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Anche il 2010 è arrivato alla con-
clusione preceduto dal Santo Na-
tale che auguriamo a tutti di sa-
lutare e trascorrere in vera pace: 
è inutile ed anche malaugurante 
ripetere che stiamo vivendo una 
crisi e piangere sui nostri proble-
mi, cerchiamo di essere ottimisti 
e confidare in un 2011 veramente 
sereno e ricco di soddisfazioni.

A tutti gli autori che si sono af-
fermati o che hanno semplice-
mente partecipato alle diverse 
rassegne e concorsi vanno tutti i 
complimenti del Dipartimento e 
gli auspici di ritrovarci anche nel  
5° Circuito Nazionale Audiovisivi 
Fotografici, che ha già preso il via 
con la coordinazione del Gruppo 
Fotografico Famiglia Legnanese, 
e nel prossimo Seminario che ci 
vedrà ospiti di Salsomaggiore.

Su questo numero troverete gli 
interventi di Gabriele Pinardi e 
di Walter Turcato con articoli di 
grande interesse che stimoleran-
no, lo spero, la vostra attenzione 
e la voglia di intervenire.

Anche il 5° Circuito si svolgerà 
in quindici tappe con la consue-
ta  procedura ma con la variante 
del tipo di file ammessi che non 
è più limitato a quelli .exe: abbia-
mo così aperto la partecipazione 
anche agli autori che operano in 
ambiente diverso da windows e 
speriamo così di poter aumentare 
ancora la partecipazione a questo 
concorso che, pur essendo solo 
su scala nazionale, è diventato un 
punto di riferimento importante 
per molti fotoamatori.
Buona lettura a tutti e vivissimi 
auguri!!!

Emilio Menin

Dalla  REDAZIONE
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DISSERTAZIONI
      Diaporamistiche

di  Gabriele Pinardi

Se vogliamo rendere funziona-
le un lavoro dobbiamo adotta-
re un metodo già sperimentato 
e collaudato nel tempo. 
Gli unici esempi compatibili 
sono, a mio avviso, la costru-
zione teatrale e la costruzione 
filmica e, visto che il mezzo 
presenta delle analogie, pos-
siamo tranquillamente parlare 
di cinema.

Se poi vogliamo trattare di se-
rie sonorizzata o di diapodo-
cumentario o di diaporepor-
tage, mi limito a pochi cenni, 
perché penso che, benchè al 
neofita sembrino simili, abbia-
no ben poco in comune con il 
diaporama (o audiovisivo che 
dir si voglia). 
Purtroppo, non si ribadisce 

mai abbastanza che i prodotti 
di cui sopra non appartengono 
alla categoria del diaporama, 
forse perché i numeri sono ne-
cessari per la sopravvivenza o 
forse perché molti ‘guardano’ 
soltanto alla fotografia. 
D’altronde, l’equazione (o il sil-
logismo) è semplice: sono un 
fotografo ergo importante è so-
prattutto la fotografia. 
Errore grossolano! 
Siamo diaporamisti, per cui, 
che si voglia accettarlo o meno, 
al di fuori di ogni conveniente 
infingimento, stiamo parlando 
e parleremo di cinema.
E qui crolla il mondo (o no?). 

Noi non abbiamo mai voluto 
aver nulla a che fare con il cine-
ma, ma, signore e signori, non 
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possiamo negare che l’evolu-
zione del diaporama negli ul-
timi anni e la necessità di ele-
menti ‘forti’ per il meccanismo 
della costruzione ci conducono 
in questa direzione (vedi an-
che il recente seminario in cui 
si è discusso dell’inserimento 
di spezzoni vi-
deo e delle im-
plicazioni dei 
diritti Siae, cose 
che, a loro vol-
ta, ricordano il 
mondo del ci-
nema). 

Quindi, o ci 
confront iamo 
e cerchiamo 
di muovere da 
presupposti co-
muni, o le in-
comprensioni 
ci penalizze-
ranno. D’altra 
parte, sono significativi i risul-
tati dei vari concorsi nei qua-
li le giurie presentano spesso 
persone non preparate a valu-
tare i lavori in modo professio-
nale e pertinente.

All’ultima Mostra del Cinema 

di Venezia presidente della 
giuria era Quentin Tarantino, 
non un fotografo di scena… 
Nelle giurie dei ‘nostri’ concor-
si abbiamo persone della FIAF, 
presidenti di circolo, consiglie-
ri vari, AFI, BFI, etc., che, per 
‘nascita’ e cultura,  sono di fre-

quente solo fo-
tografi. 
Prima dell’ul-
timo Circuito, 
De Francesco 
saggiamente si 
è prodigato in-
viando E-mail 
con suggeri-
menti ai circoli 
interessati per 
un corretto me-
todo di valuta-
zione: visti i ri-
sultati, occorre 
forse un meto-
do nuovo o, più 
semplicemente, 

nuovi giudici.

E’ il momento, ora, di torna-
re al tema della costruzione 
dell’audiovisivo. 
Sintetizzando, basta una for-
mula semplice, riconducibile a 
pochi elementi. 

Daniela Bazzani, 1ª classificata al 4° Circuito 
AV - DIAF. 

Foto: G. Poccetti.
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Suddividete il lavoro in quattro 
parti: 1. Introduzione; 2. Primo 
atto; 3. Secondo atto; 4. Con-
clusione.

1) Descrizione sommaria dei 
personaggi e visualizzazione 
dell’ambiente. Seguendo l’inse-
gnamento di Hitchcock – che, 
nei primi 12 minuti, presenta-

va i personaggi chiave della 
vicenda – noi, che abbiamo a 
disposizione un tempo ridot-
to, possiamo presentare i per-
sonaggi nel primo minuto di 
proiezione. Si avvia in questo 
modo nella mente dello spet-
tatore un processo di interazio-
ne con i personaggi necessario 

nel corso della ‘storia’. 
Alcune immagini, inoltre, po-
tranno avere una funzione su-
bliminale per dare spessore 
allo sviluppo e alla conclusio-
ne del lavoro. Tuttora queste 
modalità vengono utilizzate, 
ad esempio, nelle serie televisi-
ve poliziesche americane (vedi 
CSI, BONES, etc.).

2) La ‘storia’ inizia, si  sviluppa 
e i personaggi acquistano rile-
vanza.

