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CONTRO-IMMAGINI

In alcune aree del nostro cervello vi sarebbero neuroni che si attivano in relazione ad atti motori finalizzati, come l'afferrare,
il tenere, il manipolare e che rispondono selettivamente alle forme e alle dimensioni degli oggetti sia quando stiamo per interagire con essi sia quando ci limitiamo ad osservarli (1). Un'azione fatta da un altro fa «risuonare» all'interno di chi osserva
l'azione e i neuroni si attivano come se lui stesso compisse quell'azione. I neuroni specchio si attivano sia quando si compie
un’azione in prima persona sia quando la si osserva compiere da altri. Le immagini attivano le stesse aree corticali che sono
attivate dalle percezioni nell'esperienza: - l’immagine è una percezione senza oggetto - persino le immagini statiche bidimensionali che sono state artificialmente prodotte hanno la capacità di destare le emozioni e di innescare l'azione in esseri umani
(Bouissac, 1992) ed in animali. Le immagini sono paragonabili alle interfacce visive del cervello rispetto ai suoi circuiti motivazionali ed emozionali.
Il modo in cui la percezione umana è organizzata, il mezzo con cui è compiuta, è determinato non solo dalla natura ma dalle
circostanze storiche. (Benjamin)
Chi governa il flusso delle immagini-chi controlla il nostro sguardo mediatizzato? Chi organizza, produce, distribuisce l’immaginario sociale, le immagini-rappresentazioni collettive? -Il copyright protegge ed estende la possibilità di fare affari con
immagini-oggetto e già esistono metodi di Filigranatura Digitali (codice speciale incluso in un'immagine digitale) per le immagini (e non solo) che ne rendono identificabile la proprietà. (2) - Attualmente più della metà di questo flusso è controllato
da tre grandi multinazionali (Corbis-microsoft; Getty images Inc.; Jupiterimages) (3) e per il resto da agenzie fotografiche
e produttrici di "contenuti visuali" di carattere tradizionale e dimensioni ridotte. Il controllo della produzione e circolazione
delle immagini è una chiave del potere sociale. Il governo delle immagini si riferisce alla costituzione di un meccanismo di
"identificazione" controllo e censura nel senso di far vedere in un certo modo funzionale e assoggettante.
Ovviamente non solo la memoria e la produzione visuale vengono privatizzati ma anche la memoria politica, sociale e culturale dell’umanità. Una potente miscela di interessi economici, nuove possibilità tecnologiche e culturali hanno messo gli
archivi fotografici al centro di un nuovo mercato globale dei contenuti visuali. Questo mercato è dominato da società sovranazionali come appunto Corbis Corp. Getty images (insieme controllano almeno 135 milioni immagini) e forniscono la
maggioranza delle immagini usate nella pubblicità, nell’editoria, nel giornalismo.
La fotografia ora è dominata da mega-agenzie che aspirano a trasformarsi nella General Motors dela visione e dell'economia
libidinale (Lyotard). In circa mezzo secolo il metodo della rappresentazione visuale ha assunto un ruolo centrale nella comunicazione dei valori sociali. L'industria della pubblicità ha stimolato questo cambiamento scoprendo prima delle neuroscienze che il sistema più efficace per vendere merci non era la scrittura, i testi, le parole ma l’immagine che fa appello alle
emozioni e ai bisogni umani più “elementari".
