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La relazione fra fotografia e turismo è così stretta che 
potrebbe sembrare tautologico riflettere sul rapporto 
che vi intercorre. I più giovani forse non hanno avuto 
l’occasione di assistere alle ben note proiezioni delle 
centinaia di diapositive delle vacanze di amici e parenti, 
ma molti di noi conservano ben salda la memoria del 
rumore del rullo del proiettore che scattava ad ogni 
diapositiva: tac, tac, tac.

Oggi quel rumore non lo sentiamo più, ma la produzione 
di immagini è diventata ormai una pratica quotidiana, 
tra l’altro non relegata solamente al momento di svago 
o vacanza. La pratica fotografica, se così vogliamo 
chiamarla per distinguerla dal lavoro dei professionisti 
del settore, non è più solamente strumento di memoria 
(come già nel 1868 Julia Margaret Cameron ci suggeriva 
con la sua opera Memory) o testimonianza di eventi 
di rilevanza storico-sociale. La fotografia diventa 
testimonianza del sé, che si manifesta anche attraverso la 
documentazione della propria esperienza, anche di quella 
più banale. 

La velocità e l’economicità che turismo e fotografia 
hanno subito o conquistato, che dir si voglia, hanno 
un effetto l’uno sull’altra con conseguenze evidenti e 
tangibili.
Il turismo muove all’incirca un miliardo di persone 
all’anno (UNWTO) ed è una delle attività che gli 
individui riconoscono come più coinvolgente e 
soddisfacente (Price, 2005; Mannel and Iso-Ahola, 1987).
Parallelamente, ogni minuto, solo su Facebook, vengono 
pubblicate più di 200.000 fotografie, 500 milioni ogni 
giorno su tutti i social network (KPCB). Il digitale aveva 
già sdoganato la produzione di fotografie, ma i social 
l’hanno resa realmente pervasiva. È così che il bisogno 
di testimoniare l’esperienza è diventata un’urgenza e la 
possibilità di farlo è facilmente soddisfatta grazie agli 
smartphone che riuniscono produzione, condivisione e 
consumo in un unico device. 

Infine, il sé, dicevamo. Sempre più colui che scatta la 
fotografia diventa parte integrante e fondamentale della 
fotografia stessa, tanto che nell’agosto del  2013  il 
termine selfie entra negli Oxford Dictionaries. Il selfie:  
pratica che si differenzia da quella dell’autoritratto, 
proprio per la rapidità che la contraddistingue, la –spesso- 
scarsa qualità e la presenza di quel braccio (che ricorda 
quello del lontano “cugino” Parmigianino) a tenere lo 
smartphone. L’esperienza amplificata e celebrata: siamo 
noi stessi soggetto, oggetto e promotori di un mondo 
quasi iper-reale.

Il progetto Monnalisa-effect parla di questo mondo: 
veloce e vorace, a volte disattento ed un po’ egocentrico. 
Stà a noi mantenere viva l’attenzione, la curiosità, la 
memoria ed il rispetto nei confronti di luoghi, persone e 
culture per una reale condivisione.
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Da tempo stiamo vivendo la transizione da una fruizione 
dei contenuti scritti, dalla divulgazione della conoscenza 
attraverso il testo, verso contenuti e conoscenze che 
vengono raccontati e diffusi attraverso immagini 
fotografiche e video.
Questa transizione, resa possibile dall’accessibilità di 
mezzi e risorse sempre più diffuse e a basso costo, non è 
però andata di pari passo con una alfabetizzazione all’uso 
di questi stessi mezzi. Quasi sempre questi mezzi vengono 
utilizzati in maniera casuale creando frizioni nuove e 
inaspettate.
Il fatto che sempre più persone, differenti per età, 
estrazione e cultura, abbiamo la possibilità di raccontare 
e di raccontarsi attraverso elementi multimediali ha fatto 
esplodere il concetto stesso di narrazione letteralmente 
ingombrandoci di storie e contenuti. Inoltre una 
fetta sempre crescente di popolazione utilizza questi 
pezzi sparsi di narrazzione come mezzo principale di 
informazione.

All’inizio degli anni 2000 avevamo già vissuto una prima 
trasformazione attraverso la proliferazione dei blog che in 
maniera autonoma e autarchica diventavano i nuovi punti 
di riferimento per l’informazione indipendente, i blogger 
acquisivano autorevolezza attraverso una legittimità che 
veniva loro conferita unicamente in base ai contenuti 
trattati all’interno delle loro bacheche.
La personificazione dell’informazione e l’auto 
celebrazione della persona veicola il messaggio in una 
maniera ancora nuova. Ogni persona ha la possibilità di 
raccontarsi e di creare un proprio pro-filo di narrazione.