3) I giochi si intrecciano e si 
compongono, la ‘storia’ sta per 
concludersi, l’eventuale subli-
minale scatta e si prepara la 
fine.

Walter Turcato, 2° classificato al 4° Circuito AV - DIAF. 
Foto: G. Poccetti.
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4) Il cerchio si chiude, la ’vi-
cenda’ si scioglie, lo scopo è 
stato raggiunto e il colpevole 
è il maggiordomo onde fugare 
ogni dubbio e fornire certez-
ze… 

E’ evidente che per muover-
si in questa direzione occorre 
dotarsi di 
una pic-
cola for-
mazione 
c inema-
tog r a f i -
ca e, pur 
m a n t e -
nendo la 
specifici-
tà del dia-
porama, 
trarne le 
c o n s e -
guenze nella produzione dei 
lavori e nelle chiavi di lettura 
degli stessi. Forse, un giorno, 
dopo una proiezione non sen-
tiremo più la mitica frase “non 
ho capito un c…o!” di chi non 
sa che la responsabilità non è 
dell’autore – non abbastanza 
elementare nella costruzione 
dell’opera –, ma della nostra 
mancanza di cultura specifica 

e di capacità analitica.

  Un lavoro visto al Seminario 
di Garda – Dentro la periferia, 
di Giuliano Mazzanti –, che ha 
suscitato interventi e discus-
sioni, mi offre lo spunto per 
una riflessione e mi permette 
di ritornare al tema principale 

di questo 
mio con-
tributo.

Ad
un’analisi 
a c c u r a -
ta, la co-
struzione 
de l l ’au -
diovisivo 
a p p a r e 
m o l t o 
carente: 

sotto il ‘vestito’ di un ritmo 
sincopato, di una buona foto-
grafia e di un montaggio delle 
immagini mirato all’impatto vi-
sivo, con richiami alla Pop Art 
o ai fumetti della Marvel, nien-
te (o quasi) che trasmetta uno 
sviluppo logico del tema, coe-
rente con il titolo e con le in-
tenzioni dichiarate dell’autore. 
Ovvero, proprio perché manca 

Odetta e Oreste Ferretti, 3° classificati 
al 4° Circuito AV - DIAF. 

Foto: G. Poccetti.
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di una ‘forma’, appare vestito 
per uccidere il potenziale con-
tenuto.

Procedendo per punti:
– La periferia, dov’è? 
I writers, che forse non vivo-
no nemmeno in periferia, nei 
loro graffiti mostrano le pro-
prie intuizioni artistiche, che 
nulla hanno a che vedere con 
le problematiche ‘periferiche’. 
Probabilmente la periferia è 
troppo preoccupata per la so-
pravvivenza quotidiana, più 
interessata alla realizzazio-
ne del ‘grande sogno’ che ad 
esternazioni pittoriche che non 
la rappresentano.

– Il lavoro manca di ani-
ma e di persone. Non c’è la 
persona chiave che interpreti 
la periferia (a parte il bambi-
no, fugace, in sfogo fisiologi-
co), non esiste interazione con 
l’ambiente, manca il soggetto 
che ci guidi in questi luoghi, 
non vengono evidenziate pro-
blematiche urbanistiche, una 
storia d’amore, l’allegria di una 
festa, una vicenda di spaccio…
  
– Se si fosse parlato di un 

viaggio nel mondo dei writers 
avrei probabilmente capito e 
condiviso, ma, anche in questo 
caso, sarebbe mancato il per-
sonaggio, il soggetto e quindi 
l’interazione (azione + soggetto 
= interazione).

– Il lavoro, in definitiva, 
rimane fermo, incollato ad 
una reiterata rappresentazione, 
senza la trama di un ‘racconto’, 
con un inizio, uno sviluppo, 
una conclusione (mi scuso, è 
doveroso, con l’autore dell’au-
diovisivo per l’accanimento 
forse eccessivo a cui mi ha tra-
scinato il desiderio di esempli-
ficazione).
Concludendo: senza una co-
struzione corretta e articolata i 
nostri lavori non hanno un’ani-
ma. Ben vengano, per il resto, 
le discussioni sugli strumenti 
da utilizzare (EXE, MAC, SIAE, 
etc.), ma sono solo dettagli, è 
come parlare del contenitore e 
non del contenuto: vuoi vedere 
che è più importante apparire 
che essere?!?  PS: Per iniziare, 
consiglio un facile manuale: 
Demetrio Salvi, Scrivere e gira-
re un cortometraggio, ed. Sen-
tieri Selvaggi,    stampa 2005.
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di  Gaetano poccetti

Il  14° Seminario si è tenuto a 
Garda dal 22 al 24 ottobre. 
E’ stata un’importante occasio-
ne per fare il punto sulla pro-
duzione di audiovisivi fotogra-
fici digitali e sugli gli sviluppi 
di questo completo mezzo 
espressivo. 

Numerosa la platea di appas-
sionati ed autori, tra i quali il 
Presidente Fiaf Fulvio  Merlak, 
che ha visionato i 26 lavori in 
programma; poi le analisi ed i 
giudizi guidati da Lorenzo De 
Francesco (direttore del Servi-
zio Audiovisivi della Fiap). 
Numerosi gli interventi critici 
con Walter Turcato e Gianni 
Rossi sempre prodighi di con-
sigli e valutazioni.

E’ stata poi l’occasione per pre-
miare i più votati nella gradua-
toria dell’evento dell’anno, il 4° 
Circuito Nazionale Audiovisivi 
fotografici digitali, concorso 
con 15 tappe organizzate da 
altrettanti fotoclub di 7 regioni, 
e 76 partecipanti. 

Ecco i vincitori, proclamati per 
sommatoria dei punteggi otte-
nuti nelle 15 diverse giurie:

1°  Daniela Bazzani con l’audio-
visivo “La barca è piena”
2°  Walter Turcato con l’audio-
visivo “Dedicato”
3°  Odetta e Oreste Ferretti / 
Claudio Tuti con “Altai, la festa 
delle aquile”.

14° SEMINARIO
NAZIONALE AUDIOVISIVI

di Garda
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Una supergiuria rimetterà in 
gioco i primi 20 autori classi-
ficati iscritti Fiaf per assegnare 
la coppa DIAF al vincitore in 
occasione del 63° Congresso 
Nazionale Fiaf a Torino.

