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Introduzione 

 

Nelle prime settimane di gennaio 2020 il Covid-19, malattia provocata dal virus Sars-Cov-2, si 

è diffuso in Cina a partire dalla città di Wuhan per propagarsi in tutto il mondo nel giro di 

quattro mesi. Con l’arrivo delle prime notizie provenienti dal focolaio cinese, l’apprensione si 

è scatenata a livello internazionale e un enorme quantitativo di testi informativi ha iniziato a 

circolare all’interno dei diversi sistemi culturali. Il mondo intero si è posto per mesi quesiti 

molto simili riguardo la natura, la prevenzione, la letalità e il potenziale di diffusione del virus.  

Durante il mese di marzo sono stati prodotti molteplici testi riguardanti l’impatto dell’epidemia 

sulla popolazione italiana e le misure di contenimento straordinarie adottate dal governo: dalle 

breaking news alle rubriche di approfondimento nazionali e internazionali, l’attenzione era 

concentrata sull’Italia e sulla sua risposta agli eventi1. Questo tipo di testi rispondeva alla 

necessità di acquisire informazioni utili al confronto con un imminente pericolo, anche da parte 

di Paesi non ancora sensibilmente coinvolti. Si tratta di produzioni discorsive che permettono 

la traduzione delle forme di alterità rappresentate dal virus, in quanto estraneo che fa ingresso 

all’interno di un sistema e dalle pratiche atte al contenimento della sua diffusione. 

 È tra queste testi che si colloca il reportage The Eye of the Storm, oggetto di questo 

lavoro. Si tratta di un reportage fotografico realizzato dal fotografo ravennate Alex Majoli, 

accompagnato da un testo verbale a cura di David Friend, pubblicato dalla rivista americana 

Vanity Fair il 23 marzo 2020. Attraverso una serie di immagini in bianco e nero, il lavoro si 

propone di raccontare la società siciliana alle prese con l’epidemia, sia in termini di risposta 

sanitaria che di risposta emotiva. Ciò che risulta interessante, però, è che quella raccontata dal 

reportage è una Sicilia che affronta l’emergenza in maniera teatrale e drammatica, una Sicilia 

caotica che ripone le proprie speranze nei Santi. 

 Tra gli elementi che rendono questo testo problematico, il più immediatamente evidente 

è il titolo che annuncia scene scattate nell’occhio del ciclone, quando, come sappiamo, la Sicilia 

era stata marginalmente colpita dal virus. Come apprendiamo dal testo verbale, tale location 

per il fotografo si contraddistinguerebbe per una maggiore teatralità e epicità nell’affrontare la 

sofferenza rispetto a un nord più avulso alle esternazioni; in Sicilia, invece, Majoli è convinto 

di trovare un “senso visivo della tragedia” (Majoli e Friend, 2020). È su quest’ultimo elemento 

che intendo concentrarmi nel corso di questo lavoro: vorrei, infatti, provare a dimostrare come 

 
1 In data 5 marzo 2020, la CNN ha diffuso un’infografica in cui l’Italia appare come epicentro della pandemia. 
Cfr. Ansa 2020. 
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questo “senso visivo” della tragedia sia il risultato di una serie di scelte operate sia a livello 

plastico che a livello figurativo, che concorrono a restituire un’immagine della Sicilia costruita 

e finzionale, all’interno della quale risulti possibile confinare una narrazione del virus. In tale 

rappresentazione, la Sicilia emerge come un fuori caotico, attraverso la proiezione di valori 

posizionali opposti al sistema culturale che fruisce il reportage, che può così costruire la propria 

identità culturale nel solco di questa contrapposizione. 

 Il testo risulta complesso poiché in esso vengono messi in gioco due distinti livelli di 

alterità: un primo livello, meno problematico, riguarda il virus in quanto estraneità dalla quale 

difendersi; il secondo, che è quello che più ci interessa, concerne la cultura siciliana, nel cui 

ritratto sono enfatizzati gli elementi di maggior differenza rispetto alla cultura statunitense. 

 L’intreccio di questi due livelli permette al reportage di raccontare la spaventosa alterità 

del virus circoscrivendola all’interno di un ambiente altro, quindi lontano rispetto a chi fruisce. 

Enfatizzare gli elementi che rendono questo altrove diverso, allunga la distanza dal pericolo e 

lenisce il senso di minaccia. 

 Lo scopo di questo lavoro è mettere dunque in luce i meccanismi soggiacenti a questo 

testo attraverso la lente metodologica della semiotica della cultura. Il corpus cui faccio 

riferimento comprende otto fotografie selezionate tra le venti totali che compongono il 

reportage e il testo verbale, incluse le didascalie, che co-operano con le immagini alla 

restituzione dell’effetto di senso complessivo. Fa parte del corpus anche il reportage We Take 

the Dead from Morning Till Night, realizzato dal fotografo Fabio Bucciarelli, con il quale 

opererò un confronto in quanto elemento appartenente alla stessa serie del mio oggetto di 

analisi. Tale confronto costituirà l’ultima parte dell’elaborato. Nella prima parte mi concentrerò 

sul reportage fotogiornalistico in quanto genere testuale e sulle dinamiche che questo può 

innescare a livello culturale; approfondirò in particolar modo il rapporto che il reportage 

intrattiene con l’esperienza del fuori, come legittima la propria narrazione e il ruolo che ricopre 

nei processi traduttivi dell’alterità. Mi soffermerò poi sulle due forme di alterità messe in gioco 

da questo testo a partire dalla nozione di apparato di cattura proposta da Deleuze e Guattari 

(1980) così come ripresa recentemente dalla semiotica (cfr. Lancioni 2020).  
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1. Riportare l’altro 

  

1.1.  Riferire, testimoniare, dir-vero. 

 

Prima di affrontare i meccanismi in atto nel reportage The Eye of Storm realizzato dal fotografo 

Alex Majoli, ritengo doveroso proporre una riflessione sulle caratteristiche del reportage 

fotogiornalistico in quanto testo, con particolare attenzione al rapporto che esso intesse tra il 

dentro e il fuori di un determinato universo culturale e come produce narrazioni che si 

legittimano tramite il ruolo del reporter-testimone. 

