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INTRODUZIONE

La fotografia digitale cosa ha cambiato? Qual è il suo rapporto con l'analogico? A queste domande si tenta
di rispondere da tempo, i dibattiti si sono moltiplicati dai primi decenni del Novecento e ancora oggi non si
è raggiunta una visione univoca.
Il seminario dell'8 marzo 2016, che ha ospitato il fotografo toscano Enzo Cei, si è incentrato principalmente
sul suo lavoro di fotografo documentarista e su come egli vede la fotografia: voler dare un contribuito
all'umanità mediante un'immagine, che racconta la vita comune e pone delle domande.
Per farlo, ripete più volte il fotografo, è necessario addentrarsi nell'ambiente di riferimento, calarsi con
rispetto e sensibilità in un contesto e viverlo pienamente, altrimenti si rischia di agire come turisti che in un
tempo ristretto non sono in grado di cogliere delle sfumature e dei particolari che assumono in quel
momento un certo significato e divengono portatori di storie.
Fin da subito poi non ha nascosto la sua “ostilità” al nuovo arrivato: il digitale, che allontana sempre più il
rapporto quasi paterno che il fotografo instaura con la macchina fotografica e in un secondo momento con
la pellicola. Si tratta di un processo che deve svilupparsi seguendo più fasi, dove ognuna richiede del tempo
per soddisfare i risultati finali. Questa visione, quasi fiabesca se vogliamo, rende il fotografo un artigiano
delle immagini in quanto conosce nel profondo lo strumento che maneggia, mentre il digitale ha spazzato
via questa attività manuale, sostituendola con una serie di numeri. Non vuole però denigrare il digitale, ma
sottolineare come sia importante conoscere la storia e gli strumenti antecedenti, il cosiddetto “latino e
greco della fotografia”, perché solo così possiamo avere una conoscenza solida che dà sicurezza e stabilità
di fronte alle rivoluzioni tecnologiche. I sostenitori del digitale, invece, esaltano la maggiore autonomia che
l'autore ha acquisito rispetto al passato, egli è in grado di modificare la realtà sia nel momento dello scatto
tramite ad esempio l'otturatore che può essere manipolato in base alla luce che si desidera catturare che
nella fase di post produzione.
Non avendo la preparazione e le capacità per stilare una serie di pro e contro riguardo la disamina tra
fotografia analogica e digitale a livello tecnico, non mi addentrerò in questo ambito, ma intendo partire da
queste riflessioni per analizzare i cambiamenti pubblici e privati che il digitale ha scaturito, individuare gli
aspetti problematici che si manifestano in questo campo d'indagine e in conclusione tentare di delineare un
quadro d'insieme di tali tendenze.
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1.UNA NUOVA ESPERIENZA?