Si è parlato inoltre di poter ac-
cettare nei futuri concorsi oltre 
ai file .EXE, anche file .MOV e 
.MPEG per consentire la par-
tecipazione agli utenti ‘Mac’, 
ribadendo comunque che l’im-
magine fissa è la caratteristica 

fondamentale dell’audiovisivo 
fotografico.
Il Direttore DIAF Emilio Menin 
ha poi dato il “la” alla prossima 
5ª edizione del Circuito nazio-
nale (regolamento su www.au-
diovisividiaf.it e nelle pagine 
di Fotoit). 

Un “bravo bravissimo” al Cir-
colo Lo Scatto di Garda per 
la perfetta organizzazione del 
Seminario ed in particolare 
all’amico Ivano Maffezzoli.

La numerosa e appassionata platea che ha animato i lavori del 14° Seminario di Garda.
Foto: G. Poccetti.
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CLASSIFICA FINALE
4° CIRCUITO NAZIONALE AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI 2010

1 BAZZANI DANIELA 8'49 La barca è piena

2 TURCATO WALTER 5'50 Dedicato

3 FERRETTI ODETTA/ORESTE 
/ TUTI CLAUDIO

10' Mongolia Altai la festa delle 
aquile

4 MAZZANTI GIULIANO 4'25 Giochiamo?

5 RAVANELLI ALBERTO 
/ FRESCHI CHIARA

5'14 Capolinea

6 POCCETTI GAETANO 8'10 Il tempio d'oro

7 CICOGNANI ROMANO 6'25 Ossessione

8 GRAPPOLINI PAOLO 7'15 Uncle Sam

9 ROSSETI MARIO / BROGI SONIA 9'58 Mi nombre es Hermana

10 CASERIO LAURA 3'53 Perdere

11 BORTOLETTO FULVIA  e PIERLUIGI 8'00 Come un cavaliere

12 FANI PAOLO 6'57 Viaggio all'interno di un ex 
manicomio

13 ZULIANI IVAN 5'24 El camino

14 CASANOVA PAOLA 3'45 Temp_files

15 BARTOLOZZI GIAN CARLO 3'06 Portami ancora per mano

16 SANTAMBROGIO PAOLO 
/ TRABUCCHI ALFONSO

10' Le ultime ore

17 PALERMO FEDERICO 9'38 LAst OSmosis

17 PINARDI GABRIELE 4'30'' Senza ritorno

19 BARTESAGHI GIOVANNI 4'10 Una sera come tante altre

20 MANGIAROTTI ANTONIO 
/ AIMO PIER FRANCO

3'50 Bulerias
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Ho avuto modo di leggere un articolo 
da una rivista di studi e ricerche sul-
la comunicazione, che fa riferimento 
all’AIART - Associazione Spettatori 
onlus - un’associazione che si occupa 
di rendere lo “spettatore” più critico 
e preparato nei confronti di quanto 
viene proposto quotidianamente dai 
mezzi audiovisivi (soprattutto la TV), 
spesso invadenti e diseducanti.

Mi è sembrato di leggere tra le righe 
anche un invito rivolto a noi, che sia-
mo “dall’altra parte” perché producia-
mo audiovisivi, a voler prestare molta 
attenzione a ciò che proponiamo, sia 
per finalizzare al meglio il tempo e 
gli sforzi che mettiamo in campo, sia 
perché ci assumiamo (e spesso non lo 
consideriamo) un importante ruolo 
di “educatori”, proponendo messag-
gi che, anche in considerazione della 
loro modalità di fruizione, andranno 
a “colpire” gli spettatori.

Può essere che la lettura dell’articolo 
sia a volte complessa e richieda una 
rilettura, anche per i rimandi che 
eventualmente potranno essere ap-

profonditi, ma credo valga la pena di 
fermarsi un po’ a pensare a ciò che 
facciamo, all’importanza di avere 
questa possibilità di “parlare agli al-
tri” (molti, in molti paesi, non hanno 
ancora strumenti e libertà di espres-
sione...!) e quindi, oltre a ricercare la 
tecnica migliore per farlo, avere pri-
ma ben chiari i contenuti che si vor-
ranno trasmettere.

L’immagine affascinante

Nelle “civiltà mediali” gli individui 
hanno affidato il linguaggio comuni-
cativo per lo più alla tecnologia, in 
particolar modo a quella audiovisiva 
multimediale (tv, internet, telefonini, 
videogiochi). 
L’immagine elettronica, grazie ad al-
cune sue caratteristiche, è molto po-
tente e interagisce con la nostra parte 
energetica più sensibile.
Esiste una misteriosa fascinazione 
ipnotica per cui le immagini elettro-
niche dialogano fittamente con le im-
magini della nostra mente. 
Il mezzo elettronico audiovisivo entra 
in contatto con l’essere umano, arri-

di  Walter Turcato. 
Liberamente tratto da un articolo 
della Dott.ssa Cosma Ognissanti (Comitato Scientifico AIART)

VIDEOABUSO 
    e Videocreatività
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vando a plasmare la sua coscienza, 
potendo arrivare a corromperla, o a ri-
generare la sua parte spirituale.

L’uso scorretto e distorto delle poten-
zialità del video, consiste nella falsi-
ficazione e nello stravolgimento delle 
sue qualità. 
L’aggressione degli input negativi, 
non solo nel senso del messaggio, 
ma anche nella modalità fisica della 
sua intrusione, provoca nel soggetto 
predisposto il collasso della sua parte 
energetica, il distaccamento sempre 
più profondo fra l’uomo e la sua na-
tura spirituale. 

Questa frattura genera delle crisi, che 
significano soprattutto perdita della 
libertà dell’individuo. 