 Il termine reportage deriva dal francese “reporter” che significa letteralmente “riportare” 

o “riferire”: è un testo giornalistico che richiede la presenza diretta di un reporter che si renda 

testimone di un evento o di una situazione di particolare interesse a livello antropologico, 

geografico o naturalistico (Treccani, v. “reportage”). Il reporter assume così il ruolo di 

testimone che riporta alla sua cultura di appartenenza l’esperienza di un fuori; la presenza ai 

fatti legittima e conferisce veridicità al suo discorso, come sostenuto da Jaques Fontanille: «Si 

on examine les acceptions du nom “témoin”, on constate qu’elles vaient selon le même principe: 

est un “témoin” celui qui peut énoncer la vérité parce qu’il a vu, entendu et perçu» (2003, p.1). 

La testimonianza del reporter risulta dunque legittimata dalla sua presenza fisica nel luogo degli 

eventi narrati tramite la messa a disposizione della percezione sensibile di ciò che ha potuto 

osservare o sentire2. 

 In ambito giornalistico, inoltre, come sostenuto da Anna Maria Lorusso e Patrizia Violi, 

la legittimità del discorso informativo è centrale, in quanto esso dovrà sempre essere creduto 

vero; non si tratta di una verità ontologica, ma di una verità discorsiva: 

Poiché il linguaggio piega sempre gli eventi dando loro una forma, si tratta di restituire una 
verità discorsiva, che risponda a criteri di coerenza, logicità, trasparenza (rispetto alle 
premesse interne al discorso e non rispetto a una presunta verità dei fatti irraggiungibile): ecco 
perché si tratta del dire-vero e non del vero tout court (Lorusso e Violi 2004, pp. 42-3). 

Tali considerazioni risultano tanto più determinanti in riferimento al reportage fotografico: qui 

testo ed immagini cooperano sincreticamente e la legittimità della testimonianza è rafforzata 

dall’uso di materiale fotografico. Come sappiamo, tuttavia, la fotografia, specie in ambito 

giornalistico, non è mai trasparente e non è mai del tutto oggettiva: essa è sempre il risultato di 

scelte che generano connotazioni di senso3 attraverso processi di pertinentizzazione, 

 
2 Cfr. Pezzini 2008, p. 117 
3 Cfr. Barthes 1985 pp. 5-21 . 
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focalizzazione, ritaglio e valorizzazione4. In questo caso, la verità discorsiva del reportage 

fotografico si legittima nel creare l’illusione di un rapporto trasparente con la realtà che viene 

fedelmente ripresentata dalla figura del fotoreporter testimone. 

 In questo senso, The Eye of the Storm rappresenta un caso problematico di testimonianza 

di un evento. Majoli non si pone, infatti, come un osservatore imparziale e invisibile che cela 

la propria presenza e si rende testimone degli eventi. Al contrario, interviene attivamente nella 

narrazione tramite una tecnica di illuminazione di cui ci occuperemo approfonditamente con 

l’analisi plastica delle immagini (infra, §2). Per il momento è sufficiente considerare come 

l’illuminazione faccia emergere i soggetti da uno sfondo di oscurità enfatizzando le scene 

rappresentate con un senso di tragicità e tensione patemica.  Gli eventi risultano dunque messi 

in scena dal reportage, che assume quindi le caratteristiche di un testo finzionale in quanto 

allestisce i valori della realtà anziché produrre l’illusione di instaurarvi un rapporto referenziale. 

Inoltre, le figure che emergono dal reportage sono esse stesse la risultante di scelte intraprese 

dal fotografo che ne orientano il senso e pongono enfasi su determinati tratti, occultandone, in 

maniera ideologica, altri. Accettando il quadrato semiotico sulle funzioni della fotografia 

proposta da Jean-Marie Floch (2003), abbiamo qui a che fare con una fotografia “mitica”, la 

quale corrisponde a uno uso costruttivo del linguaggio che articola una presa sulla realtà a 

partire dal materiale sensibile dell’esperienza percepita5. Potremmo dire che The Eye of the 

Storm è un reportage finzionale, in quanto si serve dell’ambiente siciliano per fare bricolage6 

dell’esperienza siciliana e articolare un discorso secondo. 

 Ma che tipo di dinamiche è in grado infine di innescare questo reportage finzionale? La 

nostra ipotesi è che esso costituisca uno strumento attraverso il quale racchiudere l’alterità del 

virus all’interno di una Sicilia costituita come cultura estranea e lontana. Infatti, se da una parte 

il reportage permette allo spettatore di familiarizzare con il virus, questo avviene in qualche 

modo in forma graduale, confinandolo all’interno di un mondo descritto in quanto 

disorganizzato e valorialmente opposto all’osservatore. Per poter avvalorare questa ipotesi, sarà 

dunque utile approfondire le dinamiche che permettono a una cultura di costruire l’altro e come 

questo permetta di rafforzarne l’identità dell’osservatore a partire da una riflessione sul concetto 

di confine.  

 

 

 

 
4 Lancioni 2020, p. 225. 
5 Floch 2003, p. 15. 
6 Lévi-Strauss 1962, p. 26. 
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1.2. Forme di alterità.  

