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Il seguente elaborato si propone di analizzare il delicato rapporto tra la fotografia dei 
grandi autori e la pubblicità. La scelta di intraprendere questo studio è stata dettata 
dal mio profondo interesse maturato nel corso degli anni nei confronti di questa 
forma d’ arte che rappresenta oggigiorno uno dei mezzi principali con cui ci espri-
miamo, e dal fatto che in realtà a mio avviso non vi sia ancora un’ ampia letteratura 
di riferimento relativa a utilizzi specifici della fotografia, come per l’ appunto la fo-
tografia pubblicitaria. Pertanto tra i pricipali obiettivi dell’ elaborato vi è il tentativo 
di riunire in un unico lavoro le evoluzioni della forma e del contenuto del linguaggio 
visivo della pubblicità, che inizialmente era costituita solo ed esclusivamente dal te-
sto scritto, e che con il passare dei decenni ha visto gradualmente affiancare prima l’ 
illustrazione e poi la fotografia al testo, fino a sostituirlo del tutto. 

In un primo momento la ricerca si è concentrata dunque sulla nascita della pubbli-
cità che coincide sostanzialmente con la Prima Rivoluzione Industriale avvenuta in 
Inghilterra nella seconda metà del Settecento e con le relative scoperte tecnologiche, 
in primo luogo la stampa. La prima forma di pubblicità è caratterizzata dall’ affiche 
che consiste in un annuncio, stampato all’ interno dei quotidiani o appeso in città, 
che informa i cittadini riguardo alle notizie di interesse pubblico, come ad esempio 
gli orari di partenza delle navi e il passaggio dei mercanti in paese. Le affiches in 
sostanza sono dei volantini privi di immagini, e pertanto non comprensibili dalla 
maggior parte della popolazione che è ancora prevalentemente analfabeta. La vera 
rivoluzione avviene con la nascita del manifesto, che rispetto all’ affiche, è di formato 
maggiore e presenta delle illustrazioni a colori. In Europa con il manifesto, ha inizio, 
nella seconda metà del XIX° secolo, la cosiddetta pubblicità moderna. Il manifesto 
è un oggetto che nasce dalla necessità di pubblicizzare un prodotto, pertanto le sue 
origini sono una diretta conseguenza della Seconda Rivoluzione Industriale e dell’ 
enorme quantità di prodotti nuovi che da questo periodo iniziano a far parte della 
cultura della società moderna. L’ analisi a questo punto si concentra su una questio-
ne che risulta fondamentale per poter comprendere l’ iniziale rapporto tra fotografia 
e pubblicità, ovvero l’ interesse da parte degli artisti nei confronti del manifesto, che 
all’ inizio del XX° secolo è diventato anche un importantissimo mezzo espressivo, e 
che ad oggi risulta essere una testimonianza fondamentale riguardo alle tendenze 
artistiche, politiche e culturali della società del tempo. 

I due conflitti mondiali spostano il centro dell’ attività pubblicitaria dall’ Europa agli 
Stati Uniti, dove per l’ appunto si trasferiscono molti artisti europei in fuga dalle 
guerre. È oltreoceano infatti che si possono notare gli sviluppi più interessanti, e in 
particolare si inizia ad utilizzare la fotografia al posto dell’ illustrazione all’ interno 
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della pubblicità. Infatti a partire dagli anni Venti la fotografia inizia ad essere ac-
cettata come forma d’ arte e, contemporaneamente con gli sviluppi delle tecniche 
di stampa, viene introdotta nelle principali riviste in tutti i paesi industrializzati. In 
sintesi, all’interno della agenzie i creativi e gli artisti vengono affiancati dai fotografi: 
che succede quindi alla pubblicità? O meglio, com’ è che la fotografia diventa una 
condizione necessaria alla rivoluzione del linguaggio pubblicitario?