Esse si esprimono  in un diffuso ma-
lessere sociale, che può arrivare a 
determinare  vere e proprie patolo-
gie psichiatriche  per le  quali l’uso o 
abuso della tecnologia  rappresenta-
no un importante fattore di rischio se 
non un fattore scatenante (anoressia, 
bulimia, fame nervosa, depressione, 
ansia da prestazione, stress, disturbi 
del comportamento, bullismo, dipen-
denze dalle ‘altre droghe’ cioè non 
correlate all’uso di sostanze stupe-
facenti, le cosiddette droghe legali: 
cibo,sesso,televisione, internet, vide-
ogiochi, telefonini,  acquisti, gioco, 
lavoro,  etc.).
Si tratta di vere e proprie epidemie, 
che possono essere classificate come 
“malattie mediali”, perchè molto dif-
fuse soprattutto nelle società che 

usano intensamente i mass media 
elettronici come mezzo di comunica-
zione.
Si sente sempre più la necessità di 
una maggiore ricerca, che analizzi e 
approfondisca questi temi, ne riveli 
certi intenti persuasivi e manipola-
tori, riproponga  in termini creativi 
queste crisi che, attraverso la loro 
drammatica  evidenza, sono in  de-
finitiva richiesta di aiuto individuale 
e sociale.

Occorre  cioè approfondire e spiega-
re, come il mezzo audiovisivo elet-
tronico  riesca ad entrare in contatto 
tanto  profondamente con l’essere 
umano, provocando il collasso del 
sistema energetico interiore e come 
gli effetti nocivi che derivano dal cat-
tivo uso possano essere contrastati 
facendo dello stesso mezzo un uso 
diverso, che prevenga l’insorgere del-
le suddette patologie.

La videocreatività che utilizza l’im-
magine elettronica in modo artistico, 
per sua natura positivo, può rivelarsi 
la terapia più adatta, se non per la 
guarigione, almeno per trasmettere 
la consapevolezza della causa che ha 
creato il disagio. Una sorta di cura 
omeopatica.

Videoarte e utilizzo creativo dell’im-
magine elettronica

Nel modellare l’energia dell’immagi-
ne elettronica, chi fa arte con il vi-
deo ha la sensibilità di interpretare 
il volto mutevole che la maschera as-
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sume in superficie, contribuendo con 
una sorta di rito tecnologico al fluire 
dell’energia, al riequilibrio interiore, 
cosicché viene concesso all’individuo 
di sanare la frattura con il proprio 
spirito e di raggiungere la libertà at-
traverso l’epifania creativa.

Nel panorama della nostra ricerca, 
il fenomeno della videoarte, un mo-
vimento artistico pur  dotato di ca-
ratteristiche proprie, è comunque un 
esempio di un più generale approc-
cio creativo dell’uomo verso lo stru-
mento audiovisivo e le sue potenzia-
lità di utilizzo comunicativo.

I videoartisti, pionieri all’interno 
dell’immenso e inesplorato territo-
rio della tecnologia audiovisiva, nella 
loro personale ricerca, hanno spe-
rimentato l’utilizzo creativo dell’im-
magine elettronica, attivando le doti 
prodigiose di uno strumento comuni-
cativo che permette connessioni vir-
tuose con il sistema percettivo uma-
no. In contesti differenti, queste stes-
se qualità insite nel mezzo, possono 
essere riscoperte ogni qual volta so-
praggiunge una necessità impellente 
di comunicare qualcosa di complesso 
al di là della parola, esprimendolo in 
visioni e suoni. 
Infatti, se come dice Jung l’artista è 
colui che “nella sua opera, traduce 
nel linguaggio attuale le immagini 
che la quasi totalità della comunità 
umana non riesce a fissare”, la stessa 
alchimia creativa può accadere se a 
riportare le immagini da un altrove 
sono coloro che, per varie vicissitu-

dini, queste immagini le possiedono 
già dentro di sé ed hanno urgenza 
di raccontarle; visioni di un sogno, di 
un bisogno, di un problema, di un 
disagio.

Antropogenesi del mezzo audiovisivo

Il video si può definire uno strumen-
to antropogenetico, cioè “un medium 
che genera un nuovo anthropos, un 
nuovo tipo di essere umano”.11

È indubbio che la realtà quotidiana 
è fortemente permeata ed influenza-
ta dalla tecnologia video, che, in un 
tempo sbalorditivamente rapido, ha 
invaso le nostre case e ci ha abituati 
alla sua presenza; inoltre con il suo 
costante e sempre più pervasivo in-
tervento nelle comunicazioni umane, 
ha modificato le dinamiche di appren-
dimento e delle relazioni sociali. 
Sartori afferma che: “…il video sta 
trasformando l’homo sapiens pro-
dotto dalla cultura scritta, in homo 
videns nel quale la parola è spode-
stata dall’immagine (...), è abbastan-
za evidente che il mondo nel quale 
viviamo già poggia sulle gracili spalle 
del ‘video-bambino’: un nuovissimo 
esemplare di essere umano allevato 
dal tele-vedere – davanti a un televi-
sore – ancor prima di saper leggere e 
scrivere.”

Sicuramente i bambini, nel loro desi-
derio di apprendere, sono i soggetti 
più a rischio, in quanto assorbono 
senza filtrare i messaggi della tele-

1 Giovanni Sartori, Homo videns, Laterza, Bari, 2000
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visione; ma è bene sottolineare che 
i genitori del videobambino sono 
anche loro nati con la televisione in 
casa. La storia si ripete e si rafforza 
almeno da due generazioni.

Il potere culturale e sociale assunto 
dalla tv sta nel fatto che ormai, par-
lando in termini statistici, noi cittadi-
ni della società mediale possediamo 
almeno un televisore a testa e che 
difficilmente ci capita di non guarda-
re la tv una volta al giorno: “La fre-
quenza di questa attività, guardare 
la tv, è molto più vicina a quella delle 
attività fisiologiche, come il mangiare 
e il dormire, che a quella dei consu-
mi culturali propriamente detti. La 
televisione è riuscita, nel bene come 
nel male, a classificarsi, più che nella 
sfera dei consumi culturali – che in 
genere si calcolano in volte alla setti-
mana (andare al cinema, acquistare 
un giornale, ma anche entrare in un 
negozio) – nella sfera delle attività ge-
nerali, quasi a livello di bisogno pri-
mario. Se una cosa si fa ogni giorno, 
da parte di più dell’80% dei cittadini, 
significa che è entrata nella sfera dei 
bisogni intimi delle persone”2.
Alcune indagini svolte dall’Istat e dal 
Censis-Ucsi rimarcano questa gene-
rale linea di condotta3.
Non sono certo da demonizzare a 

2 Enrico Menduni, La più amata dai potenti, in Stefano 
Crisante, Marco Binotto (a cura di), Media e potere, il 
lato oscuro della forza, Sossella, Roma 2000
3 Istituto Nazionale di Statistica-Istat, Indagine Multi-
scopo sulle famiglie, Tempo libero e cultura, Settore: 
Famiglia e società-Mass media, letture e linguaggio, 
anno 1995 e seguenti. 

priori i nuovi mezzi di comunicazio-
ne tecnologica, in primo luogo televi-
sione ed internet; in termini sociali è 
indubbio che il loro potere è grande, 
ma è l’impiego che se ne fa a determi-
nare la positività o la negatività della 
loro influenza. 
Bisogna infatti tenere presente che se 
gli strumenti in questione hanno di 
per sé carattere neutro, è l’uomo che 
determina il buono o il cattivo uti-
lizzo delle loro enormi potenzialità. 
Questo è, oltretutto, il tema centrale 
del documento sull’etica nelle comu-
nicazioni socialiredatto dal Consiglio 
Pontificio delle Comunicazioni Socia-
li in occasione del Giubileo dei Gior-
nalisti4.