 

 Le culture, dice Lotman (1985), sono sistemi che hanno contemporaneamente un 

carattere di chiusura e uno di apertura rispetto all’esterno. Questi due movimenti permettono 

alle culture di essere omogenee al loro interno differenziandosi rispetto all’altro e, allo stesso 

tempo, di far filtrare al loro interno elementi provenienti dal di fuori, consentendone lo sviluppo 

e il dinamismo. Per definire il carattere di chiusura di una determinata cultura, entra in gioco il 

concetto di confine che racchiude ciò che è proprio, distinguendolo rispetto all’esterno. Il 

confine permette alla cultura di organizzarsi internamente, sviluppando una propria 

individualità semiotica7 per mezzo di un meccanismo che svolge una funzione posizionale e 

strutturale8.  

 Ogni cultura è un sistema chiuso che si staglia su uno sfondo di non cultura di cui ha 

necessità per potersi definire: «la cultura non crea infatti soltanto la sua organizzazione interna, 

ma anche un proprio tipo di disorganizzazione esterna» (ivi, p. 62). In questo meccanismo si 

collocano le dinamiche di rappresentazione dell’Altro, nelle quali spesso l’estraneo è frutto di 

un’immagine costruita internamente: è il caso, ad esempio, delle narrazioni di mondi esotici 

nelle descrizioni etnografiche europee9, del fenomeno dell’orientalismo descritto da Edward 

Said (1978) e delle strategie pittoriche individuate da Victor Stoichita (2019) per rafforzare 

l’identità del proprio (stesso) in contrasto con l’Altro10.  

 Nel reportage The Eye of the Storm ci troviamo di fronte a un sistema complesso in cui 

la cultura americana osserva una cultura altra affrontare la minaccia costituita da una nuova 

forma di alterità di cui ancora si conosce poco. Il virus è un estraneo, introdotto dall’esterno, 

che sembra operare senza codice, il cui funzionamento appare ancora poco chiaro. Esso 

corrisponde alla definizione di barbaro che troviamo in Lotman, che lo distingue in due 

possibilità: la prima è costituita dal raddoppiamento riflesso della cultura, ovvero come 

«immagine rovesciata, cha ha rispetto alla cultura segni opposti» e che si costituisce come 

anticultura in quanto rovesciamento valoriale rispetto a un proprio;  la seconda si costituisce 

come mondo privo di semiotica, in quanto la sua struttura è «pensata come qualcosa che si trova 

fuori dei confini del mondo dei segni e dei rapporti segnici» (Lotman 1985, p. 139). 

Quest’ultimo è il caso di strutture disorganizzate, apparentemente prive di alcuna forma di 

 
7 Cfr. Lotman 1985, p. 59 e Behdad 2016.  
8 Cfr. ivi. p. 60.  
9 Lotman porta come esempio le descrizioni etnografiche delle culture “esotiche” da parte degli europei, e la 
descrizione della vita dei Germani da parte di Tacito. Cfr. ivi, p. 124. 
10 Stoichita parla di iconosfera della differenza per definire i meccanismi che fanno emergere in maniera 
differenziale i tratti del proprio in contrasto con un altro enfatizzato negativamente.  
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codice o di regola, la cui sola esistenza rappresenta una minaccia per il sistema interno, in 

quanto «più il sistema delle regole socio-culturali di un determinato collettivo è complicato, 

tanto più pericoloso [e] distruttore […] appare chi, non avendo alcuna norma, distrugge queste 

regole» (ivi. p. 140-141).  

 Il virus in questo caso è sia l’anticultura in quanto «forza maligna» portatrice di valori 

di segno opposto quali la malattia e la morte, sia un’alterità apparentemente priva di codice, che 

irrompe come forza distruttrice e che minaccia la tenuta della semiosfera. Diversamente, la 

cultura siciliana non è costruita in quanto “mondo privo di semiotica”, ma come cultura altra11, 

con una diversa organizzazione e diverso orientamento valoriale. Questo fa sì che lo spettatore 

americano possa assistere alla sofferenza provocata dal virus da una posizione privilegiata. Il 

reportage rende contemporaneamente più vicina e più lontana questa alterità: da una parte le 

immagini permettono di prendere coscienza dell’esistenza dell’estraneo, e di renderlo in 

qualche modo più vicino, spettacolarizzandolo12; dall’altra, collocando l’alterità fuori dal 

confine, in un universo diversamente orientato, stabilisce una determinata distanza che 

allontana il nemico. In maniera simile, Stoichita descrive le rappresentazioni pittoriche 

medievali che raffigurano l’arrivo dei gitani alle porte della città (v. fig. 9): 

 

Incuriosito, lo stesso si muove dalla città per osservare l’altro giunto alle sue porte. Se da una 
parte la curiosità si fa pressante, dall’altra l’emarginazione rasserena: è necessario “confinare” 
l’immagine della povertà allo scopo di poterne goderne (Stoichita 2019, p. 121)13. 

