
Carloalberto Treccani
In Google We Trust

Carloalberto Treccani
In Google We Trust
A cura di Domenico Quaranta

5 Marzo _ 22 Aprile 2011

VIA Alessandro Monti 13 
I -25121 BRESCIA _ Italy
www.fabioparisartgallery.com

avviene a monte, nei soggetti fotografati. 
Un anno dopo il lancio del servizio, Google
rispose alle numerose critiche di violazione della
privacy filtrando dettagli come i volti dei
passanti e le targhe delle automobili, che ora
appaiono sfocati e difficili da identificare. Nel
frattempo, tuttavia, la gente aveva cominciato a
riconoscere le macchine di Google, a salutarle e
addirittura ad attenderne il passaggio per
improvvisare dei piccoli happening. Treccani
isola queste immagini, documentando la
tensione tra istanze diverse: il desiderio di
Google di ricostruire il mondo, che trasforma lo
sfondo in figura e la figura in un ostacolo da
evitare quando possibile; le preoccupazioni
della politica; e la voglia di esposizione della
gente, che reclama il proprio diritto di occupare
il centro della scena.
Gli stessi elementi ritornano anche nei due lavori
incentrati sull’uso della webcam. Anche qui, lo
sguardo di Treccani è vincolato a un altro
sguardo: quello della webcam del suo
interlocutore e della connessione di rete. 
La prima decide l’inquadratura, la seconda
interviene sulla risoluzione dell’immagine. 
Il suo gesto liberatorio consiste, nel caso di 
The Illuminated Men, nella scelta arbitraria di
concentrarsi su volti che emergano

dall’oscurità, illuminati solo dalla luce dello
schermo (un altro fattore estraneo al suo
controllo); e, in Web-camera, di spostare
l’attenzione dal volto (temporaneamente assente)
al palcoscenico da cui si affaccia sul mondo (il
più delle volte, un ufficio o una camera da letto).
Chiaramente, Treccani non è solo in questo
percorso. Il suo compagno di strada più noto è
probabilmente il fotografo tedesco Thomas
Ruff, che dalla sue prime jpg a bassa risoluzione
scaricate dalla rete ha spostato la sua
attenzione alla pornografia di Internet, alle
immagini scattate dalle sonde spaziali e persino
a quelle generate dal software. Più in generale,
sembra che, nell’epoca dell’esplosione della
fotografia amatoriale e dei progetti di mappatura
totale del mondo, e in una fase in cui la nostra
esperienza della realtà avviene, in massima
parte, in forma mediata, fotografare fotografie
sia diventata una delle strategie più convincenti
per, nelle parole di Sontag, «collezionare il mondo».
La peculiarità del lavoro di Treccani sta, da un
lato, nell’aver evitato la strada dell’appropriazione,
per imbarcarsi nel difficile tentativo di
riconquistare il reale che sta al di là della propria
riproduzione; e, dall’altro, nella sua capacità di
riconnettersi ai primi sforzi compiuti in questa
direzione, in particolare dal fotografo italiano

Luigi Ghirri. Del resto, Google non ha fatto altro
che democratizzare la visione del mondo da un
punto di vista esterno che sta all’origine di tutta
la ricerca di Ghirri, che comincia a fotografare
dopo aver visto, nel 1969, la fotografia della
terra scattata dalla navicella spaziale in viaggio
per la Luna. Ed è stato Ghirri a scrivere, nella
prefazione al suo Atlante: 

«[…] tutti i viaggi possibili sono già descritti e
gli itinerari sono già tracciati. Le isole felici care
alla letteratura e alle nostre speranze, sono
ormai tutte descritte, e la sola scoperta o
viaggio possibile, sembra quello di scoprire
l’avvenuta scoperta. Così analogamente il
solo viaggio possibile sembra essere oramai
all’interno dei segni, delle immagini: nella
distruzione dell’esperienza diretta» [3]. 