La pubblicità è ormai un elemento imprescindibile della vita quotidiana di tutte le 
città moderne, e l’ utilizzo della fotografia abbinata al testo scritto diviene il layout 
standard di tutta la pubblicità in circolazione. In questo periodo la fotografia ha un 
ruolo fondamentale dal momento che per sua natura è la rappresentazione di ciò 
che è reale, essa si impone come il miglior garante della veridicità del messaggio 
pubblicitario. Nel corso degli anni Venti la fotografia interessa circa il 15% delle 
pubblicità sulle riviste, nel corso degli anni Trenta passa da un 25% ad un 60%, fino 
a costituire l’ 80% delle pubblicità in commercio all’ inizio degli anni Quaranta. La 
fotografia si va ad identificare con l’essenza della pubblicità, essa da sola è in grado di 
comunicare molto di più e in maniera più efficace e diretta rispetto alla parte scritta. 
A questo punto analizzo alcune delle campagne pubblicitarie che hanno maggior-
mente modificato il linguaggio della pubblicità e che hanno più di altre imposto 
dei canoni estetici capaci di influenzare il gusto della società modificandone gli usi 
e i costumi. Ciò che accomuna queste campagne è l’ utilizzo predominante della 
fotografia, capace di creare dei miti e di veicolare messaggi e tematiche scottanti. 
Naturalmente mi riferisco al mito del cowboy della campagna ‘Marlboro Man’ e 
‘Marlboro Country’, del mito dell’ uomo d’affari della campagna della ‘Camicia Ha-
thaway’, o delle tematiche scottanti veicolate dalle provocatorie fotografie di Oliviero 
Toscani per ‘Benetton’. 

Infine ho voluto dare un taglio ancora più specifico al mio lavoro andando alla ri-
cerca tra i grandi maestri della fotografia se e in che misura si sono trovati ad aver 
l’occasione di realizzare delle fotografie destinate alla pubblicità. Pertanto ho cercato 
di individuare quei fotografi che sono universalmente conosciuti e studiati come i 
grandi maestri della fotografia, e che si sono approcciati alla fotografia pubblicitaria 
per una parte più o meno consistente durante la loro carriera. Non includo in questa 
ultima parte quei fotografi che hanno fatto esclusivamente pubblicità, perchè il mio 
obiettivo è proprio quello di capire se vi sia differenza, di stile e di messaggio, tra la 
fotografia pubblicitaria prodotta dal fotografo commerciale rispetto a quella prodot-
ta dal fotografo inteso come artista. 
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1.1.  LA NASCITA DELLA PUBBLICITÀ MODERNA  

Nel corso del XVII° secolo, grazie all’ evoluzione delle tecniche di stampa, nei prin-
cipali paesi europei iniziano a diffondersi le cosìdette gazzette, pubblicate general-
mente una volta alla settimana e contenenti notizie e informazioni utili come ad 
esempio gli orari delle partenze e degli arrivi delle navi, i giorni dei mercati e delle 
fiere, le presentazioni di libri, e via dicendo. Con l’ edizione a stampa delle gazzette 
nasce dunque  la réclame, quella che ad oggi possiamo considerare la prima vera e 
propria forma di pubblicità, ancora priva di illustrazioni e basata su un testo simile 
per impaginazione e contenuto a quello degli articoli giornalistici. Sembra che le 
prime réclames comparse sui giornali siano quelle pubblicate nel 1625 sul Mercuri-
us Britannicus. 
Anche in Italia, alla fine del Seicento, compaiono le prime  réclames sui giornali 
locali. Il primo annuncio italiano risale al 1691 a Venezia sul Protogiornale Veneto 
Perpetuo. [1] 
É nel corso del Settecento però che la réclame inizia a diffondersi in modo capillare 
sulla gran parte dei giornali locali, soprattutto in quelli inglesi come il Tatler, fonda-
to nel 1709, e lo Spectator, creato nel 1711. La prima forma di pubblicità moderna 
ha dunque origine in Inghilterra, non è un caso naturalmente, in quanto è proprio 
lì che nel Settecento ha origine la prima rivoluzione industriale che comportò, tra le 
molteplici conseguenze, anche la produzione in serie dei prodotti.

Come conseguenza più indiretta della rivoluzione industriale e degli enormi cam-
biamenti che essa ha portato nelle città e negli stili di vita della popolazione, tra la 

