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Alcune congetture sulle immagini
e sulla cultura visuale
| A few speculations on images and visual culture 
| Mario Piazza

Nella “società dell’immagine”, le immagini restano 
un territorio tutto da esplorare
e ricco di ambiguità. Un territorio dai confini 
indefiniti e molto mobili. È quindi fondamentale, 
per chi per professione deve attraversare questi 
spazi, conoscerle, sapere come sono fatte e dubitare 
della loro neutralità. Il campo disciplinare della 
cultura visuale in questi anni ha indagato queste 
problematiche. E il tema della neutralità diventa 
centrale, perché l’uso delle immagini non può 
avvenire senza una consapevolezza del contesto.  
I mutamenti tecnologici influiscono nella cultura 
visuale di un’epoca, richiedono un investimento di 
conoscenza e di alfabetizzazione.
Rendono necessario un continuo processo di 
affinamento delle capacità di visualizzazione, di 
decodifica e di comprensione di ciò che vediamo.

01.
“Il vedere viene prima delle parole. Il bambino 
guarda e riconosce prima di essere in grado di 
parlare. Il vedere, tuttavia viene prima delle parole 
anche in un altro senso.
È il vedere che determina il nostro posto all’interno 
del mondo che ci circonda; quel mondo può 
essere spiegato a parole, ma le parole non possono 
annullare il fatto che ne siamo circondati. Il 
rapporto tra ciò che vediamo e ciò che sappiamo 
non è mai definito una volta per tutte. Ogni sera 
vediamo tramontare il sole. Sappiamo che la terra se 
ne allontana, ruotando su se stessa. Eppure saperlo, 
saperlo spiegare, è sempre leggermente inadeguato 
rispetto a ciò che vediamo. Questo scarto ineludibile 
tra parole e visione è stato illustrato dal pittore 
surrealista Magritte in un dipinto intitolato La 
chiave dei sogni”.1

Questione di sguardi  è un libro di John Berger, 

del 1972, ma scritto e realizzato con altre quattro 
persone (fra cui il grafico Richard Hollis). Un 
libro che ragiona sulla visione e sull’immagine 
in forma militante, prendendo posizione. “La 
pubblicità è la cultura della società del consumo. 
Essa propaga per via d’immagini ciò che tale società 
pensa di se stessa”. E ragiona anche sulla forma del 
libro: riunisce sette saggi, che si possono leggere 
nell’ordine che si preferisce. Quattro alternano testi 
e immagini, due sono solo di immagini. “il numero 
di interrogativi che i saggi di natura puramente 
visiva (…) intendono sollevare non è inferiore a 
quello posto dai saggi corredati da un testo verbale”.

02.
In L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica Walter Benjamin afferma che “la natura che 
parla alla macchina fotografica è (...) una natura 
diversa da quella che parla all'occhio" dato che "al 
posto di uno spazio elaborato consapevolmente 
dall'uomo, c'è uno spazio elaborato 
inconsciamente”e che l'uomo solo attraverso il 
medium fotografico “scopre questo inconscio 
ottico, come, attraverso la psicanalisi, l'inconscio 
istintivo”2. Dall’affermarsi della fotografia alla 
continua accelerazione nella produzione di nuovi 
media diventa sempre più urgente elaborare 
concetti e strumenti per comprendere la 
dimensione culturale - tecnicamente, socialmente e 
storicamente determinata - delle immagini e dello 
sguardo.

In the “image-based society” images remain a widely 
unexplored land, and a highly ambiguous one. A land with 
blurred, very mobile boundaries. It is thus crucial, for those who 
need to cross these spaces in their profession, to be aware 
of them, to know what they are made of and to doubt their 
neutrality. The research field of visual culture has investigated 
these issues in recent years. And the theme of neutrality 
becomes central, since images cannot be used without an 
awareness of the context. Technological changes affect the 
visual culture of any epoch, they require an investment in 
knowledge and updating. They generate the need for a 
constant process of refinement of the ability of visualising, 
decoding and understanding what we see. 

01.
“Seeing comes before words. The child looks and recognizes 
before it can speak. But there is also another sense in which 
seeing comes before words. It is seeing which establishes 
our place in the surrounding world; we explain that world 
with words, but words can never undo the fact that we are 
surrounded by it. The relation between what we see and 
what we know is never settled. Each evening we see the 
sun set. We know that the earth is turning away from it. Yet 
the knowledge, the explanation, never quite fits the sight. 
The Surrealist painter Magritte commented on this always-
present gap between words and seeing in a painting called 
The key of dreams.1
Ways of seeing  is a book by John Berger, of 1972, written 
with four more people  (including graphic designer Richard 
Hollis). A book that reflects on vision and on the image with a 
militant approach, taking a stance. “Publicity is the culture of the 
consumer society. It propagates through images that society's 
belief in itself”. It also reflects on the form of the book: it includes 
seven essays, that can be read in any order. Four of them 
alternate texts and images, the other two have images only. 
“The number of issues that essays without words (…) mean to 
raise is not smaller than the one of essays with a verbal text”. 