Del resto ogni potere si è sempre camuffato con un ordine mitico veicolato da immagini. La religione ha giustificato per secoli
l’ordine cosmico e l'ordine ontologico che corrispondeva agli interessi dei padroni nella devozione universale di un linguaggio
religioso figurato fisso. Nell’epoca della decomposizione del mito è al flusso seduttivo delle immagini che si affidano le
antiche categorie etiche (guerriero, signore, prete, fellone, mendicante...) dell’unità sociale impoverita e desacralizzata: La
realtà del vissuto è invasa materialmente dalle immagini che si installano negli individui come motivazioni sufficienti del comportamento. (4)
Alle grandi immagini collettive subentrano una miriade infinita di immagini parcellari e portatili. La varietà delle immagini lo
attesta: ci sono cento modi di essere a fianco del potere.Il potere delle immagini e le immagini del potere invadono non solo
gli schermi digitali ma l’intero spazio urbano. Qui il paesaggio è visualmente punteggiato se non guidato da enormi immagini,
manifesti, tabelloni e spazi iconici che ripetono ossessivamente l’invito al consumo, consumo di qualsiasi merce, consumo
di arte, consumo della storia... L’esperienza estetica della città mescola senza soluzione di continuità strategie visuali di vendita di senso e controllo poliziesco. Questa proliferazione di segni, di schermi e tabelloni per le affissioni produce nello
spazio urbano quella che Virgilio definisce la normalizzazione della visione, la creazione di un lessico visivo urbano per favorire il consumo della città come un bene culturale. I bus trasportano gigantografie pubblicitarie, e molte aree urbane sono
illuminate da annunci sulle nuove tecnologie che promettono spettacoli a nuove altezze o profondità.
Non solo lo spazio urbano ma anche l’accesso al nostro corpo è sempre più mediato da immagini. I giornali, le pellicole, la
radio, la televisione Internet contribuiscono a definire i parametri della nostra esperienza, del discorso che noi intratteniamo
con il nostro ambiente esterno ed interno, ed è in questo contesto che l'immagine raggiunge una sua centralità e predominanza.
L’immagine è fluida, immediata nella sua capacità di generare e smantellare i contesti d’interpretazione: Sia quando veicola
i valori dominanti sia quando si presta ad essere «detournata», manipolata, espropriata e ri-contestualizzata... dietro la
routine scintillante del mondo delle merci e del lavoro a cui tenta sistemicamente di persuadere l’immagine contiene in sé
un nucleo di imprevedibilità, di contro-senso, di possibilità di neutralizzare la sua funzione originaria di controllo. L'inclinazione
naturalmente ideologica delle immagini impiegate dai centri principali di controllo del capitalismo globale può essere rovesciata in contro-immagini, in immagini destabilizzanti. La impossibilità costitutiva dell’immagine di fissarsi in un senso
definitivo apre la possibilità di sfruttarne la potenza e la sua aura commerciale e fascinosa a fini sovversivi. Tuttavia si
rimane sempre su un confine ambiguo in cui la potenza "performativa" dell’immagine rischia di rovesciarsi in una pura e

semplice seduzione: la ribellione ridotta all’immagine della ribellione? Il dissenso viene recepito solo in termini di immagine.
(Hakim Bey)
I movimenti di protesta e di controcultura hanno cominciato a cercare l'esposizione mediatica perché erano sicuri che la loro
immagine era più attraente… che avrebbero resistito alla "codificazione" in virtù del loro contenuto che era fatto di attacco
all’istituzione e al sistema. Poi la tv, e i media in genere hanno prosperato sulle immagini calde della protesta… (strategia
dell' immagine) Parafrasando Mcluan il mezzo (l'immagine) è il messaggio (ideologia)? Oppure, è possibile l’immagine
come atto di resistenza?
La segmentazione estrema del tempo sociale di vita mina la base dell’azione collettiva; liquida le strutture simboliche e
anche formali strutturalmente condivise… Le forme sociali di controllo della realtà diventano "estetiche" piuttosto che eticopolitiche. Ciò che unisce o che divide nella società, nelle relazioni sociali non è tanto il comune ruolo produttivo ma la
comune occupazione del tempo sociale. Non le ideologie ma le immagini. Non la memoria collettiva ma la sua esteriorizzazione in immagini-oggetto, immagini slegate da ogni interpretazione coerente del passato. Quando tutto il valore d’uso
(l’utilità sociale…) è incarnazione del valore di scambio (del profitto) è ancora possibile una critica dell’economia politica dell’immagine? Si può sezionare un’immagine distinguendo la sostanza, il contenuto dalla rappresentazione, dall’immagine?