[1] Si tratta di un annuncio pubblicato nella Repubblica di Venezia relativo alle numerose virtù benefiche  
dell’ acqua della regina d’ Ongaria, prodotta dal profumiere del Duca d’ Orleans, in vendita a Venezia nel 
Campo della Guerra da Girolamo Albizzi.
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fine del Settecento e l’ inizio dell’ Ottocento, naturalmente in Inghilterra, nasce an-
che la figura dell’ agente pubblicitario. 
Questa nuova figura professionale diviene necessaria in seguito alle intuizioni, 
tutt’ altro che errate, dei fondatori delle nascenti aziende. Essi infatti si rendono 
conto in fretta degli innumerevoli vantaggi che avrebbero potuto ottenere dalla pos-
sibilità di poter acquistare sulle riviste del territorio degli spazi in cui esporre e far 
conoscere il proprio prodotto quotidianamente ai moltissimi lettori. 
Le pubblicità sui giornali compaiono ben presto anche in Francia, a partire da Parigi 
dove, nel 1845 nascono alcune importanti concessionarie specializzate nella raccolta 
di annunci pubblicitari da pubblicare sui giornali locali: la Havas, la Panis, la Lafitte 
e la Société Générale des Annonces. 
Le réclames di questo periodo hanno all’ incirca le stesse caratteristiche sia in Euro-
pa che negli Stati Uniti; questa omogeneità di forma e contenuto si spiega col fatto 
che, a partire da questo periodo, le marche americane arrivano ormai a vendere 
anche nel vecchio continente. [2] 
Anche in Italia in quegli stessi anni assistiamo ad una notevole espansione dell’ eco-
nomia e di conseguenza anche della stampa. Attilio Manzoni [3], un farmacista bre-
sciano, nel 1863 apre la prima concessionaria italiana, che ancora oggi lavora con 
grande successo. Con Attilio Manzoni nasce anche in Italia la figura del venditore 
di spazi pubblicitari. All’ interno delle concessionarie iniziano a lavorare i ‘creativi’, 
figure professionali ancora ibride e dai profili non ben delineati, in grado di pro-
durre gli annunci per quei clienti a cui vengono venduti gli spazi pubblicitari nei 
quotidiani.
Nel 1888 la concessionaria di Attilio Manzoni progetta e realizza le prime campagne 
nazionali che sono comparse sulla stampa italiana: quelle per le acque Fiuggi e Santa 
Caterina Valfurva. Alla Manzoni sono seguite altre importanti concessionarie, come 
ad esempio la UPI, divenuta SPI nel 1945, dotate di un vero e proprio studio creativo 
che raggiunge il massimo sviluppo negli anni  Trenta del Novecento, quando arriva 

[2] I giornali iniziano ad ospitare inserzioni pubblicitarie in maniera sempre più consistente, in particolare 
negli Stati Uniti dove una buona parte della clientela abita lontana dai centri di produzione e si trova pertanto 
costretta ad acquistare la merce spedendo l’ importo anticipatamente. La pubblicità americana ricca di testo, 
contenente una descrizione particolareggiata delle merci, dichiara di rendere il denaro a chi non resti soddi-
sfatto di quanto acquistato. Questa è rimasta ancora oggi una delle caratteristiche della pubblicità americana: 
cercare di essere persuasiva quanto più possibile.
[3] Nel 1863 Attilio Manzoni fonda la A. Manzoni & Co come società di commercio all’ ingrosso di prodotti 
farmaceutici e chimici. Manzoni è il primo italiano che ha intuito la grande potenzialità e l’ importante valore 
remunerativo della pubblicità. Da questa sua intuizione, egli inizia ‘affittando’ per sè e per i suoi collaboratori al-
cune ‘spazi’ all’ interno dei giornali dell’ epoca. Questi spazi vengono utilizzati per pubblicizzare i prodotti della 
propria azienda e delle case farmaceutiche estere, di cui nel frattempo si è assicurato la rappresentanza esclusiva 
per la vendita in Italia. Manzoni ha creato un vero e proprio business, da allora in avanti la ‘quarta pagina’ dei 
giornali, destinata agli avvisi commerciali, inizia ad ospitare anche la pubblicità di aziende e prodotti che non 
hanno nulla a che vedere con l’ azienda farmaceutica e chimica. Attilio Manzoni è probabilmente il primo in 
Europa ad impostare un sistema di compravendita per quanto concerne le inserzioni pubblicitarie.
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persino ad essere la più importante ‘fabbrica’ italiana di campagne pubblicitarie.
Grazie all’ invenzione della litografia, ideata da Aloys Senefelder [4] nel 1796, a par-
tire da inizio Ottocento compaiono sulle mura delle città i primi manifesti in bianco 
e nero. Nel XIX° secolo gran parte della popolazione è ancora analfabeta e di conse-
guenza le pubblicità sui giornali, per quanto efficaci e certamente d’ impatto, sono 
ancora rivolte ad una esigua parte della popolazione. Al contrario, invece, i manife-
sti appesi alle mura delle città diventano fin da subito il mezzo più veloce ed efficace 
con cui impressionare e guadagnare l’ attenzione di tutti i passanti, lettori e non. 
I manifesti di inizio Ottocento tuttavia sono ancora prevalentemente caratterizzati 
da una costruzione grafica fortemente condizionata dal modello del libro e della 
scrittura letteraria: prevalenza di testo scritto con una struttura tipografica compat-
ta, indifferenziata e lineare. Si tratta ancora fondamentalmente di una pubblicità che 
viene concepita per essere letta. 
Attorno alla metà dell’ Ottocento vengono però introdotte alcune ‘frasi ad effetto’, 
riassuntive del messaggio pubblicitario, che saltano all’ occhio dell’ osservatore per 
il font più massiccio che spicca rispetto al resto del testo. L’ utilizzo di slogan e il ten-
tativo di introdurre una gerarchia nella lettura del testo mediante l’ impiego di font 
differenziati, ci permette di cogliere quanto sia in corso un affinamento sostanziale, 
seppur lento e graduale, degli studi cognitivi sulla percezione. Questo processo, che 
inizia per l’ appunto con la ricerca di sintesi dei primi slogan, porterà la pubblicità 
moderna ad identificarsi sempre  meno con il testo e sempre più con l’ immagine. 
I primi ad utilizzare i manifesti illustrati sono gli editori, ma ben presto vengono 
emulati anche dai teatri, dai cabaret e dai circhi equestri. I manifesti in cui è presente 
una parte illustrata oltre alla parte di testo scritto possiedono un fascino e un potere 
persuasivo senza precedenti. [5]  