01.
Copertina della 
prima edizione 
di Ways of Seeing 
di John Berger. 
Design di Richard 
Hollis. Pubblicata 
da BBC  e Penguin 
Books, Londra, 
1972.

Book cover for the 
first edition of Ways 
of Seeing by John 
Berger. Design by 
Richard Hollis. 
Published by BBC 
and Penguin Books, 
London, 1972. 

02.
Marco Delogu, 
Zingari. Senada,
da: Marco Delogu, 
Nature. Scritti nel 
tempo / Writings 
in time, Stampa 
Alternativa & 
Graffiti,  n. 8  
Collana “Scritture”, 
Roma, 2000

Marco Delogu, 
Gipsies. Senada,
da: Marco Delogu, 
Nature. Scritti nel 
tempo / Writings 
in time, Stampa 
Alternativa & 
Graffiti,  n. 8  
Editorial series 
“Writings”, Rome, 
2000
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03.
“La visual culture ha a che vedere con gli eventi visivi 
in cui il consumatore ricerca informazione, significato, 
o piacere attraverso un’interfaccia di tecnologia 
visuale. Per tecnologia visuale intendo ogni genere 
di dispositivo ideato sia per essere osservato sia per 
aumentare la visione naturale, dalla pittura a olio, alla 
televisione e Internet”. La visual culture “è una struttura 
interpretativa fluida, basata sulla comprensione della 
risposta di singoli individui e gruppi ai media visivi. 
La sua definizione deriva dalle domande che pone 
e dalle questioni che solleva. Come altri approcci, 
essa ambisce a estendersi oltre i tradizionali confini 
universitari per interagire con la vita quotidiana delle 
persone”. “Una delle più sorprendenti caratteristiche 
della nuova visual culture è la crescente a visualizzare 
cose che di per sé non sarebbero visive. Alleata 
di questo movimento intellettuale è la crescente  
capacità tecnologica di rendere visibile ciò che i 
nostri occhi non potrebbero vedere da soli, dalla 

02.
In The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction  Walter Benjamin states that “a different 
nature speaks to the camera than speaks to the eye”, since 
“an unconsciously penetrated space is substituted for a 
space consciously explored by man”, and that “the camera 
introduces us to unconscious optics as does psychoanalysis 
to unconscious impulses”2. From the establishment of 
photography to the fast, uninterrupted creation of new 
media, it becomes increasingly urgent to develop concepts 
and instruments to understand the cultural dimension 
of images, which is technically, socially and historically 
determined. 

scoperta accidentale dei raggi x da parte di Roentgen 
nel 1895, alle ‘fotografie’ del telescopio Hubble di 
galassie distanti che in realtà, sono trasposizioni di 
frequenze non percepibili dai nostri occhi”. “Proprio 
come i primi studi sulla vita quotidiana cercano di 
concentrarsi sui modi in cui i consumatori creavano 
per se stessi significati differenti a partire dalla 
cultura di massa, così la visual culture esplorerà le 
ambivalenze, gli interstizi e le aree di resistenza, nella 
vita quotidiana postmoderna, dal punto di vista del 
consumatore”.3 Così scrive Nicholas Mirzoeff nel suo 
Introduzione alla cultura visuale cercando in parallelo di 
definire un campo disciplinare e fornire una struttura 
interpretativa per una quotidianità vissuta come 
evento visivo. Alla ossessiva e ormai ovvia presenza 
delle immagini nella vita d’oggi, si rende necessaria 
una lettura e un’interpretazione del perpetuo mutare 
di un mondo-immagine, che è soggetto ai molteplici 
“punti di vista” di chi l’osserva.

03.
“Visual culture is concerned with visual events in which 
information, meaning or pleasure is sought by the consumer 
in an interface with visual technology. By visual technology, I 
mean any form of apparatus designed either to be looked 
at or to enhance natural vision, from oil painting to television 
and the internet”. Visual culture “is a fluid interpretive 
structure, centred on understanding the response to visual 
media of both individuals and groups. Its definition comes 
from the questions it asks and issues it seeks to raise. Like 
the other approaches mentioned above, it hopes to reach 
beyond the traditional confines of the university to interact 
with peoples’ everyday lives”. “One of the most striking 
features of the new visual culture is the growing tendency 
to visualize things that are not in themselves visual. Allied to 
this intellectual move is the growing technological capacity 
to make visible things that our eyes could not see unaided, 
ranging from Roentgen’s accidental discovery of the X-ray in 
1895 to the Hubble telescope’s ‘pictures’ of distant galaxies 
that are in fact transpositions of frequencies our eyes cannot 
detect”. “Just as earlier inquiries into everyday life sought 
to prioritize the ways in which consumers created different 
meanings for themselves from mass culture, so will visual 
culture explore the ambivalences, interstices and places of 
resistance in postmodern everyday life from the consumer’s 
point of view”.3

This is what Nicholas Mirzoeff writes in his Introduction 
to Visual Culture, trying at the same time to define a 
disciplinary field and to provide an interpretive structure 
for an everyday life experienced as a visual event. Due to 
the obsessive, obvious presence of images in modern life, it 
becomes necessary to interpret the continuous changing of 
an image-world which is subject to the multiple ‘points of 
view’ of its observers. 