1.1 Il contributo di Walter Benjamin

La contemporaneità ha imposto nuove modalità di interazione tra gli individui, definite dall'utilizzo di nuovi
media, quando si parla di comunicazione dobbiamo quindi considerare tali aspetti per capire come si sono
imposti nella società.
Come è avvenuto al principio per l'avvento della stampa che determinò modi e processi della cultura, oggi è
la tecnologia digitale che ha dato il via ad una nuova epoca. Allo stesso modo, i cambiamenti procedono in
maniera graduale e si assiste ad un passaggio in cui il vecchio e il nuovo coesistono in forme complesse e
non si è in grado di identificarli fino a che non emergono completamente.
Nel caso della fotografia si è imposta poi una vera e propria cesura tra l'era della produzione manuale e
quella della loro riproducibilità tecnica. Si tratta infatti di una tecnologia leggera ma nello stesso tempo
pervasiva che è intervenuta nella natura delle arti, ha creato nuove abitudini, nuovi comportamenti e
modificato i livelli di percezione verso la produzione visiva, imponendo dei nuovi modelli culturali. Una delle
modalità più impiegate che danno vita a questa nuova tipologia di interazione è l'uso di strumenti
tecnologici che permettono la diffusione e la fruizione dell'informazione in tutte le sue forme da quella
testuale a quella visiva.
Negli studi fatti in passato su questa tematica, sono rimasta colpita dalla lungimiranza di un filosofo e
scrittore tedesco: Walter Benjamin. Egli ha proposto un'attenta analisi sulla modernità riferendosi ai
cambiamenti che la riproducibilità ha portato sull'arte tra la fine dell'800 fino alla prima metà del '900.
Riporto qui i punti del suo pensiero che più si avvicinano al tema che affronto.
A quel tempo la tecnologia si accingeva a fare i primi passi, ma le sue idee e le sue analisi sociologiche non
mi sembrano così lontane dai cambiamenti odierni.
Ha infatti considerato il concetto di esperienza come una realtà non oggettiva e riconducibile a specifici
schemi perché è strettamente correlata ai cambiamenti sociali ed economici che ci circondano, dunque
l'esperienza sensibile secondo il filosofo è storicamente variabile.
Nella sua opera più nota, L'Opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica1 la cui prima versione è
stata pubblicata nel 1936, afferma che con l'avvento della tecnologia è venuto meno l'unicum dell'opera
originale e ha fatto spazio alla moltitudine che ha prodotto innumerevoli copie di quell'esemplare. L'uomo
moderno ha nuove esigenze e bisogni, vuole infatti possedere gli oggetti, averli vicini e accessibili in
qualsiasi momento per poterne usufruire liberamente. A questo punto si chiede: che fine ha ora l'arte? con
la tecnologia diviene una funzione non più necessaria, ma accessoria, in questo contesto di riproducibilità è
così normale vedere tutto uguale che l'oggetto unico non viene più captato dalla percezione dell'individuo,
perché è assuefatto da innumerevoli attrazioni che lo rendono meno attento al singolo caso.
È così distante questo pensiero al giorno d'oggi? A mio parere no, anche per la fotografia la possibilità di
produrre liberamente foto porta a dare meno importanza a ciò che si fa, prevarica la superficialità dello
scatto. Il digitale poi ci ha regalato la libertà di agire e di scegliere, possiamo cancellare a nostro piacimento
foto poco nitide che non rispecchiano il nostro gusto, così non abbiamo confini che ci obbligano a prendere
delle decisioni. La costruzione di un'immagine virtuale difatti è strutturalmente diversa: si basa su variazioni

Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, con un saggio di M.Cacciari, Torino,
Einaudi, 2011.
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campionate e tradotte in una sequenza binaria di zero/uno e ogni pixel reca con sé la possibilità di infinite
modifiche. Emerge a questo punto un nuovo concetto, quello di trasportabilità: spostare un file immagine
da un supporto ad un altro con immediatezza e facilità.
D'altro canto ritornando sul pensiero benjaminiano, in realtà egli non vuole attuare una feroce critica al
progresso tecnologico e abbattere ogni forma di macchinazione ma coglie anche nuovi valori, come avviene
in Piccola storia della fotografia.2
L’ opera pubblicata nel 1931, parla della seconda generazione di fotografi dell'Ottocento e afferma che la
fotografia ha la capacità di creare nuove realtà, permette infatti di rivelare quegli aspetti accessibili solo
all'obiettivo che invece l'occhio umano per sua natura non è in grado di captare, gli spazi in cui si addentra
la fotografia dunque sono imprevedibili. Sta qui la grandezza del mezzo che adoperiamo, amplia il nostro
campo visivo, tramite specifiche funzionalità dei dispositivi tecnici come ingrandimenti, rimpicciolimenti si
aprono nuovi mondi da esplorare.
La filosofia di Benjamin qui brevemente riportata, ci permette di comprendere al meglio il cambiamento in
atto nei nostri giorni. La fotografia infatti può essere vista anche come uno strumento di liberazione della
creatività individuale che necessità di esprimersi mediante i giochi di luce, può rappresentare una
condizione di disagio o esprimere un momento di gioia, quindi a livello emozionale che sia reso visibile
tramite la pellicola o in pixel è irrilevante.