[4] Tratto da Enciclopedia Treccani: Aloys Senefelder era un attore e scrittore di teatro e fu colui che inventò 
la litografia per poter stampare in modo autonomo le sue composizoni. La litografia è di un procedimento di 
stampa chimica su pietra. Senefelder sperimentò anche la stampa a colori su tela e fu tra i primi a realizzare un 
tipo di pressa a mano per la stampa. Fu inoltre autore di un trattato sulla litografia (1818) che venne tradotto in 
molte e commercializzato in diversi paesi, tra cui anche l’ Italia.
[5] Lo slogan costituiva una specie di guida per l’ osservatore, e divenne fondamentale dal momento in cui il 
testo iniziò a perdere sempre più importanza rispetto all’ immagine.  L’ immagine diventa la parte più significa-
tiva nel layout del manifesto e dunque lo slogan, ovvero la frase ad effetto, risulta essere molto più intuitiva ed 
efficace. Il manifesto nel complesso appare più ‘snello’ e stimolante.
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1.2. TAYLOR BARNUM. PIONIERE DELLA PUBBLICITÀ OLTREOCEANO

Phineas Taylor Barnum, per tutti P.T. Barnum, nasce nel Connecticut nel 1810. È 
diventato pubblicitario improvvisandosi autore di manifesti e volantini promozio-
nali per le botteghe per cui lavorava, e all'età di ventanni inizia a realizzare anche 
le locandine pubblicitarie e i manifesti per i circhi e i cabaret. I suoi lavori diventa-
no presto riconoscibili in quanto sono costituiti da originali frasi ad effetto e rime 
accattivanti; Barnum diventa un uomo di successo ed arriva persino a ricoprire la 
carica di sindaco di Bridgeport nel 1875-1876, e poi addirittura Deputato al Parla-
mento del Connecticut tra il 1878 e il 1879. [6] La pubblicità prodotta tra Settecento 
e Ottocento negli Stati Uniti non differisce di molto da quella europea: si tratta per 
lo più di avvisi pubblicati sui giornali costituiti per lo più dal testo scritto accompa-
gnato solo raramente da illustrazioni. A partire dagli anni Ciinquanta Frank Leslie, 
il tipografo di Barnum, sperimenta un nuovo modello di rivista illustrata, il Frank 
Leslie's Illustrated Newspaper sul modello del London Illustrated News. 
Grazie all'uscita delle prime riviste illustrate e dei primi manifesti e affissioni, anche 
negli Stati Uniti la pubblicità inizia ad acquisire una propria dimensione autonoma. 
Nel periodo dell'Età Vittoriana, grazie all'evoluzione dei trasporti che permette una 
maggior circolazione di merci e di persone, compaiono nuove istituzioni e manife-
stazioni, come le esposizioni universali, che arrivano negli Stati Uniti per la prima 
volta nel 1876, o i grandi magazzini e le catene di vendita per corrispondenza. An-
che oltreoceano si sta andando a costituire la nascente società dei consumi. 
Un altro motore di fondamentale importanza per la nascita della pubblicità moder-
na, come in Europa, è rappresentato dallìevoluzione delle tecniche di stampa. Fino 
agli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento gli strumenti di comunicazione più uti-
lizzati sono i volantini, le brochures, i cataloghi, le stampe e le cosìddette trade cards, 
ovvero delle cartoline commerciali a colori di dimensioni di circa 5x10 centimetri. 
Queste figurine vengono prodotte in grande quantità dai tipografi e sono caratteriz-
zate da immagini iconiche, come il far west, la frontiera, etc., e vengono regalate dai 
rivenditori ai propri clienti, in modo da guadagnarsi la loro fedeltà.
La pubblicità in commercio fino alla fine dell' Ottocento dunque nasce dal rapporto 
di collaborazione tra imprenditori e tipografi, veri protagonisti della catena produt-
tiva della pubblicità dell'epoca. Verso la fine del XIX° secolo alcune agenzie intui-
scono la possibilità di inserirsi nel rapporto tra gli imprenditori e i tipografi, e lo 
fanno abbandonando il rapporto di dipendenza economica che le lega ai giornali, 