Secondo la teoria della coltivazione di 
Gebner “la televisione coltiva imma-
gini del reale, produce acculturazio-
ne e sedimenta sistemi di credenze, 
rappresentazioni mentali, atteggia-
menti” e, di conseguenza, “produce 
anche gli atteggiamenti emotivi cor-
rispondenti ai sistemi di credenze”5.

Ma anche a voler ignorare completa-
mente la visione diretta dei program-
mi televisivi, sarebbe comunque im-
possibile sfuggire alla loro influenza, 

4 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Etica 
nelle comunicazioni sociali, in Il telespettatore, mensile 
dell’Aiart, Roma, maggio 2002, n° 5, p. 20. Vedi anche 
vari atti della Comunità Europea che si sono occupati 
ampiamente delle problematiche legate alla esigenza di 
tutelare efficacemente i minori dai contenuti nocivi dei 
mezzi audiovisivi, indicando agli Stati Membri le linee 
di azione per una adeguata protezione
 
5 Mauro Wolf, Gli effetti sociali dei media, Bompiani, 
Milano 2000
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perché oramai l’intero tessuto sociale 
dalle sue fondamenta, è stato modi-
ficato, compromesso dal lavorio in-
cessante compiuto sull’immaginario 
collettivo: la televisione mutua dalla 
realtà quotidiana comportamenti che 
elegge a fonte della propria attività 
comunicativa: contemporaneamen-
te però la neo-televisione restituisce 
alla vita quotidiana un’immagine di 
questi comportamenti che diventa 
norma per l’attività comunicativa or-
dinaria. 

La televisione ricalca delle situazioni 
ordinarie, le trasforma in momenti 
per così dire esemplari, e dunque 
dotati di una loro canonicità; questi 
momenti esemplari, diventati canoni-
ci, vengono a loro volta assunti come 
guida dell’agire quotidiano6.

A questo riciclaggio culturale è stato 
dato il nome di grammaticalizzazione 
della quotidianità. 
Questo fenomeno di dipendenza co-
gnitiva è in gran parte inconscio nel-
le persone, ma non ha mai cessato di 
esistere e di evolversi. 
La situazione descritta nel 1980 da 
una agguerrita sostenitrice del ritor-
no dei powerfull media, Noelle Neu-
mann, non ha fatto altro che accen-
tuarsi fino ad arrivare ai giorni no-
stri ancora per poco sopportabile: la 
goccia che cade continua, consuma 
la pietra. 
Gli effetti dei media sono in gran par-

6 F. Casetti, in ibidem, p. 93 

te inconsci: le persone non sono in 
grado di dare resoconti di ciò che è 
accaduto. Esse mescolano, piuttosto, 
le loro percezioni dirette con quelle 
filtrate, attraverso la mediazione dei 
mezzi di comunicazione di massa, in 
un’unità indivisibile che alle persone 
sembra derivare dai loro propri pen-
sieri ed esperienze.

Molti di tali effetti dei media acca-
dono in maniera indiretta, in quanto 
le persone adottano lo sguardo dei 
media e agiscono corrispondente-
mente7. 
Anche Alessandro Amaducci, teorico 
del video e videoartista, espone que-
sto concetto all’inizio del suo libro 
Segnali Video: L’avvento nelle nostre 
case di una scatola luminosa chia-
mata televisione non ha solo modifi-
cato il linguaggio delle immagini in 
movimento, ma ha apportato dei pro-
fondi cambiamenti a livello sociale e 
più in generale antropologico, tanto 
che si ritiene in maniera più o meno 
evidente responsabile la televisione di 
certi atteggiamenti e abitudini che a 
loro volta hanno cambiato interi mo-
delli di comportamento8.

Il filosofo Jean Baudrillard avverte la 
gravità del circolo vizioso, afferman-
do che la televisione si stia dissolven-
do nel reale e che, a sua volta, il reale 
si stia dissolvendo nella televisione. 
La tv diventa un terminale miniatu-

7 Noelle Neumann, in ibidem, p. 64 
8 Alessandro Amaducci, Segnali Video, I nuovi immagi-
nari della videoarte, Gs, Santhi‡ (Vc) 2000 
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rizzato che, in realtà, si trova imme-
diatamente nella vostra testa – voi 
siete lo schermo e la televisione vi 
guarda ne transistorizza tutti neuro-
ni e si srotola, gira come un nastro 
magnetico9.

La capacità di invasione capillare 
di questo mezzo nella realtà socia-
le ed il suo potere antropogenetico 
sono fattori da attribuire soprattutto 
all’enorme potere intrinseco dell’im-
magine elettronica, cioè delle sue 
qualità tecniche, e della strana alchi-
mia che si crea quando questo tipo di 
immagine entra in contatto con noi.

Perché l’immagine video ci attira di-
versamente dalle altre immagini e ci 
ipnotizza, affascinandoci in modo 
così istantaneo e coinvolgente? 
Le immagini che investono la nostra 
corteccia visiva non risultano essere 
tutte uguali; quelle elettroniche han-
no su di noi un potere più forte, più 
invadente delle immagini ordinarie.

Scrive Regis Debray: Le immagini che 
provengono da un aldilà sono quelle 
che hanno potere. Si distinguono da 
quelle del visivo ordinario per il fatto 
che obbligano gli uomini a tacere da-
vanti ad esse o ad abbassare la voce10.