1.2 Tecnologia: dati alla mano
La tecnologia è parte integrante di noi, la utilizziamo per compiere molte delle nostre azioni e senza di essa
siamo quasi incapaci di vivere per quanto si sia insediata e mantenuta nel tempo, non rimanendo più nel
suo status originario di strumento opzionale. Tutto ciò accresce il rischio, temuto più volte, di una
disumanizzazione di massa.
Volendo analizzare con dati certi questo fenomeno prendiamo alla mano i dati Istat relativi all'anno 20133,
che sicuramente negli ultimi anni saranno ulteriormente aumentati.
È stato preso in esame il rapporto tra i cittadini e le nuove tecnologie. Si tratta di una ricerca trasversale
sulla dotazione tecnologica della famiglia media e comprende più dispositivi, dalle macchine digitali ai
cellulari, dal personal computer a lettori DVD.
I risultati che emergono sono netti ed evidenti, si impongono con il primato le famiglie con minorenni: al
primo posto spicca il cellulare, poi il personal computer, l'accesso ad internet il lettore DVD/Blu Ray e si
stanzia al quinto posto la macchinetta digitale con il 53,4 % su un totale di undici strumenti considerati. É
da notare poi che il cellulare con il suo 93,1% ormai per la maggior parte dei casi possiede una fotocamera
integrata dunque l'effettiva tendenza allo scatto fotografico potrebbe essere molto più alta. Questi numeri
ci parlano ben chiaro: non si tratta di un passaggio transitorio, ma di una novità che si è imposta e non
intende arrestarsi.
Un altro effetto che il progresso tecnologico ha imposto anche nel campo della fotografia è il cosiddetto
fenomeno della obsolescenza che indica in genere la perdita di valore di un bene, ciò permette lo sviluppo
di prodotti sempre più raffinati che causano il deprezzamento di quelli che non sono più al passo coi tempi
e che così cessano di essere competitivi.
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Id., Piccola storia della fotografia, Milano, Skira, 2011.
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Qui il link che riporta i dati istat http://www.istat.it/it/files/2014/12/Cittadini_e_nuove_tecnologie_anno2014.pdf?title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+18%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
4

Il continuo contatto con schermi e tasti da pigiare, come abbiamo già detto, occupa buona parte della
giornata di molti individui, parliamo di una vera e propria civiltà dell'immagine, nella quale la vita sembra
assumere significato solo nel momento in cui si tramuta in immagine.
Penso che si debba tenere ben presente quelle che sono le soglie da non superare, si tratta dunque di
articolare in maniera positiva il rapporto tra uomo, strumento, società e riconoscere il discrimine tra un uso
utile e uno inutile. Quando parliamo di una nuova esperienza dunque ci riferiamo a questo avvenimento,
l'uomo diventa strumento della tecnologia e piuttosto che concentrare l’attenzione su tutto quello che è
possibile fare per mezzo degli strumenti tecnici bisogna imparare a rinunciare a essi quando non sono
indispensabili. Andando oltre lo strumento tecnico che dovrebbe supportare e liberare il suo fruitore e non
renderlo schiavo, bisogna dunque individuare quelli che sono gli aspetti invasivi, non indispensabili e
potenzialmente disumanizzanti.
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FOTOGRAFIA SUL WEB

2.1 Fotografia popolare e l'esperimento di Kessels

Oggi a livello popolare basta possedere un telefono con una telecamera per poter liberamente fare foto. La
macchinetta fotografica, tranne per le generazioni precedenti e per gli appassionati forse presto diventerà
un oggetto d'epoca, è anche vero che il mercato delle macchinette ha comunque ritrovato un certo
feedback, ma la maggior parte dei cosiddetti “nativi digitali”4 possiede uno smartphone pronto a
immortalare un momento della giornata. Dal punto di vista tecnico essi hanno generalmente una notevole
risoluzione e qualità fotografica, il risultato quindi è notevolmente migliorato, rispetto al passato, anche in
situazioni che non si prestano e hanno una scarsa luminosità.
Una volta catturato un momento, bisogna chiedersi: qual è lo scopo della foto scattata?
Se negli anni passati veniva custodita al sicuro dentro un album fotografico che ogni tanto veniva
nostalgicamente riaperto, oggi basta un click per rivedere quel paesaggio, quel volto preso in ostaggio da
un flash. La rappresentazione del bello nei social network come Facebook, Twitter, Instagram è al centro di
ogni fermo immagine, ogni giorno milioni di fotografie vengono scattate e condivise.
Tra le varie piattaforme virtuali che ospitano immagini condivise “Flickr” è un sito web tra i più apprezzati
tra quelli dedicati solamente alla fotografia, è un contenitore che accoglie foto condivise dagli iscritti e per
quanto concerne il controllo alla visibilità esse possono essere rese pubbliche o private a seconda della
volontà dell'utente. Cerca difatti di render più semplice possibile sia l'inserimento di immagini che la
navigazione del sito, vengono meno anche i problemi relativi alla memoria disponibile e ai criteri di ricerca,
come si legge nella home page del sito “Non dovrai mai più rimuovere una foto. Hai 1.000 GB di spazio di
archiviazione gratuito per tutte le tue foto. Ti aiuteremo anche a eseguire il backup automatico dell'intera
raccolta di foto” […] “una vera rivoluzione nella ricerca. Abbiamo fatto passi da gigante nella funzione di