[6] Fasce, 2012: 20. 
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rivolgendosi direttamente agli inserzionisti, consegnando loro non più uno spa-
zio all'interno di una rivista, ma l'inserzione stessa già piazzata su una determinata 
pubblicazione, chiedendo in cambio di una commissione fissa. In questa maniera, 
dalla semplice 'compravendita di spazi pubblicitari' poco remunerata da parte delle 
riviste, le agenzie sono passate ora a fornire un prodotto finito direttamente agli 
inserzionisti. 
Nel 1917 circa un centinaio di pubblicitari si riuniscono a St. Louis con l'obiettivo 
di dar vita ad un'associazione nazionale, la American Association of Advertising 
Agencies [7] (AAAA): un'istituizione con lo scopo di garantire gli standard di etica 
professionale in cui si concorda sull'impegno comune nell'evitare gli eccessi e di 
vietare i confonti tra marchi diversi all'interno del manifesto pubblicitario. 
La figura del pubblicitario acquista man mano sempre più professionalità finchè, 
alle elezioni del 1920, i Repubblicani per la prima volta nella storia del paese affida-
no la gestione della campagna presidenziale a un pubblicitario. [8]
Il ruolo delle principali agenzie pubblicitarie americane verrà largamente trattare 
nel capitolo che segue attraverso l'analisi delle più importanti campagne pubblicita-
rie del XX° secolo. 

1.3.  LA PUBBLICITÀ IN RAPPORTO ALL’ ARTE

Si può dire, non a caso, che la pubblicità moderna nasca in concomitanza con la 
nascita dell’ arte moderna. La radice comune è rappresentata da quel periodo fatto 
di grandi cambiamenti sociali e tecnologici, di cui si è fatto cenno in precedenza, che 
hanno comportato una rivoluzione sostanziale non solo della società e dei costumi, 
ma anche dei caratteri e dei principi dell’ arte. Il ruolo dell’ artista all’interno della 
società naturalmente non può non risentire dei cambiamenti della società stessa, la 
quale è andata trasformandosi come mai prima di allora. É l’ epoca della Rivoluzio-
ne Industriale, della riproducibilità tecnica, del fenomeno della moltiplicazione dei 
prodotti e della loro trasformazione in merce, dell’ aumento del consumo e della 
nascita delle masse, della diffusione capillare delle informazioni e della costruzione 
della rete di trasporti.

[7] Fasce, 2012: 59.
[8] La scelta ricade su Albert Lasker, proprietario e manager dell’ agenzia Lord & Thomas. Lasker realizza la 
campagna pubblicitaria scegliendo un testimonial e attuando una promozione ‘comparativa’ che metteva a pa-
ragone i diversi candidati sottolineando la superiorità del proprio committente rispetto agli altri, esattamente 
come aveva già fatto in precedenza con prodotti di diverso tipo, dalla birra ai fagioli in scatola.    
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Quand’ è che l’ opera d’ arte inizia a parlare di attualità e a farsi ‘manifesto’? Quan-
do l’ occasione espositiva è ufficializzata e istituzionalizzata come evento aperto al 
giudizio di tutti? 
In concomitanza con l’ era dei manifesti pubblicitari affissi sui muri delle grandi 
città, inizia anche 
l’ era dei manifesti programmatici dei movimenti artistici. Manet va sicuramente 
citato per aver introdotto e trattato il delicato rapporto tra arte e pubblicità. Una 
tappa fondamentale nell’ evoluzione del linguaggio della pubblicità è costituita dal 
manifesto ‘Les Chats’ realizzato da Manet a Parigi nel 1868 per il libro omonimo di 
Champfleury. Forse per Manet si trattava di una semplice illustrazione, o forse senza 
esserne del tutto cosciente, è affascinato dall’ idea che la pubblicità possa rappresen-
tare la città come un libro, in cui i muri dei suoi palazzi sono rappresentati su dei 
fogli da disegno.
I primi manifesti sono per lo più pubblicità di negozi, di locali o di imprese del ter-
ritorio. Grazie ad essi la pubblicità sposta il suo fulcro dal negozio al prodotto, che 
attraverso la diffusione dei cartelloni può arrivare ovunque, ad di fuori del negozio 
e ben lontano da esso. Il prodotto ha bisogno di distinguersi, di essere notato: il for-
mato del manifesto diventa quindi sempre più grande. Nello stesso periodo nascono 
i primi grandi magazzini, primi fra tutti Au Bon Marché e Samaritaine a Parigi.  