Antropomorfismo
Il video è divenuto capace perciò di 
trasformare l’uomo antropologica-

9 Jean Baudrillard, Della seduzione, Es, Milano, 
1995 
10 Regis Debray, Vita e morte dell’immagine, in A. 
Amaducci, Segnali Video, cit

mente, per il semplice fatto che è sta-
to creato antropomorfo11, cioè simile 
a certe caratteristiche umane.

La caratteristica antropomorfa più 
evidente del video è la sua somi-
glianza strutturale con l’occhio uma-
no, di cui mima e potenzia le carat-
teristiche. L’uomo, sul sentiero delle 
invenzioni, ha trovato naturale creare 
strumenti sempre più perfezionati 
(macchina fotografica, cinepresa..), 
che privilegiassero e accrescessero 
la sua percezione più coinvolgente, 
la vista.
La vista è il più immediato dei no-
stri cinque sensi, ed è quello sicura-
mente più importantee il più diretto 
per la percezione delle cose e per la 
costruzione della nostra identità nel 
mondo. 
Giovanni Sartori analizza come il 
linguaggio abbia bisogno di molti 
passaggi simbolici per essere deco-
dificato, mentre “l’immagine si vede 
e basta. L’immagine non si vede in 
cinese, in arabo o inglese. Ripeto: si 
vede e basta”12.
Per questo la forza dell’immagine, 
il suo impatto su di noi ha un’effi-
cacia assoluta; conserva la sua forza 
di veridicità in quanto ci appare così 
com’è, senza filtri, pura e semplice 
rappresentazione visiva.
Gli occhi collegano direttamente il 
nostro cervello con la visione delle 

11 Che presenta affinità o somiglianze con l’uomo o 
con l’organismo umano. Dal grego Anthropos,uomo e 
morphÈ, forma.

12 Giovanni Sartori, Homo videns, cit  
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cose; anzi, potremmo dire che, nel 
meccanismo della visione, il lavoro di 
filtraggio dell’immagine avviene già 
negli occhi, poiché “lo spesso strato di 
bastoncini e coni che costituiscono la 
retina non sono delle vecchie cellule 
qualunque, sono dei neuroni, vale a 
dire delle cellule cerebrali”13.

Quindi la vista influenza in maniera 
diretta le immagini che si formano 
via via nella nostra mente, le quali 
poi si sedimentano nella memoria a 
lungo termine. 
Nel libro di Frances Yates, L’arte della 
memoria14, che indaga sulle origini e 
sulla storia della mnemotecnica, vie-
ne riportato un estratto dal De orato-
re di Cicerone, che riguarda l’impatto 
delle immagini sulla nostra mente e 
il loro immagazzinamento nella me-
moria: Cicerone mette bene in rilie-
vo come l’invenzione dell’arte della 
memoria di Simonide poggiasse non 
solo sulla sua scoperta dell’importan-
za dell’ordine per la fissazione del ri-
cordo, ma anche sulla scoperta che 
di tutti i sensi quello della vista è il 
più forte. È stato acutamente osserva-
to da Simonide o scoperto da qual-
cun altro che le figure più complete 
si formano nella nostra mente dalle 
cose che sono avviate ad essa ed im-
presse in essa dai sensi e che il più 
acuto di tutti i nostri sensi è il senso 
della vista; e che di conseguenza per-

13 Edoardo Boncinelli, Il cervello, la mente e l’anima, 
Le straordinarie scoperte sull’intelligenza umana, Mon-
dadori, Milano 2000

14 Vedi video The Art of Memory 

cezioni ricevute attraverso gli orecchi 
o formate attraverso la riflessione 
possono essere ritenute più agevol-
mente, se vengono avviate alla nostra 
mente per mezzo degli occhi15.

Quando l’immagine elettronica coin-
volge lo spazio dello sguardo, la 
mente si incuriosisce ed ascolta af-
fascinata.

Psicomorfismo

Più avanti, a proposito della lavagna 
mentale che abbiamo dentro e sulla 
quale si formano immagini mentali, 
Yates esamina l’opera di Aristotele: 
La teoria di Aristotele sulla memoria 
e il ricordo è basata sulla teoria della 
conoscenza, esposta nel De Anima. 
Le percezioni prima convogliate dai 
cinque sensi sono trattate o elaborate 
dalla facoltà immaginativa, e le im-
magini così costituite divengono la 
materia della facoltà intellettiva. 

L’immaginazione è l’intermediaria 
fra percezione e pensiero. 

Così, mentre tutta la conoscenza è, 
in definitiva, ricavata da impressioni 
sensoriali, l’intelletto non opera sul 
materiale grezzo di queste, ma dopo 
che esse sono state trattate dalla facol-
tà immaginativa o assorbite in essa. 

È la parte formatrice di immagini 
dell’anima quella che rende possibile 

15 Frances A. Yates, L’arte della memoria, Einaudi, 
Torino 1993, traduzione di A. Biondi
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l’opera dei più elevati processi di pen-
siero. 
Quindi l’anima non pensa mai senza 
un’immagine mentale, la facoltà pen-
sante pensa le sue forme in immagini 
mentali, nessuno potrebbe mai impa-
rare o capire qualcosa, se non aves-
se la facoltà della percezione; anche 
quando pensa speculativamente deve 
avere alcune immagini mentali con 
cui pensare16.

Nella teoria tradizionale delle imma-
gini mentali visive, proposta dallo 
psicologo cognitivo Kosslyn17, si so-
stiene che l’immagine mentale viene 
costruita a partire da informazioni 
depositate nella memoria a lungo ter-
mine. 
Si può dire che l’immagine mentale 
è una copia visivo-spaziale nervosa 
derivante da uno stimolo esterno che 
si è trasformato in dato interno tratte-
nuto dalla memoria a lungo termine.

