fotografico assolve pienamente lo scopo.
Vediamo ora da "La camera chiara" il modo con cui Roland Barthes affronta la
fotografia.
Egli inizia la sua analisi partendo dall'attrattiva provata per alcune fotografie, e chiama
questo "interesse umano" con una parola latina "studium".
Attraverso lo Studium c'è la partecipazione alle figure, alle espressioni, ai gesti, allo
scenario, alle azioni.
Dallo scenario rappresentato parte un qualcosa di pungente che egli chiama "punctum"
e che viene a disturbare lo Studium.
Talora le foto sono come maculate da questi punti particolari dai quali l'attenzione viene
fatalmente attratta.
E' intorno al Punctum che la fotografia gira.
Naturalmente per capire di più il metodo di approccio con la fotografia è bene leggersi
attentamente il suo libro nel quale si trova anche questa piacevole dizione latina della
parola fotografia: imago lucis opera expressa. Ossia: immagine rivelata dall'azione della
luce.
Qui basta rilevare che ciò che Barthes indica con "studium" rientra tutto sommato in ciò
che Eco definisce Intentio Lectoris mentre il Punctum è nell'lntentio Operis.
Nel gioco "arte-non arte" che la fotografia gioca con i propri ingredienti, gli argomenti
prò e contro sono infiniti come gli oggetti e i soggetti fotografagli.
Un muro, una sedia, un bullone, un lavandino spezzato, un cesso sporco, un manifesto
strappato, una tonalità di grigi, un contrasto di colori sono moventi artistici che l'autore
lascia interpretare al fruitore.
Il fruitore ha in questi casi un compito in più: decifrare l'ermetismo espressivo dell'autore
per comprenderne l'opera.
La libertà di invenzione e di espressione non può essere limitata, quindi tutto ciò che è
nuovo o sembra nuovo, ha il vantaggio della sorpresa e lo svantaggio della
decodificazione.
Ma anche questa libertà di invenzione e di espressione, se la fotografia è linguaggio e
se l'oggetto fotografia è messaggio, non può che rientrare nello schema comune di ogni
comunicazione: un emittente, un mezzo di trasmissione, un ricevente.
E chi distingue ancora una volta il buono dal poco buono, l'arte o la non arte, è il
destinatario.
L'immagine fotografica, quando ritrae cose e persone, reali o irreali, diventa una
situazione simbolica nel senso letterale dei seguenti termini: mettere in sito, locare i
simboli.
Ricordiamoci la famosa immagine di Eugene Smith "La passeggiata al giardino del
Paradiso" (1946): due bimbi, maschio e femmina, ripresi di spalle, seguendo un
sentiero, escono da una vegetazione avvolgente rivolti verso la luce.
Due bimbi = futuro dell'umanità.
Ombra avvolgente = situazione del passato-presente.

Luce = avvenire luminoso.
La bellezza di questa fotografia è trascendentale proprio per la sua emblematica
semplicità.

Eugene Smith

Abbiamo bisogno di "espressioni" di semplice lettura, scevre di retorica, assimilabili a
segni, per ottenere una interpretazione immediata, sensoriale, non culturale, di larga
base.
In fotografia il simbolo (es: i due bimbi = futuro dell'umanità è strettamente legato al
contesto. Assume una sua dimensione d messaggio quando è correlato agli altri
elementi compositivi che sono i riferimenti essenziali.
Questi riferimenti (la luce, la vegetazione/ il sentiero) strutturano il discorso per il fatto,
casuale o programmato, di essere messi/ locati, in un insieme delimitato dai margini
della fotografia.
Ma ha margini la fotografia?
Ci sono alcuni esempi di foto, viste ai concorsi, dove alcuni parti della raffigurazione
escono dal bordo della fotografia stessa
L'effetto, piacevole per la trasgressione alla norma, apre gì occhi alla considerazione
che la fotografia non è chiusa in se stessa ma, diversamente da altre iconografie,
suggerisce ampi spazi e contorno lasciati alla immaginazione.
Un'immaginazione pienamente libera dentro a quell'"intentii lectoris" di cui si è parlato,
ma guidata dai segni inclusi. Un po’ come se si guardasse un riquadro fotografico
dentro ad un altro riquadro fotografico e così via fino ad immaginare tutto l'orizzonte
E' la logica dell'immagine nello specchiò: l'inquadratura davanti allo specchio è una se
lo spettatore è fermo; cambia con il variare della sua posizione fino a comprendere tutto
il visibile. Allora ogni fotografia, per quanto possa essere racchiusa dentro i suoi bordi, è
una finestra dalla quale, affacciandosi, si può vedere tutto il mondo.
Qualcuno ha detto: "la fotografia di una sedia non è una sedia". La frase è scioccante
nella sua lapalissiana verità e ciò nonostante genera il dubbio che per il solo fatto di
essere detta possa essere pensabile.
La realtà è indubbiamente diversa da ogni sua rappresentazione, ma allora che cos'è
una sedia nella fotografia?
Una sedia nella fotografia è il "segno" della sedia in quella fotografia.
Se il segno è qualcosa di convenuto che riassume o sintetizza tutte le caratteristiche
materiali ed immateriali di ciò che rappresenta si può dire che la fotografia di un
qualsiasi cosa è un grosso passo avanti verso una conoscenza, la più approfondita, di
questo qualsiasi cosa.
"La fotografia di una sedia non è la sedia". E' vero. Ma è anche vero che la fotografia di
una sedia non può essere altro che la fotografia di "quella" sedia e di nessun'altra