Il primo illustratore a realizzare una vera e propria affiche, l’ antenato del manifesto 
pubblicitario, è Jules Chéret. L’attività pubblicitaria di Chéret è frenetica, a lui sono 
stati attribuiti 882 manifesti, di cui 4 per l’Opéra, 15 per l’Opéra Comique, 28 per 
l’Opéras-Bouffes, 6 per Ballets, 57 per Folies Bergère, 22 per Concert de l’Horloge, 
16 per Concert de l’Alcazar, 22 per Concert des Ambassadeurs, 15 per concerti di-
versi, 59 per altri teatri ed altri spettacoli o balli, 33 per Cabarets, 16 per il Palais 
de Grace, 49 per l’Hippodrome, 10 per Circhi, 32 per Esposizioni e Musei, 43 per 
manfestazioni diverse, 134 per libri, giornali e riviste o romanzi, ed i rimanenti per 
i Grandi Magazzini, ditte industriali o commerciali, o vari, tra i quali 3 per uffici di 
affissione o pubblicitari. [9] 
Risulta difficile per noi sostenere con certezza se l’ arte delle affiches sia stata in-
fluenzata e condizionata dai movimenti artistici dell’ epoca o sia stata essa stessa a 
determinarli in parte a ad influenzarli, tuttavia è indubbio che lo stile delle affiches 
è stato capace di adattarsi al gusto del grande pubblico, a maturare e ad evolversi 
insieme ad esso, sostenuta dall’ estro e dall’ ingegno dei grandi artisti.

[9] Dall’ elenco pubblicato in appendice al libro di Ernst Maindron “Les Affiches illustrées 1866-1895”, ed. G. 
Boudet, Parigi.
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Édouarde Manet, manifesto per “Les Chats” di Champfleury, 1868. Litografia, 128x88 cm. 
Bibliothèque Nationale, Parigi.
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Jules Chéret, “Bal au Moulin Rouge”, 1889. Litografia, 118x82 cm. 
Bibliothèque Nationale, Parigi.
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L’ affiche in un primo momento ha interessato il grande pubblico catturandone l’ 
attenzione, e poi lo ha conquistato, fino al punto che un manifesto senza immagine 
non ha più senso di essere neppure notato. Per il pubblico francese è stato un gra-
duale quanto piacevole abituarsi al fatto che i muri spogli e freddi della nascente città 
industriale siano diventati dei moderni musei a cielo aperto, dove chiunque, pas-
sando, può soddisfare qualcuna delle proprie aspirazioni. Le prime affiches parigine 
sono una sorta di mezzo di educazione per la massa all’ arte visiva, un’ educazione 
che avviene per le strade, di semplice comprensione, colorata e molto più canora di 
quanto l’ arte non fosse mai stata prima di allora.
Sembra che la prima esposizione dei manifesti moderni illustrati sia stata quella 
organizzata da M. Vallet nel 1884 con le opere di Jules Chéret, giovanissimo ma già 
celebre, e di Leon ed Alfred Choubrac, nel Théatre au Passage Vivienne di Parigi. La 
seconda esposizione di manifesti risale all’Esposizione Universale del 1889, ancora a 
Parigi, organizzata da Ernest Maindron. [10]
Tra il 1880 e il 1900 a Parigi sono all’ opera numerosissimi artisti, la grafica pubbli-
citaria è diventata un settore da scoprire e sperimentare, su cui vi è ancora tutto da 
fare; tra gli artisti più noti e produttivi è opportuno ricordare Jean Louis Vuillard, 
Sem, Jacques Villon, Forain, Alphonse, Pierre Bonnard, Albert Guillaume, Adolphe 
Willette, Alfred Choubrac, Robida e Toulouse-Lautrec.