 
L’alterità che giunge alle porte della città necessita di essere confinata: in altri termini sarà 

necessario attribuirne una forma semiotica che ci permetta, in qualche modo, di comprenderla 

e di limitarne la pericolosità. Ogni movimento che riporta l’alterità all’interno della semiosfera 

svolge una funzione traduttrice, in quanto riporta «le comunicazione esterne nel linguaggio 

interno della semiosfera e viceversa» (Lotman 1985, p. 60). La minaccia del virus dovrà 

 
11 Lotman non è chiaro riguardo al rapporto con e alle possibilità di altre culture al di fuori della propria: 
inizialmente sostiene che, prospetticamente, ogni cultura si ritiene unica e rifiuta le strutture che si collocano al di 
là del confine. Dall’altra parte riconosce l’esistenza di una anticultura, costituita come immagine riflessa ma 
opposta della cultura, è questo il caso di «forze mitologiche e impure» (Lotman 1985, p. 139). In questa prospettiva 
abbiamo difficoltà nel sostenere che la cultura americana non ammetta l’esistenza di una cultura siciliana; d’altra 
parte non sarebbe nemmeno corretto dire che la Sicilia ne è l’anticultura, in quanto si possono rintracciare diversi 
punti di contatto e altri di opposizione. Per questo, riteniamo sia più corretto limitarci a pensare la Sicilia 
semplicemente come cultura altra. Riguardo il dibattito, cfr. Lepik 2002. 
12 Cfr. Boltanski 2000.  
13 In Stoichita 2019, l’autore parla di iconosfera della differenza in relazione alle strategie pittoriche che 
permettono di differenziare l’altro dallo stesso. Questo avviene nelle rappresentazioni degli ebrei negli affreschi 
di Giotto nella Cappella degli Scrovegni in cui si necessita di una differenziazione tra chi decide di riconoscere in 
Cristo il Messia e chi no.  
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pertanto subire un processo di traduzione, con il fine di comprendere l’orientamento valoriale 

e i meccanismi di funzionamento.  

 

1.3. Catturare l’Altro 

 

Abbiamo visto come il carattere di chiusura di una semiosfera permetta di delimitare ciò che è 

proprio e di organizzarlo. Tuttavia ogni cultura necessita di assimilare elementi esterni con il 

fine di garantire un carattere dinamico al sistema che, tuttavia, deve subire un processo di 

traduzione per poter fare ingresso nel sistema. Qui entra in gioco la funzione filtrante del 

confine che, come una membrana, seleziona gli elementi esterni in termini di «meccanismo 

bilinguistico, che traduce le comunicazioni esterne nel linguaggio interno della semiosfera e 

viceversa» (Lotman 1985, p. 60).  

 Come sottolinea Lancioni (2020), l’alterità con cui una semiosfera è chiamata a 

confrontarsi può assumere diversi gradi di familiarità: può essere un estraneo già semiotizzato, 

quindi “già noto”, oppure essere un’alterità ancora ignota che necessita dell’attribuzione di una 

qualche forma semiotica14. Si tratta anche qui di una traduzione che, tuttavia, non significa 

solamente importare una versione mediata dell’altro, ma anche «costruire lo “spazio” dentro 

cui calarlo in modo che possa entrare in relazione con il resto della cultura» (ivi, p. 55).  

 Al cospetto di qualcosa di sconosciuto, la cultura ricorre a un sapere pregresso e 

sedimentato, allo scopo di tradurla e di poterla ri-condividere15. In tal prospettiva, Lancioni 

propone la locuzione, presa in prestito da Deleuze e Guattari (1980), di apparato di cattura per 

spiegare le strategie semiotiche di appropriazione dell’alterità: 

 
Potremmo dunque provare a definire (…) l’apparato di cattura come dispositivo semiotico 
predisposto per far posto all’alterità, per incanalarne il senso all’interno di una struttura, in 
modo che questa non ne venga destabilizzata. L’elaborazione di tale dispositivo poggia sulla 
riarticolazione di configurazioni semiotiche, di vario genere e livello, già sedimentate in una 
cultura e che proprio grazie a ciò hanno la capacità di rendere lo straniero familiare, “già 
noto”, anticipandone l’identità, il ruolo, le funzioni narrative possibili e con esse il suo 
potenziale passionale (Lancioni 2020, p. 57).  

 

Alla luce di queste considerazioni, il reportage fotografico, può generalmente essere inteso 

come un testo che traduce l’alterità, incanalandone il senso all’interno della semiosfera e 

rimodulandone il grado di familiarità16. 

 
14 Lancioni 2020, pp. 42-43. 
15 Lancioni 2020, p. 22. 
16 Ivi, p. 44.  
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 Il virus è l’alterità che fa incursione privo di traduzione all’interno della semiosfera e 

che necessita di un’urgente semiotizzazione; la cultura siciliana, invece, è un’alterità “già nota”, 

che si basa su un’immagine già sedimentata e stereotipica dello straniero esito di «un 

“ribaltamento” categoriale, grazie a cui l’Altro che non ci somiglia, non può somigliarci, ma 

solo perché lo adattiamo a un’immagine già pensata come opposta alla nostra» (ivi. 110) 17. In 

questo modo la traduzione dell’alterità individuata nel virus è incanalata dentro la semiosfera 

americana, attraverso una sua rappresentazione all’interno di una sfera altra che si costituisce 

come diversa e lontana. Il reportage fa bricolage degli elementi che costituiscono maggiore 

differenza rispetto a uno sguardo americano, in modo tale da farlo apparire come un mondo 

distante all’interno del quale racchiudere l’alterità che spaventa lo spettatore. Potremmo 

definire questo meccanismo come un apparato di cattura che dà forma e incanala l’alterità 

all’interno di un regime controllato di senso.  

 
17 Riguardo rappresentazioni stereotipiche che servono a costruire opposizioni valoriali con la cultura di partenza, 
si veda il capitolo sui documentari di Flaherty in Lancioni 2020.  
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2. The Eye of the Storm 

 

The Eye of the Storm è costituito da una serie venti fotografie in bianco e nero che, 

accompagnate un breve testo scritto dall’editore David Friend, collaborano alla restituzione di 

un senso coerente e compatto della reazione dei siciliani al fenomeno della pandemia nel mese 

di marzo 2020. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista americana Vanity Fair in data 23 marzo 

202018: queste coordinate spazio-temporali inerenti alla pubblicazione del testo devono essere 

tenute in considerazione ai fini dell’analisi poiché forniscono elementi di fondamentale 

importanza per osservare le dinamiche soggiacenti al testo. Nella stessa data, infatti, Italia e 

Stati Uniti si trovavano in due momenti molto diversi dell’emergenza19. Il 23 marzo 2020 

l’Italia aveva adottato misure straordinarie di contenimento, note come lockdown, da ormai due 

settimane20, mentre l’amministrazione americana non aveva ancora messo in campo iniziative 

di contenimento. È dunque possibile considerare il testo in questione come un prodotto rivolto 

ad un pubblico statunitense, il cui obiettivo è la divulgazione di informazioni riguardo la 

minaccia costituita del virus, attuata attraverso un’indagine su un paese già colpito. 