Lo schermo nella nostra mente sul 
quale costruiamo e rievochiamo 
immagini, lo stesso buffer visivo18 

di cui parla Amaducci, “dove mate-

16 Ibid., pp. 31-32 
17 Stephen Kosslyn è professore di psicologia all’Uni-
versità di Harvard e psicologo presso il dipartimento 
di Neurologia del Massachusetts General Hospital dal 
1983. Il suo approccio multidisciplinare ai fenomeni 
delle immagini mentali, nel quale unisce osservazioni 
neuroscientifiche (grazie all’uso di tecniche di imaging 
cerebrale), psicologia cognitiva e modelli informatici, fa’ 
di Stephen Kosslyn uno dei pionieri delle neuroscienze 
cognitive. La percezione visiva e il tema delle immagini 
mentali sono introdotte nelle presentazioni “L’intelligen-
za dell’occhio” e “ Le immagini mentali”
18 Alessandro Amaducci, Segnali Video, cit 

rialmente viene costruita l’immagine 
mentale”, ricorda molto il concetto 
di lavagna elettronica che Sandra 
Lischi conia in Metamorfosi della 
visione per spiegare, oltre all’impor-
tanza storico-artistica del mezzo che 
favorisce il processo piuttosto che il 
prodotto finale, anche la profonda e 
fuggevole natura del video: Il video, 
cioè, appariva come una lavagna in 
cui tutto può essere incessantemente 
cancellato e riscritto: tutto può essere 
visto mentre si fa e via via corretto; si 
vede il lavoro, non solo il suo prodotto 
finale19.

In conclusione le immagini video 
attraversano i nostri occhi ed intrat-
tengono un fitto dialogo con i nostri 
pensieri, usando lo stesso linguaggio 
del materiale dei sogni. 
Esse ci incantano perché sono simili 
alle immagini che abbiamo dentro, 
nella nostra memoria e nel nostro in-
conscio più profondo.

L’uomo tecnologico ebbe l’impulso di 
costruire un grande occhio virtuoso 
che riunisse in sé le caratteristiche 
della vista e ne espandesse le pos-
sibilità. 
Ma la natura dell’immagine elettroni-
ca va oltre la semplice mimesi della 
vista; è stato inconsapevolmente cre-
ato ed affinato un manufatto che tra-
scende la visione oculare, per privi-
legiare una visione più interna: nella 
ricerca alchemica di perfezionamen-
to di questa protesi visiva, l’uomo, 
senza volerlo, ha congiunto elementi 
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che, reagendo tra loro, hanno smosso 
segreti più profondi e nuove possibi-
lità di interazione tecnologica con la 
nostra natura spirituale.

Forse l’uomo, inventando la tecnolo-
gia video, ha scatenato forze sopite 
esistenti da sempre. 
Infatti, inventare qualcosa signifi-
ca spesso, rimuovere la polvere da 
qualcosa che c’è sempre stato, e che 
aspettava solo di essere scoperto. 
Scrive Amaducci: Sembra un osses-
sivo gioco del caso dover rimarcare 
ogni volta che le più ingegnose inven-
zioni dell’uomo non sono altro che 
delle pallide repliche di fenomeni o 
meccanismi già esistenti in natura, 
per cui ne forniscono, a specchio, 
una copia più o meno fedele. 
L’idea, insomma, di poter trasmettere 
informazioni a distanza tramite im-
pulsi elettrici non è affatto nuova per 
il mondo naturale, e l’invenzione del-
la televisione procede evidentemente 
da questa semplice idea, fornendo 
uno specchio tecnologico di ciò che 
avviene all’interno del nostro cervel-
lo. 
Contemporaneamente ritornano, in 
maniera ostinata, i due elementi ti-
pici dell’energia di cui tanto oramai 
abbiamo già parlato: il corpuscolo, 
sotto forma di neurone o di elettrone 
che diventa pixel, e la propagazione 
nello spazio: la lunghezza d’onda. 

Ovviamente non sto dicendo che la 
struttura del sistema nervoso centrale 
e la struttura della tecnologia video 
sono identiche in tutto e per tutto: 

semplicemente, in linea di principio 
funzionano nella stessa maniera, 
adottando le medesime strategie di 
comunicazione.

È per questo motivo che è ipotizzabi-
le che tutta la ricerca tecnologica che 
ha coinvolto e coinvolgerà il mondo 
dell’immagine non è altro che il ten-
tativo di ricreare un oggetto che, a 
specchio, assomigli al suo corrispetti-
vo naturale originario: la fotografia 
ma soprattutto il cinema come spec-
chio dell’occhio, e il video come spec-
chio del cervello, e, in maniera an-
cora più ardita, del pensiero umano. 
E non si tratta più di somiglianze te-
oriche, estetiche: sto parlando di so-
miglianze strutturali, dinamiche di 
funzionamento.

Abbiamo visto come la sostanza di 
cui sono composte le immagini elet-
troniche, abbia la stessa consistenza 
di quelle che abitano dentro di noi. 

Il carattere mentale delle immagini 
elettroniche non basta però a spiega-
re come esse possano modificare il 
nostro comportamento: il mezzo au-
diovisivo dispone anche di caratteri-
stiche formali (velocità di montaggio, 
tagli, zoomate, etc.) che modificano 
la percezione stessa della realtà, la-
sciando lo spettatore, spiazzato, di-
sorientato e completamente in balia 
dello schermo. 

Anche De Kerchove espone il me-
desimo concetto con parole diverse: 
Mentre leggiamo, scorriamo le righe 
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del libro, abbiamo noi il controllo. 
Ma quando guardiamo la tv, è il tubo 
catodico a ‘leggere’ noi. 
Le nostre retine sono il bersaglio di-
retto del fascio di elettroni. Quando 
la scansione televisiva incontra lo 
sguardo, e realizza un contatto visivo 
tra uomo e macchina, lo sguardo del-
la macchina è più potente19.

Ed ancora sulla stessa nozione: Per-
ché è così difficile, se non impossibi-
le, concentrarsi quando il televisore 
è acceso? Perché la televisione ha un 
potere di fascinazione ipnotica: qua-
lunque movimento sullo schermo at-
tira la nostra attenzione, con lo stesso 
riflesso automatico di quando siamo 
toccati da qualcuno. I nostri occhi 
sono calamitati dal video come la li-
matura di ferro da una calamita.

Queste caratteristiche sono connatu-
rate al mezzo ed essendo così poten-
ti su di noi possono essere, con la 
stessa intensità, pericolose o tauma-
turgiche.