Henry-Marie  Toulouse-Lautrec

Toulouse-Lautrec è uno degli artisti più riconoscibili sia per il suo stile sia per la sua 
personalità. Ciò che colpisce nello stile di Toulouse-Lautrec è da un lato la profonda 
tristezza che si respira nella sua opera, dall’ altro la portata filosofica che essa con-
tiene. 

[10] Villani, 1964: 91
[11] Maindron, 1896: 16

“Come in passato Daumier, come oggi Degas e Forain, a quale altezza T.L.  ha 
portato il suo ingegno: sia che abbia tentato la pittura, sia che abbia fatto dell’illu-
strazione affrontando la stampa litografica, sia coi frontespizi di musica che infine 
nelle ‘affiches’, egli ha lasciato ovunque un’incancellabile traccia. Questo filosofo 
parla un nuovo linguaggio, ma ha ben studiato ciò che scrive e lo scrive in modo 
da colpire. Egli le ha viste le ragazze imbellettate, sfiancate, sfatte, crollate, e ce 
le mostra come le piaghe viventi di una società malvagia nella quale dobbiamo 
vivere; in luogo di nascondere queste piaghe egli le stende al sole e le espone nella 
loro crudezza. Per gli scapestrati avviliti, bruciati dall’assenzio, o che ne ricevono il 
verde riflesso, è lo stesso. Essi non vedono allegro, essi vedono giusto”. [11]
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Toulouse-Lautrec riesce a portare nell’ arte dei nuovi significati di interpretazione, 
egli utilizza il tratto del pennello esclusivamente per fissare un pensiero, e in quelle 
linee semplici vi è la vita e il colore. Nei suoi disegni nulla è superfluo o inutile, i per-
sonaggi rappresentati sono sempre nel loro ruolo, nei loro volti si vedono impressi i 
sentimenti di sconforto che li opprimono e la miseria che li colpisce.  

Risulta evidente come si debba riconoscere a Toulouse-Lautrec la grande maestria 
nell’ essere riuscito a far collimare perfettamente il suo stile e il suo talento con quel-
lo del manifesto e ad aver compreso come la comprensione e l’ efficacia dello stesso 
dipendano in gran parte dall’ immediatezza del messaggio veicolato e da quanto 
esso era capace di imprimersi nella mente dell’ osservatore.

I manifesti diventano la veste dei muri della città moderna, incarnano la modernità 
delle nuove metropoli. I loro colori sgargianti e le forme sinuose, ma anche la veloci-
tà con cui vengono sostituiti, sono i sintomi più evidenti della seduzione e dell’ acce-
lerazione del tempo: rappresentano il ritmo del vivere moderno. Il tempo e lo spazio 
sono stati alterati, nuovi spazi e nuovi mezzi hanno dilatato l’ ordinaria percezione 
delle cose. Con l’ introduzione nel mercato di mezzi di trasporto come le biciclette e 
le automobili, è andata mutando anche la natura e l’ essenza del manifesto. 
Esso è passato da una natura narrativa caratterizzata da una forte predominanza del 
testo scritto, ad un’ immagine evocativa che funziona come una visione, uno choc 
per lo sguardo rapido del passante che innesca un meccanismo di accostamenti ana-
logici. [13]
Il manifesto ora funziona per ciò che suggerisce e non per ciò che è. Le sue for-
me e i suoi caratteri trasformano la strada in un luogo espositivo, nel ‘museo della 
pubblicità. [14] La struttura dei manifesti è quella dell’ invito a entrare e a provare. 
É sufficiente analizzare i primi esempi moderni, ovvero i manifesti di Jules Chéret 
e di Henri Toulouse-Lautrec per il Moulin Rouge: le figure sono rappresentate in 

“T.L. appassionato di tecnica, eseguì numerosi manifesti con un senso sbalorditivo 
dell’ arte murale; egli seppe rinunciare al modello, per ricorrere alle larghe super-
fici colorate che si imposero immediatamente all’ attenzione. Il grande merito di 
T.L.  è di aver creato un’arte dell’ ‘affiche’ staccata da quella del quadro da caval-
letto, poiché il loro scopo è completamente diverso. Il quadro è un oggetto da  con-
templare, mentre l’ ‘affiche’ è fatto per agganciare lo sguardo ed imporsi di colpo. 
La sua qualità essenziale è infine quella di contare sull’ efficienza”. [12]

[12] Lejard, 1988: 224
[13] Speroni, 1944: 29 
[14] Grazioli, 2001: 12
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primo piano, personaggi in controluce, taglio fotografico, sfruttando la nuova tec-
nica cromolitografica che appiattisce le immagine in  modo da rendere più rapida la 
percezione, caratteristiche indispensabili al manifesto per catturare la curiosità del 
pubblico di passaggio, sfuggente e in movimento.