 A fini redazionali, le immagini che rientrano nella selezione del corpus sono state 

raggruppate in tre macro-sequenze: la prima comprende tre immagini afferenti all’isotopia delle 

misure di contenimento, la seconda include due fotografie riconducibili all’isotopia della 

religione mentre la terza è costituita da tre scatti inerenti all’isotopia del degrado. Come 

vedremo nel dettaglio, la rappresentazione della Sicilia si sviluppa a partire da uno stereotipo 

di arretratezza che si declina in termini sia religiosi, attraverso la proiezione di un immaginario 

superstizioso, sia in termini di decoro, in quanto molte delle ambientazioni che emergono dal 

reportage sono trascurate e insalubri. 

 Introduciamo l’analisi delle immagini soffermandoci sulla resa plastica di questo 

reportage: come molto frequentemente nella sua produzione, il fotografo si serve di 

un’illuminazione di tipo artificiale il cui esito sono fotografie molto contrastate, le cui figure 

sono messe in risalto. I soggetti su cui vuole attirare l’attenzione emergono dallo sfondo, mentre 

ciò che li circonda sprofonda nell’oscurità, come se lo scatto ritraesse una scena notturna. È 

possibile constatare come l’uso della luce presente nelle opere di Caravaggio costituisca un 

 
18 Il testo è stato pubblicato sia in forma cartacea che digitale. Il presente lavoro si riferisce alla seconda, reperibile 
all’indirizzo: https://www.vanityfair.com/news/2020/03/coronavirus-in-italy-scenes-from-the-eye-of-the-storm  
19 Secondo i dati forniti dalla John Hopking University (https://coronavirus.jhu.edu/) il giorno di pubblicazione del 
reportage l’Italia registra 603 nuovi decessi, contro i 189 degli Stati Uniti, che si sommano al dato totale di 6.097 
e 763 vittime.  
 
 

https://www.vanityfair.com/news/2020/03/coronavirus-in-italy-scenes-from-the-eye-of-the-storm
https://coronavirus.jhu.edu/
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modello per la tecnica adoperata dal fotografo. Non è in questa sede possibile, per quanto 

costituirebbe un approfondimento interessante, soffermarci sull’influenza che l’opera di 

Caravaggio esercita sulla cultura visuale contemporanea21. Ci limiteremo, dunque, a 

sottolineare come questo tipo di uso della luce manipoli la resa plastica dell’immagine: essa 

non illumina indistintamente ma selettivamente i dettagli su cui si vuole che lo sguardo si 

focalizzi22. In linea con questa tradizione, Majoli fa emergere i soggetti su cui porre attenzione 

da un’oscurità costruita conferendo alla scena un effetto di drammaticità23.  

Il tema della drammaticità risulta  presente anche nella prima parte di testo verbale, che riguarda 

le motivazioni che hanno spinto il fotografo a dedicarsi alla Sicilia. Qui Friend riporta le parole 

di Majoli: 

 

Up north, people are good at masking their anguish. But in Sicily, everything is always more 
theatrical, more epic. They feel sorrow more deeply, more philosophically, because their 
worldview is a couple of centuries behind. In Sicily, I realized, I’d see more of a visual sense 
of this tragedy. (Majoli, Friend; 2020, corsivi nostri).  

 

Risulta evidente una netta distinzione tra nord e sud Italia: ad un nord abituato a mascherare il 

sentimento di angoscia e preoccupazione viene contrapposto un sud in cui la tragedia viene resa 

esplicita, come segnalato dagli aggettivi “theatrical” e “epic”. Questo atteggiamento viene 

descritto come conseguenza di una visione del mondo arretrata “a couple of centuries behind” 

da parte della popolazione. La ragione della scelta del fotografo di concentrarsi sulla Sicilia 

sarebbe quindi la ricerca di una consistenza visuale assunta da questo sentimento tragico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Al riguardo, rimandiamo perlomeno a Zucconi 2019 e Bal 1999.  
22 Cfr. Corrain 1999, p. 35 
23 Per una definizione di testo drammatico cfr. De Marinis 1982. Per una riflessione sul drammatico Jansen 1973.  
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2.1 Misure di contenimento 

 

     
 

 

 
 

 