4

“L'espressione nativi digitali ha indicato la generazione di chi è nato e cresciuto in corrispondenza con la

diffusione delle nuove tecnologie informatiche. E quindi si tratta, in genere, di persone, soprattutto di giovani, che
non hanno avuto alcuna difficoltà a imparare l'uso di queste tecnologie. L'espressione nativi digitali viene dalla
corrispondente espressione inglese digital native, in cui si sono accostati due elementi: digital che significa relativo
ai mezzi informatici; e native che significa nativo, indigeno.” da http://www.treccani.it
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ricerca immagini. Non c'è modo più rapido e semplice per trovare esattamente la foto che stai cercando.” 5
Il funzionamento è molto semplice, una volta caricata, è indicato il luogo, la data in cui è stata scattata e
una frase o anche una parola che possa arricchire quell' immagine, dopo averla pubblicata si può sapere il
numero di visualizzazioni, quanti l'hanno salvata tra i preferiti e i possibili commenti.
Da un articolo6 del sito Macity è riportato che la quantità di foto condivise su Snapchat e Whatsapp,
nonostante non si tratti di due applicazioni specifiche per le condivisioni fotografiche, è maggiore rispetto a
Flickr che invece è più orientato a inserire foto di qualità e utilizzato da appassionati di fotografia, entrambe
infatti contribuiscono a condividere ogni giorno oltre 600 milioni di immagini.
Su queste considerazioni Erik Kessels, pubblicitario, gallerista, editore, collezionista e artista olandese nato
nel 1966 nei Paesi Bassi ha dato vita nel dicembre del 2011 ad un progetto 24 hrs in photos. Negli spazi
dedicati alla sua mostra presso il museo Foam della fotografia di Amsterdam, egli ha stampato tutte le
fotografie caricate sul sito “Flickr” in 24 ore e le ha depositate a terra creando delle enormi montagne di
stampe che coprono intere pareti.
Ho voluto riportare questo esempio perché ho trovato l’istallazione molto interessante, in quanto
materialmente ti pone davanti la miriade di scatti che anche inconsapevolmente facciamo e vedendo
effettivamente la consistenza di quei megabyte che occupano la nostramemoria se ne rimane interdetti.
Lo stesso Kessels che lavora con la materia prima della fotografia, ha necessariamente assistito a tale
fenomeno e riferendosi alla circolazione eccessiva di immagini dichiara:
“Viviamo in un'epoca di rinascimento visivo” [...] “prima di pranzo abbiamo già visto più immagini di quante
9
un uomo del diciottesimo secolo ne vedeva in tutta la vita”.8

5
6

Qui il sito web di Flickr https://www.flickr.com
http://www.macitynet.it del 5/08/2014
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http://www.photofestival.it/news/erik-kessels-+-kesselskramer-9613.html
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L'immagine è stata scaricata dal sito del http://www.kesselskramer.com/exhibitions/24-hrs-of-photos in

data 7/07/2016.
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2.2 Costruire ricordi
Il digitale ha permesso di dischiudere degli squarci del mondo prima realizzabili, ma a livello quantitativo
molto ridotto, un esempio sono le piattaforme di veri e propri archivi digitali fotografici.
L'avvento della digitalizzazione ha invaso più ambiti, dai libri alla fotografia. Questo processo innesca una
serie di modifiche nel comportamento comune perché se ho a disposizione la codifica di un testo storico o
la scannerizzazione di una stampa antica cui posso accedere avendo una connessione internet, perché
dovrei recarmi in biblioteca o in un archivio per ottenere lo stesso risultato? Certo l'entità di opere
digitalizzate è ancora molto esigua rispetto a quella cartacea, ma se ciò che cerchiamo è disponibile con
facilità non ci sono argomenti a sfavore.
Da qui la nascita di vere e proprie raccolte virtuali di fotografie:
i settori sono i più vari, possono riguardare la volontà di riportare alla memoria una città, di ricordare
persone illustri o vittime di eventi disastrosi affinché si tenga traccia della storia e i volti del passato.
Ritengo che l'elemento che attira un maggior numero di utenti sia la dinamicità perché oltre ad apprendere
e conoscere il contenuto di questi taccuini del ricordo è possibile partecipare attivamente alla creazione o
al potenziamento di un profilo e alla descrizione di una storia, emerge così il concetto di uso collaborativo
del web. Le testimonianze in questo modo si arricchiscono e possono sempre essere ulteriormente estese.
L'apertura ad un pubblico molto vasto però comporta delle ripercussioni sull'effettiva serietà dell'archivio,
tanto è vero che si può celare un errore che riguarda la veridicità o meno delle foto postate o dei dati
informativi inseriti, come comportarsi allora? La foto deve essere contrassegnata da preziosi metadati, che
chiariscono e definiscono la condizione in cui tale istantanea è stata scattata. C'è però la possibilità che la
didascalia informativa possa non essere attendibile e per questo è doveroso analizzare la fonte e captare se
possono esserci falsità evidenti, altrimenti si deve affiancare a quella testimonianza un testo che ne indichi
la probabilità della fonte e non la certezza verificata di quest'ultima.
Riporto degli esempi:
–