Come ha scritto Susan Sontag, la gente spesso è delusa, sorpresa, quando confronta la cosa reale con la sua immagine.
Si crede a ciò che si vede. Si è fondamentalmente vulnerabili al potere persuasivo delle immagini, delle idee visive. In
questo nostro mondo riposiamo e ci alimentiamo di immagini e le adoriamo e le indossiamo. La vista è il nostro senso più
potente, molto più dominante nella traduzione dell'esperienza che il gusto, il tatto, o la sensibilità. Le immagini fanno appello
ad emozioni spesso viscerali. Esigono la nostra attenzione senza pronunciare una parola. Possono persuadere, respingere,
o affascinare. Possono essere assorbite immediatamente e facilmente da chiunque abbia il dono della vista.
Oggi, chiunque con una macchina fotografica digitale e un personal computer può produrre ed alterare un'immagine. Di conseguenza, il potere dell'immagine è da un lato depotenziato (demitizzato) e dall’altro rinforzato. Mentre le tecnologie digitali
e apparecchi fotografici economici e di stampa-pubblicazione hanno generato un inflazione dell’immagine contemporaneamente esse hanno segnato la fine dell’egemonia della parola scritta e stampata. Amiamo il potere democratizzante della
tecnologia come quella tradotta in macchine fotografiche digitali, videocamere e software come photoshop che ci danno la
possibilità di creare e manipolare immagini. Forse stiamo ri-scoprendo la fotografia come il mezzo per ri-fotografare le immagini, gli stereotipi, di cui è intessuta la nostra esperienza e il nostro vissuto. Il termine dell’immagine fotografica forse non
è più la descrizione della realtà ma delle immagini che orientano il nostro vissuto più personale. Viviamo in un mondo dove
solo l’immagine traduce l’esperienza; senso e significato del nostro linguaggio sono irrimediabilmente separati.
È impossibile liberarsi di un mondo senza liberarsi dalle immagini che lo garantiscono e lo riproducono.
Quando il potere risparmia la violenza poliziesca è alle immagini che affida il compito di tutelare l’ordine repressivo.

(1)I mirror neurons. La scoperta dei neuroni specchio -negli anni '80- è dovuta al gruppo di scienziati che lavora nel dipartimento di neuroscienze dell'università di Parma. Vari studi hanno dimostrato che questo vale non solo per azioni dirette verso oggetti come afferrare una tazza o calciare un pallone, ma
anche per azioni comunicative. è stato provato che i neuroni dello specchio collegano le azioni sia con gli stimoli visivi che con altri tipi di indicazioni
sensitive. Per esempio, in una ricerca quando gli individui hanno letto le frasi quali "mordere la pesca" o "mordere la banana" alcune zone del cervello
hanno attivato i neuroni specchio e allo stesso modo venivano attivati attraverso stimoli visivi come dai video che mostrano persone che mordono della
frutta. I neuroni specchio permettono una rappresentazione interna, o meglio, una simulazione incarnata di una determinata azione reale, sia essa linguistica o socio-comportamentale. La percezione visiva di un oggetto comporta l’immediata e automatica selezione delle proprietà intrinseche che ci consentono d’interagire con esso. La reazione "estetica" alle immagini consiste nell'attivazione di meccanismi di simulazione delle azioni, delle emozioni e
della sensazione corporea.
(2)Copyright per acquisizione di immagine divieto: di fare copie/ di riprodurre l'immagine senza autorizzazione; di genera una nuova immagine derivata
dal lavoro originale (per esempio deformandolo ecc.); visualizzare e far fruire pubblicamente l'immagine. La difesa standard in un caso di infrazione delle
leggi sul copyright è quella di invocare "la dottrina di uso giusto" "L'uso giusto " considera non lesiva dei diritti d’autore la riproduzione di un'immagine per
scopi non commerciali, dai quali non deriva un profitto.
