
   PREMESSA 
 
 

In questo volume, come negli altri due, dedicati alla ricerca sull'ambiente e alla comunicazione di massa, si 

parla del rapporto fra le immagini che vediamo e i loro significati. 

 Capire quello che stiamo vedendo è una cosa che facciamo di continuo, senza nemmeno pensarci: se 

incontriamo per strada un militare sappiamo subito se è un soldato semplice oppure un ufficiale, 

guardando una casa ci rendiamo conto facilmente se è stata costruita da poco o da molto, se è una 

costruzione ricca o povera. Comprensioni di questo tipo, che derivano da una mediazione fra quel che si 

vede e quel che si sa, possono essere approfondite e messe in relazione tra di loro in modo da tentare 

un'interpretazione dell'ambiente che ci circonda partendo dal suo aspetto. Noi riceviamo e comprendiamo 

il messaggio di ciascun cartellone pubblicitario, ma ci possono essere passi successivi, come capire quali 

tecniche di persuasione sono state usate, qual è il messaggio di tutti i cartelloni pubblicitari nel loro com-

plesso o qual è l'effetto della pubblicità sulle abitudini dei consumatori. 

II contenuto di questo libro non si può imparare, ma solo usare: pensate di descrivere il sapore di fragole 

a uno che non le abbia mai mangiate e vedrete che non si possono dare che informazioni vaghe (hanno 

un sapore molto diverso dall'aringa affumicata). Ma se uno assaggia una fragola gli è subito evidente che 

sapore ha. 

Per questo proponiamo una serie di ricerche e di lavori per arrivare non solo a comprendere, ma anche 

ad intuire le possibilità di comunicazione dell'immagine. Però non si tratta solo di capire i messaggi visivi 

che le altre persone, l'ambiente che ci circonda e i mezzi di comunicazione come giornali, cinema e 

televisione ci inviano quotidianamente. Si tratta soprattutto di sperimentare le nostre possibilità di 

comunicare con gli altri con mezzi che non siano solo la parola detta o scritta. Se ci mettiamo dal punto di 

vista di chi produce fotografie, se dobbiamo studiare noi da che parte fotografare e come tagliare 

l'inquadratura, capiremo che anche le foto pubblicate non sono pezzi di realtà, ma il risultato di una scelta 

e di una costruzione da parte del fotografo. Se arriviamo ad essere capaci di «montare» un messaggio in 

partenza, da un lato ci saremo impadroniti di una tecnica di comunicazione (non c'è nessun bisogno di 

arrivare ai livelli di un professionista), dall'altro avremo imparato a capire e «smontare» messaggi analoghi 

in arrivo. Le esperienze e i progetti proposti vanno nella direzione sia dell'espressione libera che del 

progetto organizzato: uso libero e aperto agli esperimenti dei mezzi tecnici che abbiamo deciso di usare 

per metterne alla prova le possibilità e i limiti, ma anche lavoro organizzato e portato a verifica quando 

vogliamo che il risultato del nostro lavoro sia una comunicazione comprensibile. 

 

 

 