uno dei più celebri è “The September 11 digital archive” che colleziona e preserva le storie
dell'attentato dell'11 settembre del 2001, oltre a riportare testi, comunicazioni, video che si
riferiscono a quella data, contiene più di 15.000 immagini digitali, si tratta di un vero e proprio
esempio di storia pubblica digitale → Qui il link del sito http://911digitalarchive.org

–

Sulla stregua di avvenimenti storici riportiamo un altro archivio fotografico, quello sulla Grande
guerra, il sito internet riporta periodici, materiale grafico, manoscritto, stampe e fotografie del
tempo. Come è specificato nel sito “consente la conoscenza e la valorizzazione di collezioni
possedute da istituzioni diverse tra cui archivi, musei, biblioteche. Si rende così consultabile sul
web, in forma unitaria e con semplici suddivisioni tipologiche, un importante patrimonio
documentario poco conosciuto o del tutto inedito.” La sezione delle foto è suddivisa in album, foto
negative e positive, ognuna poi è contrassegnata da metadati: l'album di appartenenza, l'autore, la
data, la tecnica usata, una descrizione, a quale ente appartiene il documento, il codice identificativo
e il nome del file. Qui il link del sito → http://www.14-18.it

–

Questa accessibilità permettere di dare voce anche a realtà più piccole come l'archivio storico
fotografico di Arezzo che riporta racconti di vita del passato. Mediante un database è possibile
rintracciare fotografie storiche, documenti e cartoline d'epoca servendosi di più chiavi di ricerca.
Sono consultabili ben 2550 fotografie d'epoca, affiancate da una scheda descrittiva. É stato poi
inserito, in riferimento a quanto specificato sopra, che “trattandosi di un lavoro fotoamatoriale,
potrebbero essere riscontrati nella schedatura delle immagini, errori di vario genere od omissioni:
correzioni e integrazioni documentate saranno particolarmente gradite.”
7

Questa iniziativa nasce nel 1973, cooperando con il Foto Club “La Chimera” e ottenendo il finanziamento
da parte del comune; ebbe sin da subito un ampio riscontro e adesione, in poco tempo infatti, circa in tre
mesi furono recuperate ben 700 foto, la stessa organizzazione sottolinea come l'ingresso del digitale abbia
consentito di catalogare documenti che nel tempo richiedono manutenzione con modalità di conservazione
sempre più costose. Qui il link del sito → http://www.fotoantiquaria.com
-

La fondazione Fotografia Modena, come quella di Arezzo, è nata dall'impegno di Giuseppe Panini
amante del collezionismo, egli acquisisce negli anni Ottanta gli archivi di due tra i più considerevoli
studi fotografici attivi di Modena Orlandini e Bandieri tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del
Novecento. Sono state reperite immagini che ritraggono la città di quel tempo, ritratti di autori
dell’Ottocento di fama internazionale e infine alcuni esempi di antiche tecniche fotografiche. Qui il
link del sito → http://www.fondazionefotografia.org/fondo/fondo-giuseppe-panini