Conosciamo una quantità enorme di "segni" inventati o ideati appositamente per
simbolizzare, per indicare, per avvertire. Ci sono nelle strade sotto forma di cartelli, di
strisce, di colori intermittenti, ci sono nelle caverne sotto forma di graffiti a rammentare
cacciatori e cacciati vissuti all'inizio dei tempi. Si tratta quasi sempre di "segni"
fortemente stilizzati, sintetici, essenziali sia nella"forma sia nel messaggio e racchiusi,
anzi chiusi, nel senso convenzionale loro assegnato.
Divieto d'accesso, pericolo di frana, o, nelle caverne, arco,freccia, cacciatore, alce
trafitto, sono indicazioni inconfondibili se chi le riceve ne conosce il significato.
Se... perché altrimenti tutto è incomprensibile.
In questi casi insomma il significato è assegnato a priori; si potrebbe quasi dire che
segno e significato sono la stessa cosa.
Si potrebbe dire cioè che, nella traduzione mentale derivata dalla visione oculare, "la
fotografia di una sedia è una sedia".
Un metodo questo per configurare messaggi generici, quei messaggi che per l'appunto
l'oggetto fotografia non da.
Torna dunque il concetto che la fotografia di una sedia è la fotografia di "quella sedia" e
di nessun'altra.

Che poi si possa generalizzare è vero. Che il significato si possa estendere o
restringere è vero. Che la metafora sia un mezzo di interpretazione della fotografia è
altrettanto vero. Più una fotografia ha raffigurati in sé segni generici, più è facile
interpretarla secondo convenzione né più né meno come se fosse, e spesso lo è, una
scrittura figurativa.
Se prendiamo ad esempio la tecnica del collage ci rendiamo conto come singoli
elementi tolti dal loro contesto reale, ritagliati cioè da una o più fotografie iniziali, e
ricomposti in altro insieme, formano un messaggio del tutto diverso da quello delle foto
in cui questi singoli elementi erano situati.
Il collage, a mio parere, per quanto si componga di materiali fotografici assemblati
insieme, ha poco a che fare con il concetto usuale di fotografia. Fa parte piuttosto di
una iconografia di tipo pittorico che usa elementi grafici atipici.
Ma se lo consideriamo fotografia ci accorgiamo che ci semplifica molto l'approccio di
lettura di ogni altra immagine fotografica in quanto nel collage le possibilità espressive
dipendendo solo dalla fantasia e dalla volontà del "fotografo" sono quanto meno
codificate in simboli di più o meno facile comprensione.
Analizziamo dunque una foto-collage o fotomontaggio che dir si voglia, e diamo per
scontato che la tecnica usata, qualsiasi essa sia, esposizioni multiple da negativo, ritagli,
ecc. sia buona, cioè ingannevole, fino a dare al lettore un senso di reale fotografico.

Giorgio Tani – “Libertà” 1972

Rammento una foto composta molto semplicemente da due mani rivolte verso l'alto e
sopra, sullo sfondo del cielo, la sagoma di una colomba.
Azione: dare libertà.
Componenti: 1) le due mani, simbolo umano per eccellenza, che nel loro linguaggio
gestuale hanno precise significazioni; 2) il cielo, simbolo di spazio aperto e di immensità;
3) la colomba, simbolo di pace e di libertà.
Titolo: libertà.
Un messaggio dunque chiaro ed inconfondibile la cui lettura è agevolata dalla
conoscenza da parte del fruitore di analogie tra segni e significati.
Una fotografia credibile negli aggiustamenti prospettici, ma difficilmente realizzabile
nella realtà per evidenti difficoltà tecniche di ripresa.
Una fotografia che ha in sé i tre requisiti basilari:
la tecnica,
la forma,
il contenuto,
che rispecchia l'intenzione dell'autore ne! messaggio, il quale messaggio è
inconfondibilmente l'intenzione dell'opera stessa e diventa anche l'intenzione fruitiva del
lettore il quale non può fraintendere.
Tutto sommato l'esercizio ha un che di scolastico e, forse, proprio in questo una sua
validità.
Prendiamo ora in analisi una fotografia normale (se ne esistono) facendo a priori alcune
considerazioni generali.
Si deve leggere nei modo più oggettivo l'immagine proposta ai nostri occhi,
quotidianamente, sullo schermo o sul riquadro del giornale o del libro, perché, oggi,

