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Volevamo far colpo… così abbiamo scelto un titolo un po’ altisonante. 

Settanta milioni – un numero enorme ma reale – che corrisponde all’archivio complessivo 
di Corbis. In realtà non tutti i settanta milioni di immagini sono on-line, ma “solo” quattro, 
dei quali mi preme spiegare i criteri di selezione e come il cliente possa trovare all’interno 
di essi l’immagine che ha nella sua testa.  

Premessa: cos’è Corbis Corporation? Corbis è una società con finalità commerciali, non è 
quindi finanziata da alcuno; data la sua storia, possiede tuttavia grandi archivi storici e di in-
teresse accademico. La caratteristica che contraddistingue Corbis dalla maggior parte degli 
archivi storici è che si rivolge principalmente a potenziali clienti esterni; ne derivano modali-
tà differenti nell’affrontare alcuni problemi. Corbis deve sì soddisfare professionisti e studio-
si del settore, ma al contempo il sito deve essere accessibile a tutti i clienti. Per questo mo-
tivo la selezione della maggior parte di quei 70 milioni di immagini appartiene a collezioni 
come Sygma o Bettmann.  

Per quanto concerne la collezione Bettmann, Corbis intendeva contemporaneamente pre-
servare l’archivio e rendere disponibili i suoi contenuti a fini commerciali e non. Otto Bet-
tmann – dopo essere scappato dalla Germania nazista “con qualche camion di foto” ha 
creato una collezione di milioni di scatti che raccontano la storia del XX secolo. Prima che 
Corbis le acquistasse, tali fotografie – ovviamente non digitalizzate – erano in uno stato di 
degrado tale da metterne addirittura a rischio la sopravvivenza. Corbis le ha raccolte in un 
archivio sicuro realizzato all’interno delle Iron Mountains, in Pensilvania, dove ha dato inizio 
ad un vero e proprio lavoro di recupero e restauro, digitalizzando quelle che per l’azienda 
assumevano maggiore interesse commerciale – intendendo con commerciale tutti quei ma-
teriali vendibili più e più volte – mentre ha reso disponibile l’accesso agli archivi non ancora 
digitalizzati agli studiosi. 
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Commerciale, in questo caso diviene sinonimo di popolare, ossia immagini più iconiche, più 
conosciute, più richieste, più ricercate. L’ordine di priorità nella digitalizzazione delle foto 
Bettmann è stato deciso infatti in base alla loro popolarità, eliminando quelle molto simili e 
cercando di creare una continuità storica.  

A fianco delle grandi collezioni, Corbis annovera inoltre milioni di foto editoriali e pubblici-
tarie contemporanee; nell’arco del solo 2006 sono state aggiunte oltre 36.000 immagini per 
il solo dipartimento pubblicitario.  

Per questa via si giunge al secondo argomento introdotto precedentemente: come si arriva 
all’immagine che il creativo cerca? Appare evidente come per Corbis sia fondamentale la 
fruibilità. Ossia, pur partendo dal presupposto di rivolgersi al professionista, bisogna far sì 
che il “catalogo” sia fruibile dal maggior numero di persone. Ipoteticamente da chiunque; e 
questo in ragione del fatto che finalità e fruitori di aziende di stock fotografico come Corbis 
sono cambiati moltissimo nell’ultimo quinquennio.  

Attualmente il pubblico è molto più vasto ed eterogeneo, non è più costituito da soli ricer-
catori iconografici con una formazione ad hoc, ma da tutte quelle figure professionali che 
ruotano attorno all’ immagine, dalla fase creativa all’utenza finale.  

Pur forte di capacità competenza ed esperienza, 
questo “nuovo” pubblico solitamente non possie-
de quella chiave di lettura propria della ricerca 
iconografica: l’indicizzazione. È proprio il keywor-
ding la problematica di più difficile soluzione legata 
alla vendita on-line di immagini; keywording ossia 
l’associare alle immagini delle parole, dette parole-
chiave o chiavi di ricerca. Tale difficoltà è data dal-
la soggettività; ogni immagine, ogni concetto, ogni 
keyword infatti, sono passibili di interpretazione.  