Difficile trovare una migliore introduzione a
Viaggio col mouse: una serie di viaggi
compiuti su immagini, le cui tracce vengono
trasferite su altre immagini che, pur
appartenendo a un’epoca che precede gli
schermi, non riusciamo più a guardare in modo
diverso da come guardiamo uno schermo. Si
vedano, ad esempio, le immagini raccolte
nell’installazione In viaggio #1 dal
06/01/2011 al 20/02/2011 (2011): due
momenti estremi della rappresentazione
cartografica si sovrappongono l’un l’altro, per
descrivere un viaggio che può essere compiuto
solo con l’immaginazione, o con il mouse. 
La distruzione dell’esperienza diretta, tuttavia,
apre anche la strada a interessanti sorprese:
come quella di trovare dei segni laddove ci
aspettavamo dei luoghi. Alfabeto per l’edilizia
è un progetto artistico che ha presto scoperto di
avere una sottocultura gemella: comunità di

persone che cercano lettere dell’alfabeto negli
edifici fotografati dai satelliti di Google Earth.
Questa scoperta non ha privato di senso il
progetto, ma ha – piuttosto – introdotto un
ulteriore livello di problematicità: dove si colloca
l’arte, tra strumenti che potrebbero essere essi
stessi letti come colossali progetti artistici (si
pensi a Street View, Facebook, YouTube,
Chatroulette, ma la lista potrebbe continuare a
lungo) e pratiche vernacolari che si servono di
questi strumenti con strategie molto simili a
quelle adottate dall’arte? Treccani, il suo alfabeto
di immagini, lo usa spesso – denunciando così
un’eredità concettuale – per delimitare e
descrivere il processo che l’ha prodotto, o il
luogo “reale” che lo ospita in forma di installazione.
In uno sforzo costante di riappropriazione del
reale, che non può che sfruttare gli interstizi e i
pochi spiragli rimasti aperti in un panopticon
sempre più completo e persuasivo. 

[1] Susan Sontag, On Photography, New York 1973. Trad. it.
Sulla fotografia, Einaudi, Torino 1978 [2004], p. 3. 

[2] Paul Valéry, in Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt Am Main
1955. Trad. it. L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966 [2000], p. 21.

[3] Luigi Ghirri, Atlante, in Luigi Ghirri, Parma, 1979, p.75.
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Viaggiare in punta di mouse
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«Collezionare fotografie è collezionare il mondo».

_SUSAN SONTAG [1]

Carloalberto Treccani è un fotografo. Il che lo
induce a nutrire una naturale ossessione per il
dispositivo che usa. Il fotografo è stato il primo
creatore di immagini ad agire con il tramite di
una macchina, ed ha sempre avuto coscienza
di questo. 
Il dispositivo di Treccani, tuttavia, è molto
diverso da quello con cui operavano i primi
fotografi, così come da quello che ha fatto la
storia della fotografia del Novecento. Non sto
facendo riferimento, qui, alla presunta differenza
tra fotografia analogica e digitale; anche perché
Treccani la macchina fotografica – analogica o
digitale – non la usa quasi mai, se non per
fotografare i suoi lavori una volta ultimati. 
Ad esempio Alfabeto per l’edilizia, il progetto
fotografico a cui lavora dal 2006, consiste in

una raccolta di immagini di edifici riprese dal
satellite, e mappate sulla superficie del globo da
Google Earth, un servizio di mappatura globale
lanciato da una nota corporation americana nel
2005 e utilizzabile da chiunque, nel mondo,
disponga di una connessione a Internet. 
Su uno dei servizi cartografici di Google lavora
anche il più recente Viaggio col mouse (2011),
una serie di stampe in cui è il sistema di segni
messo a punto dal servizio per consentire ai
suoi utenti di orientarsi e generare le proprie
mappe a essere “fotografato”, isolato e
trasferito su mappe cartacee, concettualmente
appartenenti all’era pre-Google ma ancora
disponibili sul mercato grazie a quella curiosa
tendenza, tipica dell’uomo, di far convivere
passato e futuro nel suo inafferrabile presente.
Mentre Senza titolo e Google Street View,
due serie fotografiche del 2010, trovano la loro
radice nell’ennesimo servizio della stessa
azienda, incorporato nel 2007 nel panopticon
che va, a poco a poco, costruendo, e che offre
visioni panoramiche e navigabili di un numero
crescente di luoghi sparsi per il mondo. Infine,
l’installazione The Illuminated Men e la serie
Web-camera, sempre del 2010, spostano la
loro attenzione sui luoghi e le persone
inquadrati dalla videocamera del loro computer,
e che possiamo incontrare ogniqualvolta
decidiamo di utilizzare un servizio di video-chat. 
Per quanto differenti, tutti questi progetti hanno
in comune alcuni elementi. Innanzitutto, il
dispositivo con cui sono stati prodotti non è la
macchina fotografica, ma il computer: utilizzato