La strategia del patto folle

C’è ancora una ragione importante 
per cui le immagini che provengono 
dal video hanno un forte potere per-
suasivo su di noi. 
Quando ci sediamo ed accendiamo 
il televisore, ci apprestiamo a farci 
raccontare una storia, ci prepariamo 
ad assistere ad una rappresentazione, 

19 Derrick De Kerckhove, Brainframes, mente, tecnolo-
gia, mercato, Baskerville, Bologna 1993

proprio come a teatro.
Quando assistiamo ad uno spettaco-
lo teatrale, scatta quell’antica conven-
zione di mimesi, quel tacito accordo, 
prestabilito fra chi narra e chi ascol-
ta, di considerare reale ciò che invece 
“si presenta palesemente come una 
narrazione non realistica di eventi20.

In noi spettatori sorge spontanea la 
volontà di credere incondizionata-
mente a ciò che ci viene mostrato; la 
predisposizione spontanea dell’ani-
mo a farci ingannare è una regola 
fondante del gioco teatrale: per que-
sto “a teatro l’immedesimazione è un 
atto di volontà e di critica dello spet-
tatore”.
Come a teatro, il “patto folle” instau-
rato fra spettatore e spettacolo, si 
consuma anche davanti allo schermo 
tv, ma con una sostanziale differen-
za: mentre a teatro lo sforzo di imme-
desimazione che impegna a fondo la 
volontà dello spettatore è essenziale 
per connettere la sua mente con le 
immagini che vede, di fronte al pal-
co-schermo questa necessità si fa la-
bile, poiché le immagini elettroniche 
sono già di per sé immagini mentali; 
entrambe sono formate dal medesi-
mo materiale: l’energia. 
Il processo di identificazione con le 
immagini elettroniche è immediato 
e inconscio, perché queste parlano 
lo stesso linguaggio del pensiero; la 
mente riconosce queste visioni come 
fatte della sua stessa sostanza e per-

20 Alessandro Amaducci, Segnali Video, cit 
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ciò le accoglie senza sforzo nel “buf-
fer visivo interiore”,  e viene a sua 
volta spinta, risucchiata all’interno 
dello schermo.

Le immagini nello schermo e quelle 
create dentro di sé dallo spettatore si 
mescolano fra loro e si confondono, 
dando vita ad un forte anello unito e 
fluido di energia vibrante.
Amaducci scrive, a questo proposi-
to, che il video, ancor più del palco 
teatrale, è uno spazio mentale: Se il 
teatro e il suo luogo più importante, il 
palco, possono essere considerati uno 
spazio mentale, il video adotta mol-
to spesso lo spazio immaginario del 
quadro dell’immagine come un pal-
co dove inserire, senza soluzione di 
continuità, i suoi elementi-immagini.

Amaducci nota che, mentre a teatro 
la magia dell’immedesimazione è 
data dalla supremazia dello spetta-

tore, dalla sua volontà incondiziona-
ta di credere reale la finzione dello 
spettacolo, e che quindi scaturisce 
dal patto folle fra spettatore/spetta-
colo, nel video questa convenzione 
non è più necessaria, perché il video 
propone immagini mentali che dia-
logano senza tappe intermedie con 
la mente dello spettatore: nello spa-
zio mentale del quadro le immagini 
possono veramente fare quello che vo-
gliono, dato che questa tecnologia è 
in grado di mimare in maniera molto 
diretta il nostro spazio mentale di im-
magini mnesiche.

Linguaggi simili, dunque, familiari 
l’uno all’altro: onde elettromagneti-
che, luce, calore, flussi palpitanti di 
informazioni inarrestabili. 

In fondo, è solo una questione di 
energia...
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É partito il 
“5° CIRCUITO NAZIONALE AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI DIGITALI”

 TROFEO 60° FAMIGLIA LEGNANESE, 
con Scadenza invio opere al 23 aprile 2011.

Il Circuito è organizzato e coordinato dal Gruppo Fotografico Famiglia Le-
gnanese BFI di Legnano e prevede anche quest’anno 15 Tappe organizzate 
da altrettanti Gruppi, ognuna delle quali dotata di specifici premi.

Gli audiovisivi fotografici digitali potranno essere realizzati con qualsiasi 
tipo di software che produca i seguenti file:
- Autoeseguibili .exe per sistema operativo Windows XP, Vista e Windows 7 
- File .mpeg  o .mov 
Saranno accettati file con formato massimo 1920 pixel nel lato lungo.

Non saranno ammessi: audiovisivi che abbiano partecipato alle precedenti 
4 edizioni del circuito  ed alle precedenti edizioni della COPPA DIAF an-
che in forma analogica.
Ogni autore potrà partecipare con un solo audiovisivo della durata massi-
ma di 10 minuti. 
La quota d’iscrizione unica per tutte le tappe del circuito è di: 
•	 euro 50,00 per i soci FIAF 
•	 euro 70,00 per i non soci

Per sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascuna tappa si otterrà poi la 
classifica finale del Circuito cui saranno assegnati i rispettivi premi.

I primi 20 autori iscritti FIAF della classifica generale, saranno considerati 
finalisti della Coppa Diaf 2012 che verrà conferita nell’ambito del 64° Con-
gresso Fiaf, sulla base della votazione di una Giuria qualificata apposita-
mente riunita in una data successiva a quella del Seminario.

Il regolamento completo del 5° Circuito, la scheda di partecipazione e la 
scheda DIAF per i lavori potranno essere consultati sul sito DIAF: www.
audiovisividiaf.it, con link anche sul sito FIAF: www.fiaf-net.it e sul sito di 
Fotoit: www.fotoit.it
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Antonio Mangiarotti e Pier Franco Aimo  con il lavoro “Bulerias”  
si sono aggiudicati la Medaglia d’oro Fiap al Pomeranian Meetings 
with Diaporama di Szczecin (Polonia).

L’audiovisivo “Spiriti Solitari” di Giacomo Cicciotti, ha ottenuto nel 
2010 i seguenti prestigiosi risultati:

- 1° Classificato al 30° Grand Prix du Challenge;
- 12° Classificato al Trophee du Paris;
- Premio speciale Migliore fotografia al 19° RPS International AV 
festival;
- 6° Classificato medaglia d’oro FIAP al 48° Festival d’Epinal;
- Premio speciale migliore opera su canzone e 2° premio del 
pubblico al 17° Festival des Images et de Sons;
- Premio speciale Migliore fotografia al 9° Festival Int. de la Ville 
Hayange.

Complimenti a tutti gli autori che portano i nostri “colori” all’estero!

“BREVI” (...e “bravi”) 
dal Mondo DIAF
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