2.3 Un'occasione di guadagno?

Esistono luoghi virtuali dove inserire le proprie foto vuol dire avere la possibilità di vendere i propri scatti, ci
troviamo così di fronte alla possibilità di un guadagno aperto a tutti e non alla stretta cerchia di esperti,
pian piano si tratteggia così un nuovo modello di business.
Oltre a siti specializzati, in cui le immagini vengono sottoposte ad un rigidissimo processo di selezione per
cui vengono postate perlopiù quelle fatte da fotografi professionisti che investono tempo e denaro in
attrezzature professionali.
Nei siti come Microstock la percentuale di quelle accettate è notevolmente superiore e non è richiesta una
specifica strumentazione per ottenere tali risultati. Certo non basta postare una foto sgranata e sfocata per
ottenere un ritorno economico, anche qui ci sono alcuni canoni specifici di qualità da rispettare.
Il fenomeno dei Microstock inizia nei primi anni del 2000 con la nascita di un sito del settore che offre
fotografie di qualità equiparabile a quella professionale a prezzi modici con dei cosiddetti micro-pagamenti,
si chiama iStockphoto. Il meccanismo è molto semplice, è sufficiente una macchina fotografica digitale e la
connessione ad internet, si carica il materiale e una volta accettato viene messo in vendita. Si può a questo
punto considerare la fotografia microstock una vera e propria professione o una fonte ausiliaria di
guadagno e questo è stato possibile solo grazie all'evoluzione della tecnologia. Perché dovrebbero
acquistare le tue foto? Il sito accoglie foto dai temi più svariati, in questo modo anche lo scatto di un
oggetto comune coglie l'interesse di piccole riviste, agenzie e siti che possono accedere solo a tale mercato
e per facilitare il possibile acquirente vengono scalate e modificate a risoluzioni differenti.
Riflettendo su queste nuove realtà che si stanno sempre più consolidando assistiamo oltre a mutamenti
sociali anche alla nascita di nuove figure professionali che richiedono competenze nuove che si allontanano
da quelle richieste tradizionalmente. Questo è uno dei siti più popolari → http://submit.shutterstock.com