non, se non marginalmente, come dispositivo di
post-produzione, come farebbe qualsiasi
fotografo professionista; ma come mezzo di
produzione. 
L’artista si serve, infatti, della camera
incorporata nel suo computer e, ancora più
spesso, di un semplice strumento di “screen
capture”. In questo modo, Treccani prende
atto di vivere in un’epoca in cui la macchina
fotografica non è più solo un oggetto con
determinate caratteristiche estetiche e
funzionali, che si può acquistare, portarsi
appresso e usare per uno scopo specifico,
ossia scattare fotografie. È diventata ubiqua. 
È stata integrata fra le funzionalità di default di
qualsiasi computer. È ormai installata su quasi
tutti i telefoni cellulari. Fotocamere e
videocamere ci riprendono dai semafori e dai
dispositivi di controllo elettronico della velocità
ai bordi delle strade; al centro commerciale e
in aeroporto; e ora anche da un trespolo a
nove occhi montato su un’automobile o una
bicicletta marchiata Google.

Dai satelliti in orbita, altri occhi rivolgono il loro
sguardo sul mondo; dalla terra e dal cielo, altri
occhi ancora rivolgono il loro sguardo
sull’universo, o sull’infinitamente piccolo. 
In secondo luogo, Treccani non si serve del
suo dispositivo per fotografare la realtà, ma
per fotografare il dispositivo stesso e quello
che contiene. Nella maggior parte dei casi, si
tratta di altre fotografie. 
Torna alla mente, pensando a quella che è
diventata la nostra protesi tecnologica per
eccellenza – il computer connesso in rete – la
straordinaria profezia di Paul Valéry, citata da
Walter Benjamin all’inizio del suo celeberrimo
saggio:

«Come l’acqua, il gas o la corrente elettrica,
entrano grazie a uno sforzo quasi nullo,
provenendo da lontano, nelle nostre abitazioni
per rispondere ai nostri bisogni, così saremo
approvvigionati di immagini e di sequenze di
suoni, che si manifestano a un piccolo gesto,
quasi un segno, e poi subito ci lasciano». [2]

La suggestione di questa subitanea sparizione
si ritrova in Senza titolo, in cui Treccani trae
profitto dalla lentezza della propria connessione
per rubare a Google Street View delle
istantanee irripetibili. Street View è una
ricostruzione sostanzialmente stabile e semi-
permanente del mondo, in cui le variazioni sono
possibili solo nel caso di aggiornamenti del
sistema. In altre parole, salvando la sua location
e ripristinando l’inquadratura adottata,
potremmo passare mesi a scattare la stessa
fotografia – almeno fino a quando l’immagine
non viene sostituita da un’altra ripresa dello
stesso luogo. Le immagini di Senza titolo,
invece, sono irrecuperabili, perché scattate
nell’istante in cui quella porzione di mondo
veniva caricata, nella «frazione di secondo in cui
l’immagine esiste e non esiste». In questo
modo, Treccani riesce a strappare a una copia

apparentemente fedele del mondo un’immagine
che appartiene solo alla copia, ma non
all’originale. È precisamente questo scarto che la
rende interessante, che ne fa qualcosa di nuovo.
Qui, come in altri lavori di Treccani, è in atto un
singolare processo di dipendenza e di
liberazione dallo sguardo di un “altro”. In questo
caso, la realtà che l’artista rifotografa è stata
registrata, a monte, dalla testa a nove occhi
delle automobili di Google; ma dal suo modo di
guardare il mondo si distacca sfruttando un
piccolo, imprevedibile incidente tecnologico: la
collisione tra il mondo in piena luce e ad alta
risoluzione di Street View e i limiti di banda di un
paesino della provincia italiana. In Google
Street View, invece, lo scarto dalla norma
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