Le immagini di questa macro-sequenza sono caratterizzate dalla centralità dell’operatore 

sanitario che attraverso la tecnica del chiaroscuro, come abbiamo visto, emerge dallo sfondo in 

quanto cromaticamente caratterizzato dal bianco della tuta. Questo dispositivo di protezione 

comprende una maschera munita di filtro che occulta il volto e riduce sensibilmente, quasi 

annullando, il grado di soggettività delle tre figure. Questo risulta particolarmente evidente nella 

fig. 1 dove, oltre a quella dell’operatore sanitario, compaiono altre figure antropomorfe, 

fig. 1 fig. 2 

Fig. 3 
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caratterizzate invece da una forte tensione patemica: in questa fotografia possiamo riconoscere 

un ambiente domestico all’interno del quale un operatore si appresta ad eseguire un tampone 

faringeo ad una bambina. Quest’ultima, tenuta in braccio da una donna, è caratterizzata da 

un’espressione spaventata; intanto tre adolescenti – tra i quali è presente una ragazza il cui volto 

risulta anche riflesso in uno specchio – assistono alla scena. Inoltre, l’ambiente domestico 

risulta trascurato: la carta da parati è strappata, la parete presenta tracce di sporcizia e la 

maniglia di una porta è danneggiata. L’ambiente rappresenta quindi un ulteriore elemento di 

differenza tra i soggetti, poiché all’asetticità dell’operatore si contrappone l’incuria 

dell’abitazione e, per estensione, dei soggetti che la occupano. Se in questa prima immagine 

viene sviluppato un discorso relativo alla diagnosi, nelle altre due la narrazione pertiene il tema 

della sanificazione degli ambienti. Nella fig. 2 vediamo, infatti, un operatore sanitario colto 

nell’atto di sanificare l’ingresso di un esercizio commerciale: sparge disinfettante tramite un 

erogatore spray; la stessa operazione è portata avanti dal soggetto della fig. 3, ritratto nell’atto 

di sanificare delle bare in un obitorio. Le figure presenti in queste due immagini richiamano 

saperi sedimentati nella semiosfera quali la figura del liquidatore di Černobyl, riproposto dalla 

recente omonima serie tv (fig. 10, in appendice), o i più popolari ghostbusters. L’operatore 

sanitario che sanifica le strade viene dunque catturato a partire da figure che, come lui, lottano 

contro nemici invisibili. L’alterità costituita dalle misure di contenimento e protezione dal virus 

risulta rappresentata in modo tale da restituire un senso di inquietudine. 
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2.2.  Superstizioni.  

 

   
    

 

La seconda macro-sequenza è costituita da due immagini inerenti al culto di Santa Rosalia e 

contribuiscono alla costruzione di una Sicilia superstiziosa che si affida alla fede e ai Santi. 

Nella fig. 4 riconosciamo la figura di un sacerdote inginocchiato con un foglio in mano, che 

rivolge lo sguardo verso l’altare dell’omonima chiesa sita a Palermo. Anche in questo caso la 

luce irradia il sacerdote facendolo affiorare dall’oscurità, ricordando le luci “divine” di scene 

caravaggesche come la Vocazione di San Matteo (Fig. 11, in appendice). La seconda immagine 

fa esplicitamente riferimento alla figura di Santa Rosalia: vi è infatti ritratta la statua che si trova 

all’ingresso del santuario in suo onore sul Monte Pellegrino. La statua è ritratta dal basso, 

conferendone magnitudine e, ancora una volta, la figura emerge dallo sfondo grazie ad 

un’illuminazione fortemente contrastata che accentua la drammaticità sul volto della figura. 

Santa Rosalia è rappresentata come una giovane donna cinta da una corona di rose che, con una 

mano, regge un teschio appoggiato su un Vangelo, mentre con l’altra innalza un crocifisso24.  

 È interessante notare dunque come la seconda parte del testo verbale che accompagna il 

reportage interagisca con queste due immagini, suggerendo esplicitamente un collegamento tra 

il culto di Santa Rosalia e l’attuale epidemia: 
 

 
24 La corona di rose fa riferimento al nome della santa stessa, mentre il teschio richiama la simbologia della fragilità 
della vita. Cfr. Cabibbo 2014 

fig. 4 fig. 5 
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In the 1620s […] the so-called Black Death arrived on ships that docked in the harbor. And 
legend has it that a Sicilian woman, who had died in the 12th century—500 years before—
soon began appearing as a vision to local residents. The citizens supposedly located her bones 
in a cave, paraded them through the town, and the plague miraculously lifted. Today, four 
centuries on, Sicilians have been praying again to that savior—Santa Rosalia, Palermo’s patron 
saint—for her help in keeping the virus at bay. […] In Sicily, as in so many places touched by 
the pandemic, where there is faith, there is resilience (Majoli e Friend 2020).  
 

Dopo una panoramica storica sul culto della santa ritenuta responsabile della liberazione dei 

siciliani dall’epidemia di peste del XVII secolo, ciò che di questa sequenza di testo merita 

particolare attenzione è la sottolineatura del ritorno in auge dello stesso culto come strumento 

di difesa dal Covid-19. La “resilience” del popolo siciliano rispetto ad un’imponente minaccia 

sanitaria, nel 2020, si basa sulla “faith”. Come sostenuto da Lotman (2008, p. 3), lo studio dei 

meccanismi adoperati da una cultura in momenti di crisi e di forte paura «ci interessa non solo 

in sé e per sé, ma anche come strumento per rappresentare a noi stessi il meccanismo semiotico 

della cultura in quanto tale». Il reportage sembrerebbe procedere in questa direzione, narrandoci 

i meccanismi adoperati dai siciliani per far fronte alla paura del virus, ma il testo verbale indica 

la fede in Santa Rosalia come unica fonte della resilienza al virus da parte del popolo siciliano, 

ed è attraverso questa sottile manipolazione che viene veicolata un’immagine ideologicamente 

superstiziosa della cultura siciliana. Per definizione, la superstizione è l’insieme di credenze e 

pratiche «dettate da ignoranza, frutto di errore, di convinzioni sorpassate, di atteggiamenti 

irrazionali» (Treccani, v. ‘superstizione’);  ci troviamo di fronte a una opposizione categoriale 

tra i termini  /razionalità/ e /irrazionalità/, che possiamo articolare ulteriormente nell’opporre  

/scienza/ a /fede/. Il concetto di superstizione, come affermato da Di Nola (1993), è fluido e 

prospettico25 ed è generalmente riconducibile all’atteggiamento di fronte a comportamenti che 

attingono a saperi residuali appartenenti a un passato26; in tal modo veniva definito l’insieme di 

pratiche residuali nei Longobardi da parte dei primi cristiani oppure la venerazione di reliquie 

e santi proprie della cultura cattolica, in particolare presso le regioni del sud Italia e della 

Spagna, negli ambienti della riforma protestante27. 

