
 
 

LA CORAZZATA POTEMKIN E L’INCROCIATORE AURORA 

FOTOGRAFIA E SOCIETA’ 

La fotografia è, in modo assoluto, un fenomeno sociale.  
 

L’ARCHIVIO STORICO DELLA MEMORIA 

Tutti noi, fin da ragazzini, abbiamo avuto tra le mani una macchinetta fotografica, 

inizialmente di basso costo, che è stata fedele compagna delle nostre scampagnate 

e vacanze. Lo scopo era di generare quei ricordi, sia di famiglia che del gruppo di 

amici che intorno a noi circolavano, per mantenerne memoria nel futuro, immagini 

custodite all’interno di album fotografici dove venivano appiccicate quelle stampe 

che meritavano di essere tramandate, album che venivano sempre riesumati nelle 

occasioni di incontro o di festeggiamento, ma che sempre erano lì, presenti ed 

immediatamente disponibili, pronti a garantire la loro funzione sociale.  

 
 

LA DILUIZIONE DELL’ARCHIVIO DELLA MEMORIA 

Poi, crescendo, ci siamo dotati di macchine fotografiche leggermente più elaborate, 

e siamo passati attraverso la grande rivoluzione della diapositiva che, di fatto, ha 

dato nuovi contenuti al momento della socializzazione.  



Nelle serate di incontro con gli amici, poiché le immagini erano ben visibili per tutti, 

in grande formato, grazie alla forza del proiettore che ne permetteva la fruizione 

immediata e diretta senza doversi accalcare in pochi alla volta per poter sbirciare su 

un piccolo album.  

Inoltre la stampa delle immagini, sia per questioni di costo che per la disponibilità 

fisica di una diapositiva già direttamente visibile, si è nettamente ridotta … 

purtroppo il difetto era che, volta per volta, occorreva organizzare tecnicamente la 

serata preparando il proiettore, i caricatori con la giusta sequenza delle immagini 

etc. … si stava così perdendo quella immediatezza di poter estrarre un album dal 

cassetto e, in un millisecondo, essere pronti a sfogliare il passato … il processo di 

rapida socializzazione ha cominciato a rallentare. 

               

LA ‘ LIBERAZIONE ‘ DELLE IMMAGINI 

Oggi la fotografia è ancora più universalmente diffusa, e sempre più diventa 

fenomeno sociale, grazie alla rivoluzione digitale che ci premette di scattare migliaia 

di immagini senza doverne sopportare il peso economico legato ai costi di sviluppo e 

di stampa : le nostre immagini si sono ‘liberate’ dai vincoli economici e questo ha 

scatenato un grande proliferare di scatti, mentre prima si ragionava per bene su 

come, quando e a cosa scattare, per non liquefare le nostre risorse economiche.  

Tale situazione si è ulteriormente estesa a macchia d’olio con il successivo sviluppo 

legato al proliferare dei telefoni cellulari con ‘ capacità ‘ fotografica incorporata, 

tanto che anche le piccole macchinette a formato tascabile sono praticamente 

scomparse dalla scena.  

          



Grazie ai cellulari ogni individuo possiede oggi una libertà di azione agevole, 

immediata, e senza peso, e quindi può scattare immagini a profusione, in qualsiasi 

occasione e condizione, inclusi i malefici ‘selfie‘ che devono documentare non il 

posto (a futura memoria) ma il fatto che proprio tu eri presente in quel posto.  

Questa invasione della grande massa ‘ scattivora ‘ è ormai un fenomeno dilagante 

nel mondo   

LA DEFINITIVA DISPERSIONE DEGLI ARCHIVI DI MEMORIA 

Oggi le nostre immagini digitali trovano archivio nelle grandi capacità di memoria dei 

nostri computer dove giacciono di fatto abbandonate e dimenticate, anche perché 

l’unico atto di socializzazione si è di fatto limitato alla diffusione di quell’immagine 

attraverso le reti social, diffusione legata alla immediatezza nel tempo e poi 

dimenticata anche all’interno di tale archivio sociale …  

La funzione sociale originaria di poter ‘sfogliare‘ insieme i ricordi, di fatto, è andata 

completamente perduta : nel grande attuale frastuono del ‘tutto è visibile e tutto è 

sempre disponibile‘ il tutto viene rapidamente dimenticato e disperso. 

GLI INTERESSI AGGIUNTIVI 

Ad onor del vero alcuni ( ma non molti rispetto alla grande massa scattivora ) si 

interessano ad un miglioramento, anche se puramente tecnico, delle loro fotografie, 

attraverso letture, corsi ed altro : questi sicuramente avranno un rapporto più 

intimo e ragionato con i propri scatti e sicuramente meglio cureranno l’archivio e    

la disponibilità delle proprie memorie.  

Occorre considerare che questo gruppo non entrerà mai in contrasto con il mondo 

degli ‘ scattivori ‘ perché di fatto non contesta la libertà di concetto delle altre 

immagini … anzi, da qualcuno sarà guardato con una certa ammirazione (o invidia) 

legata al riconoscimento delle loro capacità tecniche. 

Altri invece, in realtà molto meno ancora, si interessano agli aspetti più artistici e di 

contenuto delle immagini, alla loro struttura e composizione visiva, alla dinamicità 

interna, al significato del messaggio da veicolare ed altro, ma vengono di fatto 

guardati come appartenenti ad una ‘ nicchia separata ‘ ed incomprensibile, che 

insegue contenuti di fatto inutili rispetto allo scatto tradizionale e liberamente 

fattibile, arrivando quasi ad una emarginazione socio-fotografica che li porta a  

rischiare di essere identificati mediante la famosa citazione della Potemkin … 

 

 



QUINDI, QUALE E’ OGGI, LA VERITA’ SOCIALE DELLA FOTOGRAFIA ?  

La verità è che, socialmente parlando, e per la legge dei grandi numeri, ha vinto la 

Potemkin, che mantiene alle sue spalle una massa di resistenza composta da milioni 

di persone, in un sistema di fruizione rapido, semplice, snello, e libero da pensieri. 

Ma a noi piace pensare che esista pur sempre quella nicchia di avanguardia del 

pensiero fotografico che, incurante del comune sentire, spari ogni tanto le sue 

rivoluzionarie cannonate per gettare pochi semi che forse qualcuno potrà 

successivamente raccogliere … E che le cannonate abbiano lo stesso significato di 

quell’unico colpo di cannone che l’incrociatore Aurora sparò nell'ottobre del 1917, 

colpo che diede il segnale per la conquista del Palazzo d'Inverno agli inizi della 

Rivoluzione Russa : una nuova e necessaria cannonata per distruggere quel comune 

sentire che passa attraverso la malefica citazione Fantozziana  della Corazzata 

Potemkin.  

 

        

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_d%27Inverno
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_russa

