un’etica dell’immagine
nel XXI secolo?
Gli efferati accadimenti nel 2016 di Nizza,
Dhaka o Falcon Heights, con l’uccisione di
Philando Castile in diretta streaming su
Facebook, ci stanno abituando a un potente
e sempre più incontrollato connubio fra
immagine e violenza. Assistiamo anche
a una violenza contro le immagini che si
colloca nel solco di una lunga tradizione di
brutali conflitti religiosi. E sappiamo che i
nuovi media producono una vera e propria
trasformazione del concetto di realtà e
conseguentemente dello spazio psichico
e dello spazio pubblico.
Urge chiedersi: come dobbiamo e vogliamo
rapportarci a tutte queste immagini che
pervadono e ossessionano la società
occidentale? Che effetto ha il predominio
dell’immagine sulla costruzione e tradizione
del nostro canone culturale? È possibile
formulare un’etica dell’immagine per il
XXI secolo?
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PfE0482-IT-270110 | Orange Grove, Rosarno, Italy 2010
fotografia tratta da Postcards from Europe. Work from
the ongoing archive dell’artista Eva Leitolf
In January 2010 the price obtained by Calabrian citrus
growers for their Moro and Navel oranges was five euro cents
per kilogram. They paid their mostly illegally employed and
undocumented African and Eastern European seasonal workers
between €20 and €25 for a day’s work. Depending on the
variety and the state of the trees a worker can pick between
four and seven hundred kilograms of oranges in a day. The
business was no longer profitable and many farmers left the
fruit to rot. During the 2009–2010 harvest, there were between
four and five thousand migrants living in and around Rosarno,
most of them in abandoned buildings or plastic shelters, without
running water or toilets. On 7 January 2010 local youths
fired an air-gun at African orange-pickers returning from
work and injured two of them. The ensuing demonstration by
migrant workers ended in severe clashes with parts of the local
population, during which cars were set on fire and shop windows
broken. Accommodation used by seasonal workers was burned
and hundreds fled, fearing the local citizens or deportation by the
authorities. On 9 January, under police protection from jeering
on-lookers, about eight hundred Africans were bussed out to
emergency accommodation in Crotone and Bari.
A Season in Hell: MSF Report on the Conditions of Migrants
Employed in the Agricultural Sector in Southern Italy, January
2008; Tagesschau, 10 January 2010; interviews with orange
farmers and seasonal labourers, Rosarno, 27–29 January 2010
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