 L’incontro della cultura siciliana con le “incursioni” del virus, secondo il reportage si 

articolerebbe nell’opposizione con una sorta di forza diabolica che, come direbbe Lotman, 

assume «la funzione di “flagello di Dio”, di chi compie la missione di vendicatore dei peccati 

 
25 La voce superstizione nel Dictionaire philosophique di Voltaire dice: «È difficile fissare i limiti della 
superstizione. Un Francese che viaggia in Italia trova che quasi tutto è superstizione, e non si sbaglia di molto. 
L’arcivescovo di Canterbury sostiene che l’arcivescovo di Parigi è superstizioso: i presbiteriano muovo lo stesso 
rimprovero al signore di Canterbury e, a loro volta, vengono trattati da superstiziosi dai quaccheri, che, agli occhi 
degli altri cristiani, sono i più superstiziosi di tutti».  
26 Di Nola, p. VII  
27 ibid., p. 103 
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di una civiltà» (1985 pp. 140-141), e che quindi può essere sconfitta solamente con il ricorso 

alla fede. In questo modo, la Sicilia è catturata dal reportage attraverso un’opposizione 

valoriale che serve a rafforzare l’identità propria, in quanto lo straniero davanti all’emergenza, 

si affida a forze irrazionali piuttosto che alla scienza e alla ragione.  

2.3 Degrado. 

   

 

 

 

Le immagini che fanno parte della terza macro-sequenza costituiscono l’ultima parte del 

reportage, in cui l’attenzione viene spostata su scene che rappresentano la fase del lockdown in 

Sicilia e nelle quali è possibile rintracciare una ridondanza semantica afferente all’idea di 

degrado. L’immagine della Sicilia durante un momento di emergenza sanitaria viene così 

affiancata da fotografie che ne connotato sporcizia e insalubrità.  

 La fig. 6 presenta un uomo con la mascherina che spinge un carrello della spesa vuoto 

all’incrocio di una strada il cui suolo è dissestato e sporco, nonché brulicante di piccioni, le 

Figura 6 Figura 7 

Figura 8 
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saracinesche degli esercizi commerciali sullo sfondo sono abbassate e ricoperte di segni di 

bomboletta spray. La scena è immortalata attraverso un’inquadratura storta, il che conferisce 

all’immagine un senso di disordinato dinamismo. La didascalia dell’immagine legge: «A man 

in Catania, seemingly aimless, pushes, then abandons, then retrieves a shopping cart, talking 

antically to himself. […] “An end-of-the-world quality […]”» (Majoli e Friend, 2020). 

Immagine e testo restituiscono una sensazione di disordine e disagio: l’ambientazione è 

trascurata e abbandonata e descritta come apocalittica (“an end-of-the-world-quality”) mentre 

il soggetto della scena è descritto come un uomo “senza scopo” (“aimless”), che parla da solo 

come un folle (“antically”). Nella fig. 7, invece, riconosciamo quattro uomini in mezzo ad un 

mercato ortofrutticolo situato sotto le arcate in pietra di un viadotto; l’inquadratura è occupata 

orizzontalmente da varie cassette inclinate colme di verdure, oltre a un mucchio di scarti 

organici ammassati su un grande bidone, in quantità tale da strabordare a terra. Possiamo 

considerare gli elementi presenti in queste prime due immagini come responsabili della 

restituzione di un effetto di senso di incuria e insalubrità, presente anche nella fig. 8: qui la luce 

abbaglia il profilo di un cane, fermo vicino ad una carcassa su una strada di campagna, durante 

la notte. La didascalia ci suggerisce che si tratta di randagio: anche in questo caso, quindi, la 

scelta delle figure produce un effetto di negligenza, abbandono e sporcizia.  

È interessante tener conto di queste tre immagini ai fini dell’analisi di questo testo, ed è per 

questo che sono entrate a far parte della selezione del corpus: nel ritrarre la Sicilia colpita da 

Sars-Cov-2 alle prese con l’alterità rappresentata dal lockdown, la rappresentazione si compone 

anche di materiale che sottolinea un elemento di degrado ambientale che contribuisce alla 

costruzione dell’immagine dell’Altro, in questo caso sporco, da cui differenziarsi.  
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3. Confronti 

 

Sarà ora utile mettere a confronto The Eye of Storm con un altro testo analogo, raffronto che 

riteniamo necessario al fine di evidenziare specifiche salienze e determinati meccanismo di 

costruzione testuale del primo: il reportage We Take the Dead from Morning Till Night 

realizzato dal fotografo torinese Fabio Bucciarelli. Questo testo è stato pubblicato dal New York 

Times in data 27 marzo 2020 e rappresenta, dunque, una diversa versione di reportage 

fotogiornalistico che racconta al pubblico statunitense la pandemia in Italia durante lo stesso 

periodo. Bucciarelli produce una testimonianza fotografica focalizzandosi esclusivamente 

sull’elemento sanitario, durante le fasi più critiche della diffusione del virus nella provincia di 

Bergamo, la più colpita dal Covid-19 in Italia28 e proporzionalmente uno dei territori con il 

maggior aumento di decessi totali rispetto alla media degli anni precedenti.  

