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L’epoca contemporanea è caratterizzata dalla proliferazione di immagini 

fotografiche ambigue, ovvero non definibili in termini di determinati parametri 
estetici ed interpretativi. Esse informano ogni aspetto della nostra vita individuale 
e collettiva: costantemente prodotte e trasmesse attraverso tecnologie digitali, 
sono parte di un sistema visivo-cognitivo saturo come non mai, all’interno del 
quale, come osservava Baudrillard, è essenzialmente impossibile distinguere il 
vero dal falso. Mentre la critica post strutturalista ha ampiamente dibattuto sul 
nuovo statuto ontologico dell’immagine mediatica, ed in particolare di quella 
fotografica, presso il grande pubblico la fotografia continua ad essere considerata 
quale testimonianza fedele di fatti ed eventi. È dunque indispensabile proporre un 
approccio critico all’immagine fotografica al fine di cogliere la stessa quale 
strumento comunicativo carico di precise valenze storico-culturali ed estetiche.  
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