03.
Caravaggio 
(Michelangelo 
Merisi), La buona 
ventura, 1593-94 c., 
olio su tela, Musei 
Capitolini, Roma

Caravaggio 
(Michelangelo Merisi), 
The Fortune Teller, 
about 1593-94, Oil on 
Canvas, Roma, Musei 
Capitolini, Rome
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04.
“La disponibilità fluida di immagini attraverso 
schermi di vario tipo, tablet, cellulari, monitor sta 
cambiando i confini delle figure e i loro contenuti, 
moltiplicando le fruizioni e facendo esplodere i 
parametri dell’iconologia tradizionale. Ad esempio 
ci sono in rete centinaia di scatti in cui le persone 
si ritraggono mentre attraversano Abby Road come 
nella nota copertina dei Beatles: una foto diventa 
un’icona (o meglio un’iconografia) di fronte a 
un utilizzo intensivo; eppure non si tratta di un 
utilizzo strettamente figurativo: ci si fotografa infatti 
a Abbey Road come si tira la monetina dentro la 
Fontana di Trevi, è anzitutto una pratica turistica. 
L’uso delle immagini ha educato il mondo a precisi 
codici la cui iterazione rassicura che il mondo è fatto 
proprio così”.4 La stessa enorme disponibilità fluida 
di immagini,
la sua stratificazione storica e temporale, può 
generare insospettabili reazioni.
Vedere un video in televisione e un servizio 
fotografico su un campo rom induce molti a 
pensare di voler marcare una ferma barriera sociale. 
Invita a esprimere fisicamente la distanza sociale 
e all’estremo l’estraneità razziale del diverso da sé. 
Ma nessuno si sognerebbe di avere le stesse reazioni 
di fronte all’immagine di capolavori della storia 
dell’arte come la Tempesta (1502-03) del Giorgione o 
la Buona ventura (1593-94) del Caravaggio. Eppure, 
queste due tele, come moltissimi altre opere della 
storia dell’arte raccolte in prestigiosi musei, hanno 
per soggetti protagonisti degli zingari, gli antenati 
di quelli che non vorremmo mai avere come vicini.

04.
“The fluid availability of images through different types of 
screens such as tablets, smartphones, monitors, is changing 
the boundaries of images and their contents, multiplying 
their uses and bringing the parameters of traditional 
iconology to a crisis. For example, on the Internet there 
are hundreds of photos of people crossing Abbey Road 
like in the famous Beatles’ cover: a photograph becomes 
an icon (or, better, an iconography) following intensive use; 
yet it is not a strictly figurative use: people take a photo of 
themselves in Abbey road just as they would throw a coin 
into the Trevi Fountain – it is mainly a tourist practice. The 
use of images has educated the world to precise codes 
whose iteration reassures about the fact that this is really 
what the world is like”.4 This very huge fluid availability of 
images, its historical stratification over time, can generate 
surprising reactions. Watching a video on TV and a photo 
shooting in a Roma gypsy camp leads many to think 
they want to mark a solid social barrier. It encourages to 
express social distance physically and, in an extreme sense, 
the racial foreignness of the Other. No-one, however, would 
ever imagine having the same reactions to masterpieces 
of art history such as Giorgione’s The Tempest (1502-
03) or Caravaggio’s Fortune Teller (1593-94). Yet the 
protagonists of these two paintings, like many other works 
of art history displayed in prestigious museums, are gypsies 
– the ancestors of those we would never have as our 
neighbours today. 

05.
Il grafico è immerso in questo contesto. Progettare 
con le immagini non consente scorciatoie o leggeri 
divertimenti. Il grafico non può sottrarsi alla 
consapevolezza che il guardare e il vedere, come 
il leggere e l’interpretare, divengono pratiche 
culturali e affermano un ruolo sociale di chi legge le 
immagini attraverso le proprie competenze,  
ma anche i propri desideri. 

05.
The graphic designer is immersed in this context. 
Designing with images does not envisage shortcuts or 
light divertissement. Graphic designers cannot ignore the 
awareness that watching and seeing, like reading and 
interpreting, become cultural practices, and affirm the social 
role of those who read images through their competences, 
as well as their wishes.

05.
Pietro Longhi, 
L’indovina, 1756 c.,
olio su tela,  
National Gallery, 
Londra

Pietro Longhi, A 
Fortune Teller at 
Venice, about 1756, 
Oil on Canvas, 
National Gallery, 
Londra

04.
George de La 
Tour, La buona 
ventura, 1632 c., 
olio su tela, New 
York, Metropolitan 
Museum of Art, 
New York.

George de La Tour, 
The Fortune Teller, 
about 1632, Oil 
on Canvas, New 
York, Metropolitan 
Museum of Art, New 
York.
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