conosciamo e comprendiamo il mondo più attraverso le sue immagini ri-prodotte che
non per viverlo direttamente.
Mia nipote Rebecca, che ha solo tre mesi, mi ha aperto un dubbio: la lettura
dell'immagine è una prerogativa umana o non soltanto umana?
Non saprei rispondere, ma so che Rebecca, all'età di tre mesi, si vede nello specchio e
riconosce le immagini riflesse; Cabiria, la mia cagnetta, non vede nello specchio niente
di comprensibile e nessuna curiosità la spinge a guardare dentro.
Se questo è vero, nell'uomo certe basi di riconoscimento dell'immagine riprodotta
devono essere connaturali e su di esse dovrebbe poggiare quella che si può
considerare una successiva cultura visiva acquisita per applicazione e per studio.
Per esempio ''il bello e il brutto", per quanto possano essere variabili dalle infinite
sfumature, sono distinzioni che l'uomo, a qualunque livello di civiltà appartenga, fa
"spontaneamente”.
Tutto questo per tentare di dare una spiegazione allo stimolo che si prova di fronte a
qualsiasi spettacolo bello al naturale o riprodotto in fotografia.
La fotografia racconta. Una fotografia racconta quanto di specifico in essa la luce ha
trascritto. Ogni fotografia, pur essendo infinitamente duplicabile, è unicamente se
stessa.
La conseguenza è che ogni fotografia, pur essendo un riquadro aperto alla fantasia, pur
lasciando intravedere tutto il circondario, è una scena conclusa, egocentrica, di impatto
immediato.
All'evidenza della rappresentazione deve bilanciarsi l'immediatezza della comprensione.
Quando la fotografia è interpretazione della realtà c'è un immediato confronto con le
proprie esperienze, c'è nel fruitore una verifica del contenuto che porta all'accettazione
di quella realtà come componente del proprio patrimonio visivo.
La fotografia, in questo caso, più di qualsiasi racconto parlato, riesce a diventare
esperienza personale.
Ma la fotografia della realtà proprio per la sua. completezza di informazione, per essere
cioè la traduzione di una scena esistita in un attimo della scala del tempo, trova un
limite di comprensione nel patrimonio culturale del fruitore che dovrebbe essere enorme
e comprensivo di ogni specializzazione.
Il contenuto dunque, pur essendo specifico e preciso, resta nel generico. E' troppo
vasto il mondo per poterlo conoscere tutto.
Alla impossibilità di comprendere nella sua pienezza informativa il contenuto di una
fotografia della realtà si sopperisce con il simbolismo, con il ritorno alla metafora, col
dare il senso di "segno" a componenti unici e specifici.
Quella unicissima sedia di cui si è parlato torna ad essere l'indicazione generica della
moltitudine delle sedie qualsiasi. Il soldato che arranca verso la spiaggia nella notissima
foto di Capa sullo sbarco in Normandia 1944, non è il soldato dell'esercito americano n°
di matricola 111111, ma il soldato americano per estensione, con gli attributi che
escono da quella foto; coraggio, abnegazione, ecc.

Robert Capa – Sbarco in Normandia - 1944

Prendiamo ad esempio proprio questa ultima notissima foto: era uno scatto fra tanti, un
frammento di spazio fermato in un attimo di tempo, ed è diventato nell'immaginario
collettivo, l'emblema di un evento storico.
Colpa o vanto di un caporedattore il quale l'ha pubblicata su una rivista di grande
tiratura e che ci ha visto dentro quel quid essenziale definibile come ''potenza
dell'immagine".
Il senso di quella immagine, per chi la dovesse vedere oggi per la prima volta, dov'è?
Potrebbe essere un fotogramma di un qualsiasi film di guerra girato a posteriori,
potrebbe essere una esercitazione, potrebbe essere la Normandia, Anzio, II Vietnam,
potrebbe essere il 6 giugno 1944, o il 28 maggio 1966, o l’altro ieri.
Quella foto oggi non ha senso. Fatta oggi o letta oggi senza riferimenti culturali,
potrebbe essere tutto quello che non è.
Di che cosa ha bisogno allora quella foto per tornare ad essere quello che è: una
fotografia di realtà?
Ha bisogno di essere accompagnata da altre informazioni essenziali quali la data, il
luogo, il titolo o la didascalia.
Solo con l'aggiunta di questi ulteriori dati l'informazione e il conseguente messaggio
possono considerarsi completi.
Solo in questi termini la fotografia di realtà, o se preferite di "reportage" sopperisce al
compito che generalmente le si assegna di essere essenzialmente "documento".
...e quanti Alfred Stieglitz ci sono voluti perché questo genere di fotografia assumesse
la dignità di arte.