2.4 Incentivare il fotogiornalismo accessibile, il caso #Dysturb e #1415IRAN

Voglio qui riportare un esempio di uso responsabile della fotografia e dell'importanza che il web può avere
sulla diffusione di un'informazione libera sotto forma di fotografia, io stessa ne sono venuta a conoscenza
tramite un articolo su Facebook.
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Da marzo 2014 due fotogiornalisti francesi Pierre Terdjman e Benjamin Girette fondano il collettivo
#Dysturb, si tratta di un'idea innovativa e incisiva: invadono le strade francesi con grandi manifesti
corredati da una didascalia che ne spiega il contenuto, non si tratta infatti dei consueti cartelloni
pubblicitari che tentano di persuadere i passanti affinché acquistino quel prodotto, ma intendono
risvegliare le menti dei viandanti. Si tratta di immagini forti come: la gigantografia di un profugo pakistano
morto annegato sull’isola di Kos o il primo piano di una donna che piange la morte del figlio sotterrato dalle
macerie del terremoto avvenuto in Nepal, immagini che urlano dolore. I fautori di tale iniziativa ricordano
le problematiche incontrate all'inizio perché i costi erano interamente gestiti da loro e l'operato era ai limiti
della legalità, nella notte agivano anche se non erano autorizzati. Avevano poi stilato una serie di direttive
da considerare: seguire il loro stile rappresentativo in bianco /nero e affliggere sui muri i cartelloni con colla
a base di grano per un uso non vandalico degli spazi pubblici.
Il ruolo del web? I manifesti successivamente sono fotografati e condivisi sui social media, gli stessi autori
dichiarano che questa operazione è parte integrante di tutto il lavoro, circa la metà, perché stimola un
dialogo eterogeneo con il pubblico incentivando così ogni tipo di relazione tra il lettore e il fotogiornalista.
Hanno poi creato un sito avente una mappa interattiva dove localizzare i manifesti e si stanno adoperando
a realizzare una campagna di crowdfunding affinché possano portare avanti il loro progetto. C'è stato però
un buon riscontro da parte del pubblico e questo ha permesso di estendersi collaborando con altri
fotogiornalisti francesi e di portare #Dysturb in oltre 10 Paesi al mondo.
A questo punto si pongono delle domande lecite:
Perché farlo? In primis oggi non è facile pubblicare propri scatti su riviste, si assiste al rifiuto dalla maggior
parte dei giornali a non pubblicare foto, specialmente di politica estera.
In secondo luogo la necessità da parte dei fotografi di dover sempre scendere a patti con i media
tradizionali per la scelta delle foto da stampare li ha indotti a gestire autonomamente il proprio materiale. Il
fine è incoraggiare un fotogiornalismo accessibile, informare il maggior numero di persone possibili.
Il secondo quesito è: corretto rivestire la città di queste immagini dotate di un considerevole impatto
emotivo? A mio parere si, ciò che induce a conoscere, comprendere avvenimenti e realtà lontane da noi è
una pratica lecita e giusta, solo tramite un'azione “disturbante” il passante che girovaga per le strade volge
lo sguardo e ripreso il suo cammino apprende un frammento di vita che è stato vissuto dall'altra parte del
mondo. Qui il link del sito  http://dysturb.com
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Un altro esempio di fotografia-documentario che promuove la conoscenza e l'integrazione tra paesi è il
progetto web-editoriale di due fotografi italiani Giorgio Cosulich de Pecine e Giulio Napolitano che si rivolge
agli instagramers iraniani. Tramite l'hashtag #1415IRAN fotografano momenti e attività quotidiane del loro
paese, utilizzando smartphone e tablet.
Si vuole raffigurare quindi un Iran diverso da quello che ci propongono i mass media o i fotografi
professionisti, un Iran senza infrastrutture raccontato dalla sua gente.
Il responso non si è fatto attendere, circa un mese e mezzo dal lancio dell’hashtag sono state raccolte oltre
5.000 fotografie e per il termine della ricerca fissato al 29 agosto, si stima che si raggiungerà la cifra di oltre
20.000 immagini.
Il sito raccoglie gli scatti e individua coloro che si caratterizzano per avere uno stile particolare, conferendo
loro una certa visibilità, in quello che sarà il progetto finale: pubblicare un libro, ma anche allestire mostre.
Sito del progetto → http://www.1415mobilephotographers.com
Si sta così diffondendo una nuova tipologia di foto-reportage che alimenta un processo comunicativo
orizzontale e collettivo che usufruisce del mezzo di condivisione per eccellenza, il social network. Stiamo
assistendo ad un'accessibilità sempre più diffusa, che fornisce nuovi sguardi e punti di vista altrimenti
negati, e penso che in questo caso la fotografia assuma un valore di testimonianza di un popolo, di una
civiltà veritiero.
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2.5 Visual storytelling: The tutù project e Humans of New York
La Visual storytelling è una modalità di comunicazione grazie alla quale le immagini vengono usate per
narrare storie al fine di attirare l’attenzione del lettore. Si affianca a quest'ultima forma la recente digital
storytelling che fa uso di strumenti digitali: da videocamere a fotocamere per ottenere materiale che in un
secondo momento con strategie e tecniche più adatte sarà o meno organizzato insieme al testo.
Le due linee guida sono: avere una buona idea e un hashtag identificativo. Questa pratica dovrà essere
conseguita con costanza al fine di richiamare a sé il maggior numero di persone che seguono il filo narrativo
delle storie.
Il successo di questa moderna modalità di racconto secondo me deriva dal giusto mescolarsi di testo e
immagini, la storia così non è eccessivamente lunga e laboriosa ma si adagia su un giusto compromesso che
attira il lettore per la semplicità della composizione. Inoltre ha un certo peso anche la storia in sé, deve
essere in grado di intrattenere il lettore e mantenere vivo il coinvolgimento. Riporto due esempi di fotoracconti, proprio per sottolineare la varietà dei contenuti a cui possiamo attingere, ognuno con finalità
differenti.
La prima visual storytelling che voglio citare è “The tutù project”8, risalente al 2003, il fotografo Bob Carey a
quel tempo stava finanziando una compagnia di ballo e lo faceva in modo inusuale e bizzarro, l'idea era di
scattare foto con lui come protagonista che indossava un tutù rosa acceso. Dopo qualche tempo alla moglie
è stato diagnosticato un tumore al seno e Carey ha voluto condividere questo dolore affinché si parlasse
della malattia, senza però perdere il sorriso. Spediva le foto alla moglie che le portava in ospedale e le
condivideva con le altre pazienti, da qui la decisione di costruire materialmente qualcosa anche per gli altri,
così è nato nel 2012 il progetto che si adopera a raccogliere fondi su internet e vendere fotografie per
pubblicare successivamente il libro con le stampe intitolato “Ballerina” affinché il ricavato sostenga la
ricerca. Bob ha continuato ad incrementare i suoi album con altre foto per ben 11 anni e ha esteso
l'iniziativa partendo dagli Stati Uniti fino in Europa, è atterrato anche in Italia precisamente a Vitinia, una
frazione di Roma.
Penso che questa iniziativa fotografica abbia usufruito delle giuste funzionalità che il web prospetta, ha
sensibilizzato l'opinione pubblica su un tema difficile, spesso paventato e lo ha fatto con uno spirito ironico,
lo stesso Bob ha detto "Il cancro al seno ci ha insegnato che ridere di sé stessi può essere il modo migliore,
e forse l'unico, di andare avanti". 9
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http://thetutuproject.com
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http://www.reporternuovo.it/2013/12/13/luomo-in-tutu-rosa-per-la-moglie-malata-di-cancro
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Long Island, New York
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12