(3)Getty Images Inc. - Primo fornitore mondiale di immagini e filmati per i professionisti della comunicazione (più di 600 milioni di dollari di ricavi nel 2004).
La società, fondata nel 1995 da Mark Getty (nipote del magnate americano Paul Getty) e da Jonathan Klei è rapidamente cresciuta grazie a numerose
acquisizioni. Attualmente il sito dà accesso a 45 collezioni specializzate di immagini. La sede centrale è a Seattle, negli Stati Uniti. In Italia è rappresentata
da Laura Ronchi. Le immagini di proprietà della Getty I. Inc. hanno generato un volume d’affari pari a 807.3 milioni di dollari nel 2006. Getty ha speso circa
un miliardo di dollari durante sei anni per comprare 25 agenzie e archivi fotografici. http://creative. gettyimages. com/source/home/home. aspx ; Corbis
Corporation - Microsoft - Fondata nel 1989 da Bill Gates, con sede a Seattle, negli Stati Uniti, e uffici in 20 Paesi, è la seconda agenzia fotografica del
mondo (170 milioni di dollari di ricavi nel 2004). Il suo archivio contiene una vastissima collezione di immagini di attualità, sport, arte, design, celebrità,
eccetera. Nel gennaio 2005 ha acquisito la tedesca Zefa, terza agenzia fotografica mondiale (40 milioni di dollari di ricavi nel 2004). Dal maggio 2006 ha
una sede anche in Italia (in precedenza era rappresentata dall'agenzia Contrasto), diretta da Renée Martin. http://pro. corbis. com/ ; Jupiterimages Divisione del gruppo internazionale Jupitermedia, comprende Comstock (agenzia fotografica attiva dal 1980), PhotosCom (100mila mila foto royalty free
accessibili su abbonamento), ThinkStock (archivio di foto alternative per conceptual imagery e footage), AbleStock (immagini ad alta risoluzione e illustrazioni), ClipArt. com e altro. http://www. jupitermedia. com/ ; A21, Inc. quotata al Nasdaq di New York - Comprende Superstock. Archivio con un milione di
immagini royalty free. http://www. a21group. com/ ; Index Stock Imagery - Costituita nel 1991 da Bahar Gidwani, è stata la prima agenzia ad archiviare e
distribuire immagini elettronicamente: ha iniziato a digitalizzare la sua collezione nel 1994 e due anni dopo ha lanciato il suo sito di e-commerce. Oggi
l'agenzia, che ha sede a New York, propone oltre 650mila immagini online. Al gruppo fca capo anche Photos To Go. http://www. indexstock. com/default. asp
(4)Stereotipi. Gli stereotipi sono le immagini dominanti di un’epoca. Gli stereotpi sono il modello dei ruoli. Esiste una vita e una morte degli stereotipi, delle
immagini dominanti: una certa immagine seduce, serve da modello per migliaia di ruoli poi si sgretola e scompare. Stereotipi negativi: i cattivi, i paranoici,
omicidi sadici, schizofrenici il cui ruolo non è considerato di pubblica utilità e non è dunque distribuito con i distintivi del potere(poliziotto, capo, militare…)
rendono piccante lo spettacolo. Consumismo: è la narrativa della crisi. Qui la distinzione fra la verità e l'illusione è offuscata dalla proliferazione di immagini…Questo è il mondo dei movimenti ripetuti e delle emozioni soppresse, delle emozioni provate con la procura, ed in conformità delle immagini. Lo Spettacolo: è rapporto sociale per immagini. Il momento in cui l’immagine ha ocupato totalmente la vita sociale. Oggettivo: le immagini si oggettivano nel ruolo.
Il soggetto tende a coincidere con l’immagine fino a scomparire. I ruoli sono visioni reificate del mondo e di sé.

http://gallery.oziosi.org/frablob/controimmagini/