Questa proliferazione di immagini e di contenuti apre 
nuovi scenari, non tanto orientati verso la scoperta di 
nuovi geni incompresi della fotografia, quanto nelle 
possibilità intriseche nell’utilizzo di queste immagini 
caotiche. Nuovi scenari narrativi possono trarre nuova 
linfa e nuove regole di organizzazione del contenuto. 
L’innovatore si trova a esplorare questi spazi ingombrati 
da contenuti apparentemente scollegati tra loro che 
potrebbero trovare una nuova forma organizzata 
attraverso variabili nascoste. Elementi come le etichette 
nascoste (tag, geotag, social feedback…) dietro ad ogni 
file digitale possono essere un elemento che permette di 
riorganizzare e ridare un significato aggregato a questi 
contenuti che inizialmente risultano casuali.

Le immagini di Carla raccontano bene ed esprimono 
il concetto di filtro che si frappone tra oggetto della 
narrazione e l’elemento narrante, restituiendo una 
sensazione di spaesamento che riporta l’occhio 
all’impossibilità di un analisi oggettiva.



Monna Lisa. Louvre, Parigi (Francia) - 2011



Venere di Milo. Louvre, Parigi (Francia) - 2011



Sala Hipóstila. Park Güell, Barcellona (Spagna) - 2012  Tempio greco di Concordia. Valle dei Templi, Agrigento (Italia) - 2012



Mausoleo di Sun Yat-sen. Nanjing (Cina) - 2012 



Kinkaku-ji (Padiglione d’oro). Kyoto (Giappone) - 2013 Il Grande Buddha. Kōtoku-in, Kamakura (Giappone) - 2013



Porta di Brandeburgo. Berlino (Germania) - 2013



Salone degli Ambasciatori. Alcazar, Siviglia (Spagna) - 2014 Ponte dei Sospiri. Venezia (Italia) - 2013



Nel noto saggio del 1936 L’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica, Walter Benjamin 
già ci ammoniva sui rischi legati alle nuove tecniche 
di riproduzione e diffusione delle immagini, ponendo 
una pietra miliare nella riflessione sul rapporto tra arte 
e tecnologia nella società di massa. L’avvento della 
fotografia, secondo il filosofo, non modificava solo la 
capacità di riproduzione delle opere d’arte, ma anche i 
modi e le forme della loro fruizione da parte del pubblico. 
Ad essere messo in discussione era lo statuto stesso 
dell’opera d’arte. La cui unicità e irripetibilità veniva 
infatti a frantumarsi nel caleidoscopio di riflessi prodotto 
dalle sue molteplici repliche. 
Essa perdeva così la sua autenticità, o come la definiva 
Benjamin, la sua Aurea. L’età della riproduzione tecnica 
sradicava l’arte dal suo tradizionale contesto di fruizione 
per proiettarla per sempre in quello del consumo 
quotidiano di massa.

Fa davvero molta impressione osservare a 80 anni 
di distanza le fotografie di Carla Sedini, nelle quali 
moltitudini di turisti si accalcano, con le loro macchine 
fotografiche e i loro telefonini, di fronte ad opere e 
monumenti, intenti non tanto a contemplarli, quanto a 
registrare una traccia del proprio passaggio. Queste 
immagini sembrano infatti rappresentare in termini 
paradossali il peggior incubo di Benjamin: da un 
lato le opere in questione vengono quotidianamente 
riprodotte e diffuse milioni di volte, simultaneamente, in 
un’accumulazione ipertrofica di immagini virtuali pronte 
per essere consumate; dall’altro, l’unicità dell’esperienza 
estetica del trovarsi “qui” ed “ora” che si desidera 
immortalare, tenta di catturare proprio quell’Aurea la 
cui perdita, secondo il filosofo tedesco, veniva generata 
dall’atto stesso del fotografare. 

Carla Sedini, sociologa di formazione, indaga con 
acutezza questi aspetti attraverso la fotografia. Le sue 
immagini, oltre a farci riflettere in maniera profonda 
sui fenomeni legati al turismo di massa, su abitudini e 
rituali che nella loro estensione geografica e culturale 
non conoscono confini, pongono in maniera visivamente 
potente considerazioni sul tema della permanenza. 
La sovraimpressione di figure umane, ottenuta 
fotograficamente attraverso la sovrapposizione di più 
scatti ,che, come accumulazioni di Arman, mettono in 
evidenza gli effetti del consumo di massa di immagini che 
affligge la società contemporanea, enfatizza l’evanescenza 
della presenza umana rispetto all’apparente solidità dei 
monumenti. Come fantasmi, le figure umane si aggirano 
intente nelle loro occupazioni, che appaiono banali 
rispetto alla grandezza di tali opere. Piccoli esseri mortali 
di fronte alla persistenza dei loro monumenti, simulacri 
illusori a loro volta, delle loro aspirazioni di eternità. 
Destinati anch’essi ad essere prima o poi cancellati dal 
tempo.

Il Monnalisa-effect descritto da Carla Sedini sembra 
così analizzare i due fenomeni che si manifestano di 
fronte all’opera d’arte: il primo riguarda il desiderio di 
appropriarsene, attraverso la sua riproduzione fotografica; 
il secondo riguarda la trasformazione della sua durata, 
che, nella labilità della riproduzione, viene subito 
consumata sotto forma di immagine.
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