In questo secondo esempio, tante fotografie raccontano una storia, quella dell'umanità.
Sto parlando del progetto “Humans of New York” (abbreviato HONY) nato nel 2010, l'ideatore è Brandon
Stanton un giovane americano che perde il lavoro a Chicago e in attesa di un'occupazione prossima,
trascorre le sue giornate dedicandosi a ciò che ama di più: la fotografia e le persone.
Si trasferisce a New York e mentre passeggia per le vie della metropoli con la sua fedele macchina
fotografica coglie dei frammenti di vita dei passanti e li pubblica poi sul suo profilo Facebook, solo in un
secondo momento quando riceve sempre più apprezzamenti decide di aprire la pagina ufficiale del
progetto che ha raccolto negli anni oltre 6 mila ritratti. Stando alle ultime stime che si riferiscono a giugno
del 2016, Wikipedia 10 riporta che sul più famoso social network abbia raggiunto più di 17.7 milioni di mi
piace e circa 5.5 milioni di followers su Instagram.
La popolarità di questa narrazione fotografica sta nel fatto che è principalmente incentrato, come dice il
nome stesso del progetto, sull'umanità delle persone, sulle loro idee, paure, debolezze, gioie ed esperienze
di vita, il lettore può immedesimarsi totalmente perché va a raccontare l'intimità dell'uomo.
Accanto alla fotografia di solito è inserito un pensiero, una citazione o una storia che Brandon estrae dalla
conversazione che ha con il soggetto dello scatto, la sua abilità sta nel creare con una semplice frase un
legame emotivo, che seppur virtuale, colpisce il pubblico.
Come la vicenda di Vidal, tredicenne che vive a Brownsville, uno dei quartieri di Brooklyn con un alto tasso
di criminalità, parlando con il ragazzo gli chiede chi abbia influenzato di più la sua vita e lui risponde la
preside della scuola media Mott Hall Bridges Academy Ms Lopez:
“Quando finiamo nei guai, non ci sospende. Ci chiama nel suo ufficio e ci spiega come la società sia stata
creata proprio per noi. E che ogni volta che qualcuno lascia la scuola, viene costruita una nuova cella in
prigione. E una volta ha fatto alzare ogni studente, uno alla volta, e ha detto, ad ognuno di noi, che siamo
importanti”.11 Così Brandon contatta la preside e intende aiutarla affinché i ragazzi continuino a credere in
un futuro migliore e siano sempre pronti a migliorarsi, da qui la decisione di raccogliere 100.000 dollari per
portarli in visita all'Harvard University. La Humans of New York si è adoperata da parte sua a pubblicare le
storie dei protagonisti di questa campagna per far conoscere più da vicino e promuovere l'attività di
crowdfunding, ma la cosa sconvolgente è che tale traguardo è stato raggiunto in soli 45 minuti e ha così
superato abbondantemente la cifra richiesta.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brandon_Stanton
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http://www.travelonart.com/fotografia/progetto-fotografico-humans-of-new-york
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CONCLUSIONE
Basandomi sulle ricerche esposte sopra, è evidente come grazie alla tecnologia si è creata una vera e
propria comunità virtuale, che ha modificato radicalmente e ormai in modo inarrestabile le relazioni
intersoggettive, andando dunque a minare l'idea di società concepita precedentemente. Si è instaurato un
nuovo immaginario collettivo in cui l'utente non ha costrizioni, aldilà del senso civico, nel ritrarre le sue
emozioni, le sue storie.
La fotografia sul web abbiamo visto che non ha un significato univoco, ma risponde a molteplici bisogni:
condividere un momento della propria vita, ricordare eventi passati, diventare un elemento di
identificazione, svolgere un ruolo di testimonianza sociale che interroghi il fruitore e richiami le sue
responsabilità morali.
Aver reso accessibile e comprensibile alla maggior parte della popolazione la possibilità di pubblicare e
intervenire nel mondo del web, anche per quanto concerne la fotografia, ha consentito all'individuo di
scegliere e rendere visibili realtà, luoghi lontani nello spazio e nel tempo. Il fenomeno di democratizzazione
digitale ha concesso all'individuo una maggiore libertà che implica avere anche una maggiore
responsabilità. Inoltre è venuta meno la distinzione tra la sfera privata e pubblica, il ruolo dell'autore e del
fruitore, creando in questo modo una rete di competenze condivise che arricchisce l’esperienza e che
propone inedite prospettive.
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