L'arte, in fotografia, viene spesso confusa con il pittoricismo.
Del resto la fotografia nascendo dalla pittura non poteva che condividerne i canoni ed i
fini espressivi.
Ma è un discorso lungo, mille volte affrontato, mille volte irrisolto.
La lettura di una fotografia non sempre avviene contemporaneamente alla visione della
foto stessa. Capita di ricordare, di trarre dall'archivio della memoria immagini che vi
abbiamo immagazzinato ogni qua! volta ci sono capitate davanti agli occhi.
Mi sono chiesto, e mi chiedo, con quale meccanismo una fotografia si inserisce dentro
la nostra memoria.
Con quale effetto e con quale risultato? Quanto tempo è necessario guardare una
fotografia perché resti viva e sia recuperabile alla memoria?
Guardare una fotografia nel vivo di una cornice, nell'impagi-nato di una rivista,
trattenendola nella mano o proiettandola su uno schermo significa farne una analisi di
contenuto.
La scena, formalmente reale o formalmente creativa che vi è impressa è un sipario
aperto; la sensazione di trovarci di fronte ad una rappresentazione non sminuisce la
sensazione di contatto visivo con il contenuto fotografico.
L'analisi visiva di una fotografia è lunga, piena di particolari, ricca di sottintesi. Lo
sguardo vaga da un punto ad un altro, attaccato ad informazioni sicure, solide,
verificabili perché la fotografia è lì, davanti agli occhi.
Una fotografia è certezza... finché la guardiamo.
Ma togliamocela da davanti agli occhi quella fotografia.
Ripensiamola.
Ebbene, quanta fatica, quanto sforzo per ricordarla esattamente nell'intero e nei
particolari.
I colori, ripensati, sono incerti; le stesse componenti interne (gli alberi del paesaggio o
l'uomo che cammina nella nebbia, per esempio) si spostano, diventano vaghi, non
hanno più quella precisa funzione componentistica sostenuta dentro la fotografia.
Nel ricordo pare che tutto si ricomponga con una certa libertà, con una certa
indipendenza. Gli incastri formali non sono più rigidi e perfino i bordi che
necessariamente la fotografia ha tendono a scomparire.

Se infatti, dopo qualche tempo, riguardiamo quella fotografia, pur riconoscendola
esattamente, essa ci appare in parte diversa da come la recuperiamo dall'inserimento
nella memoria.
Una cosa però non cambia e resta la stessa che si è impressa fin dal primo momento in
cui è stata vista e recepita: il messaggio.
Tanto per fare un esempio: non ricordo esattamente se il soldato che trova il bambino
giapponese morente (Eugene Smith, Saipan 1944) è a sinistra o a destra del riquadro o
se sullo sfondo ci sono una o due persone. Ricordo però il significato del gesto di quel
militare, ricordo il "messaggio" che quella fotografia ha.
Forse è proprio in forza del messaggio, sia esso a carattere estetico o documentativo, o
l'uno e l'altro insieme, che la memoria ricostruisce, simile ma non uguale, l'immagine.
Rappresentazione e non più descrizione.
Denotazione e non più connotazione.
Ed anche questa è una distinzione importante in fotografia dove, sia nelle fasi di ripresa
che di proposizione per l'autore, sia in fase di lettura per il fruitore c'è da chiedersi:
come vediamo? Come distinguiamo? Per grandi linee, per classificazioni, per contorni
essenziali, per intuizione, per assimilazione, per analogia?
Oppure per segni particolari?
Un albero ce lo rappresentiamo simile ad altri alberi della stessa specie, ma se ha un
ramo rotto è diverso.
Bastano pochi segni per identificare e per distinguere.
Leggere una fotografia, comprenderne senso e significato, equivale a travasare il
generale nel particolare ed il particolare nel generale.
Molto probabilmente è con questa operazione che riusciamo ad interpretarne il
messaggio, lo scopo soggettivo od oggettivo per mezzo del quale la fotografia si
immerge nella memoria e riemerge, dopo la sintesi dell'assimilazione, ad ogni richiamo.
FINE
(giorgio tani 1993)
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