 Anche in questo caso è presente una cooperazione tra immagini e testo verbale, 

realizzato dal giornalista Jason Horowitz. A differenza che nel nostro caso di studio, però, in 

questo testo ogni scatto è accompagnato da una didascalia che ne indica precisamente il luogo 

ma, soprattutto, la data di realizzazione. Il reportage racconta le esperienze di alcuni pazienti 

affetti da Covid-19, dal momento in cui vengono visitati dai medici presso le loro abitazioni a 

quello del trasporto in ospedale; le immagini mostrano anche le reazioni dei familiari che 

osservano le scene. Sono poi riportati momenti di cura all’interno degli ospedali, e il reportage 

si chiude con le immagini relative alla gestione delle persone decedute, dal trasporto delle bare 

alle pratiche di distanziamento durante i funerali a cui possono accedere solamente i parenti 

stretti. 

 Rispetto al reportage realizzato da Majoli, in quello realizzato da Bucciarelli 

l’attenzione non è focalizzata tanto sulla reazione di una specifica società alla pandemia, quanto 

sugli effetti che questa produce su individui reali che ne sono stati personalmente colpiti, dei 

quali vengono riportati i nomi e le coordinate degli incontri con il fotografo. La cronaca degli 

eventi non intende fornire uno spaccato di costume sulla popolazione colpita, ma proporre un 

racconto scevro da narrazioni seconde29. Inoltre, i due approcci si differenziano per il ruolo di 

osservatore assunto dai due fotografi: nelle fotografie di Majoli, il fotografo interviene nella 

resa delle immagini assumendo un ruolo attivo nella costruzione dell’immagine; Bucciarelli, 

 
28 Il 27 marzo 2020 il bilancio ufficiale dei decessi per Covid-19 è di 1969 persone. Tuttavia si stima che, nella 
stessa data, le morti effettive potessero essere quattro volte superiori al dato ufficiale. Secondo i dati Istat, la sola 
città di Bergamo ha registrato un aumento dei decessi del 568% nel mese di marzo rispetto alla media 2015-2019. 
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invece, appare come un osservatore non-coinvolto in quanto non sono presenti tracce di una 

sua partecipazione alla scena. 

 Riproponendo la proposta di Floch (2003) la fotografia di Bucciarelli è una fotografia 

referenziale, in quanto si costruisce attraverso effetti di senso che ne attribuiscono – o simulano 

- aderenza al reale; quella di Majoli, invece, è una fotografia mitica, in quanto il senso si 

costruisce a partire dalla figure percepite con il fine di tenere un discorso secondo che attinge 

«al di qua o al di là degli elementi riconoscibili che costituiscono la dimensione figurativa 

dell’enunciato» (ivi. p. 15).  

 Possiamo concludere che nel lavoro di Bucciarelli la testimonianza degli avvenimenti 

di Bergamo avviene attraverso un approccio apparentemente più aderente alla realtà dei fatti, e 

che si manifesta come una vera e propria testimonianza degli eventi; il reportage di Majoli, 

invece, attraverso una lettura mitica dell’esperienza percepita, costruisce un senso secondo che 

va oltre la semplice narrazione degli eventi e propone, più che una testimonianza, un 

immaginario.  

 

 

    

     

fig. 11  fig. 12 
  

fig. 13  fig. 14  
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Conclusioni 

Alla luce di quanto affrontato, il reportage The Eye of the Storm si propone di offrire una 

testimonianza dell’impatto dell’epidemia da Covid-19 in Sicilia durante le prime settimane di 

emergenza sanitaria. Si tratta di un testo prodotto per un pubblico statunitense con il fine di 

riportare delle informazioni riguardanti la diffusione del virus in Italia, per poterne catturare le 

particolarità.  

 Il testo presenta diversi gradi di problematicità in quanto si costituisce dall’intreccio di 

almeno due piani di alterità. Da una parte ci troviamo di fronte alla testimonianza degli effetti 

del virus e delle misure di contenimento adoperate per fronteggiarlo, dall’altra questa avviene 

a partire dalla rappresentazione della cultura siciliana. Il reportage si serve, dunque, della 

cultura siciliana per familiarizzare con il virus e comprenderne il pericolo30. La Sicilia arretrata 

e degradata, che si affida alla fede nei momenti di emergenza risponde ad una costruzione 

discorsiva31 che serve a rafforzare la posizione dell’osservatore e a incanalare l’elemento che 

spaventa la cultura propria all’interno di un universo costruito valorialmente lontano32. Questo 

ci viene confermato dalla scelta stessa di concentrarsi sulla Sicilia, il cui immaginario è più 

facile da mettere a contrasto con la cultura di partenza, e non, come ci si sarebbe potuto 

aspettare, sulle regioni del nord Italia più propriamente “nell’occhio del ciclone”.  

 Il confronto con un reportage appartenente alla stessa serie, ci permette di individuare 

due approcci opposti nella narrazione degli eventi legati al Covid: da una parte Bucciarelli 

produce un discorso che offre l’illusione di avere un rapporto referenziale con la realtà; 

dall’altra Majoli fa un uso costruttivo del linguaggio fotografico, fabbricando una narrazione 

che racchiude l’elemento di paura all’interno di un regime controllato di senso che pone enfasi 

sugli elementi maggiormente differenziali rispetto allo sguardo dell’osservatore.   

 

 

 

 
30 Cfr. Lancioni 2020, p. 104.  
31 Ivi., p. 99. 
32 ivi. p. 104.  
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Appendice iconografica. 

 

 
fig. 9: Primi gitani fuori Berna in Diebold Schilling, Cronache di Berna e Spiezer (1485). 

 

 
 

Fig. 10: Immagine copertina della Serie Tv Chernobyl andata in onda su HBO nel 2019.  
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Fig. 11 Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, Vocazione di San Matteo 1599-1600 


