
VACCARI - INCONSCIO TECNOLOGICO 
 
si era fatta strada l'idea che in fondo si vede solo quello che si sa, ma quello che 
si sapeva era diventato sospetto. 
 
l'ipertrofia dell'attività stereotipata della macchina crea una dismisura fra le 
aspettative del nostro sistema nervoso, che si è venuto modellando in milioni di 
anni su una realtà soggetta a ritmi di mutamento naturali, e la nuova realtà 
tecnologica. 
il mondo, come un enorme luna park, si riempie di specchi deformanti che ci 
restituiscono la nostra immagine, diventata irriconoscibile. 
 
le macchine di distruzione rivelano immediatamente la tendenza psicotica di 
ogni macchina a marchiare tutto il reale secondo il proprio codice, a uniformarlo 
secondo la cattiva molteplicità della serie. 
 
tenere così in sospeso la domanda, evitando che si plachi immediatamente nella 
tranquillità di una falsa evidenza 
 
non è importante che il fotografo sappia vedere perché la macchina fotografica 
vede per lui 
 
su di essa (la fotografia) si sono abbattute le esigenze più discordanti; c'è chi la 
considera l'ultima spiaggia dell'obiettività e c'è chi ne sfrutta la tipica prolificità 
tecnologica per moltiplicare a dismisura i propri fantasmi privati; c'è chi la vede 
come strumento con poteri quasi magici di conferma e celebrazione, e chi se ne 
serve per dissolvere ogni identità. 
… la fotografia è diventata la Disneyland dello sguardo. 
… queste immagini sono sempre accompagnate da un ammiccare continuo che 
allude all'autocompiacimento per l'esercizio acrobatico ben riuscito ma in realtà 
senza alcun rischio perché ottenuto attraverso tecniche già collaudate e di 



sicuro effetto (…le  ottiche storiche) 
 
ogni immagine è la presentazione di una assenza e la fotografia è l'assenza 
reale, …, oggi bisogna constatare che questa assenza sta diventando totale, si 
fotografa per provocarla, quasi che l'oggetto diventi visibile e tollerabile solo se 
posto a distanza incolmabile. la fotografia diventa così, in realtà, una tecnica di 
allontanamento, una tecnica di controllo. 
… compiuto questa operazione, omologa alla trasformazione della realtà in 
spettacolo, sarà perfino possibile provare il gusto del coraggio generoso senza 
muovere un muscolo, quello della partecipazione senza rischio, a tutti gli aspetti 
(possibilmente inquietanti) del reale. 
 
la realtà è diventata l'anticipazione della fotografia desiderata 
l'immagine invece di anticipare l'azione sul mondo, ne rappresenta la 
conclusione. 
 
Ma noi continuiamo imperterriti a distendere nella falsa ottica dei nostri 
fotogrammi questa realtà inafferrabile, con pazienza e ottimismo continuiamo a 
costruire mappe dei nostri miraggi come cartografi impazziti. 
 
Adesso ci accorgiamo che è la quantità stessa delle prove che inceppa lo 
sguardo, lo intorbida, lo rende inservibile. Anche con i calcolatori elettronici è 
successo qualcosa di analogo: progettati per mettere finalmente ordine, ci 
hanno fatto scoprire la complessità e il caos. 
 
il fascino non del tutto spento della fotografia consiste infatti nella promessa 
che fa balenare di un possibile incontro con il reale, dove il vedere diventi 
visione. 