La sfida sta nel realizzare un motore di ricerca in 
grado di soddisfare richieste sempre più varie e 
complesse, non solo descrittive e didascaliche, ma 
anche concettuali e fantasiose.  

Ecco un esempio di utilizzo del keywording analiz-
zando alcune ricerche realmente effettuate ma 
che presentino alcune particolarità. 
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Questo layout ci è stato inviato come esempio di tipologia di soggetto richiesto. Effettuan-
do la ricerca in modo generico, con la semplice keyword “woman”, i risultati appaiono non 
solo non gestibili ma anche, in questa non visualizzabili. Proseguendo nella ricerca, utilizzan-
do keywords aggiuntive, si arriva a definire il tipo di inquadratura (“portrait” e “head and 
shoulder”), l’etnia del soggetto (“hispanic”, keyword che racchiude anche le popolazioni me-
diterranee), caratteristiche passive come “business”, caratteristiche attive tipo “smiling” e 
“eye contact”; tutte caratteristiche descrittive.  

Si arriva così ad avere un numero ragionevole e gestibile di immagini, tra le quali effettuare 
una ricerca visiva di caratteristiche concettuali che non potrebbero essere individuate in 
altro modo.  

Questo è esemplificativo di uno dei limiti dei motori di ricerca, tenendo conto che stiamo 
analizzando uno dei motori di ricerca dedicati più evoluti del mondo. La ricerca visiva sul 
concetto di “ragazza comune” (tradotto in terminologia banale ed estremamente riduttiva), 
ha portato al proporre una rosa di ‘finaliste”, tra le quali è stata premiata questa immagine. 
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Al contrario esistono concetti traducibili in keyword con 
maggiore semplicità. Ne è un esempio la keyword 
“retrò”. Questa keyword esprime il concetto di tempi 
passati, limitatamente all’epoca moderna, con una con-
notazione positiva ed emozionale.  

Questo esempio dà modo inoltre di trattare un altro 
aspetto del come sia mutato il rapporto tra stock foto-
grafico e mondo della creatività.  

Una vasta memoria iconografica è infatti alla base sia 
della ricerca sia della composizione dell’immagine; in 
questo tutti gli archivi fotografici hanno giocato e gioca-
no un ruolo fondamentale, dando la possibilità di acce-
dere ad un numero di immagini altrimenti impossibile da 
vedere.  

A maggior ragione, gli archivi on-line consentono di fruire, in tempo reale e senza costi, di 
ingenti quantitativi di immagini.  

Gli archivi stock on-line danno la possibilità al professionista di abbreviare e potenziare la 
fase creativa, come nell’esempio che segue. 

Il creativo, grazie al browsing di siti web di agenzie 
stock, ha pensato al concetto di pinup e ha elaborato 
una creatività definitiva, scegliendo due immagini sepa-
rate ma già selezionate nell’ottica di realizzare un’ela-
borazione ad hoc, al fine di ottenere un risultato finale 
del tutto corrispondente allo scopo prefissato.  

Tutti questi fattori, sommandosi, hanno dato luogo ad 
un eccezionale aumento della qualità delle immagini di 
stock, tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto 
di vista del linguaggio fotografico, chiaramente inteso in 
relazione all’argomento trattato. Il sommarsi degli stessi 
fattori, ha aumentato anche i quantitativi delle immagi-
ni, in modo pressoché direttamente proporzionale.  

Da ciò il titolo di questo intervento: Corbis conta at-
tualmente oltre quattro milioni di immagini on-line, già 
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digitalizzate e direttamente disponibili. Nonostante ciò 
la foto che il cliente vuole spesso non si trova, o per-
ché non esiste o perché è la somma di più immagini 
che ha visto.  

Chi ha iniziato nell’era pre-digitale sa che una volta si 
cercavano le immagini sfogliando i cataloghi, e i catalo-
ghi si aprivano solo quando il budget non permetteva 
di scattare. Si adattava una foto, la si “faceva andar be-
ne”.  

Ora non accade più, Corbis ha clienti che cercano nel 
creative stock per lavori importanti.  

La qualità è altissima, le aspettative sono altissime.   

 