Il tema del manifesto deve essere quanto più invitante, dalla bella ragazza che am-
micca al gruppo di amici che si divertono tra le lusinghe dello svago e del piacere. I 
manifesti di Chéret diventano presto riconoscibili, le sue frequenti immagini fem-
minili dalle forme allungate e dai caratteri ripetuti diventano così popolari da anda-
re a identificare la pin-up parigina per antonomasia.

Di opinione opposta rispetto a Talmeyr va citato Seurat che vede nella pubblicità di 
Chéret un gusto che calza ad hoc con la cultura moderna. Seurat esalta la leggerezza 
e la sinuosità delle forme di Chéret, l’ allegria e il dinamismo delle composizioni. 

“La ‘chérette’ non esiste. È un emblema erotico, che fa scalpore sulla via pubblica, 
prendendo a prestito dalla cortigiana il modo di vestire e il comportamento per 
fondare l’ immagine generica di una donna libera che si trucca, fuma la sigaretta, 
va in bicicletta o sperimenta il teatrofono. È l’ allegoria leggera che porta, traspor-
ta, esibisce gli oggetti, superflui o utili, di tutti i suoi capricci per insegnare all’ 
anonima casalinga il bisogno e l’ uso degli innumerevoli prodotti dell’ espansione 
industriale. Personaggio al tempo stesso anacronistico e moderno, è l’ immagine 
esatta di un momento del capitalismo in cui la legge del mercato deve passare per 
la via traversa del simbolo. Momento di freudismo nascente: la ‘chérette’, cariatide 
del grande commercio, brandisce l’ oggetto del desiderio; e la casalinga, costumata, 
sublimata in dea del demi-monde, ne decifra facilmente l’ enigma. Impara ormai 
a saper leggere un segno per un altro, a separare significante e significato, a pren-
dere il sogno per la cosa e la merce per il sogno”. [15]

[15] Thomson, 1985: 18-19. 



23

Henri Toulouse-Lautrec, “Le Moulin Rouge, La Goulue”, 1891. Litografia a 4 colori, 167,5x115 cm.
Bibliothèque Nationale, Parigi.
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1.4.  IL PERIODO DELLA  'BELLE ÉPOQUE'

Se si considera la pubblicità nel suo complesso nel periodo compreso tra il XIX° 
secolo e il XX° secolo, indipendentemente dal loro valore artistico e pubblicitario, 
ne risulterà un quadro ben preciso e rappresentativo della vita parigina del tempo. 
Terminato il periodo delle guerre e della Rivoluzione, ha inizio quella che viene defi-
nita la 'Belle Époque, avente il suo fulcro a Parigi, città che all’ epoca  sembra offrire 
tutto quello che si possa desiderare: svaghi, divertimento, vita frenetica e numerosi 
cabarets. I manifesti contribuiscono in maniera determinante a creare quell’ atmo-
sfera viva e pulsante, rappresentano una sorta di guida, un notiziario quotidiano sia 
per l’ uomo colto sia più banalmente per il passante curioso e distratto. Montmartre 
diventa il centro dell’ attività artistica e sono moltissimi gli artisti di strada che si 
cimentano nella grafica pubblicitaria. 
Nel frattempo, anche in Inghilterra, sono numerosi gli artisti che si appliccano e che 
sperimentano questa nuova forma d’ arte, lo stesso avviene negli Stati Uniti, in Bel-
gio, e più tardi anche in Germania, Spagna e Italia. 
Lo stesso stile di Cappiello può essere considerato come precursore del movimento 
dei 'fauves', così come si può constatare quanto il surrealismo, il dadaismo, il futuri-
smo e il cubismo abbiano offerto numerosi spunti ed indicazioni agli artisti cartello-
nisti di inizio Novecento.
Umberto Boccioni, riferendosi all’ opera di Dudovich, sostiene che i cartellonisti 
con i loro manifesti hanno forse contribuito in maniera più significativa alla com-
prensione dell’ arte moderna, rispetto ai 'dettati' e le mostre dei gruppi delle avan-
guardie. [16] Infatti il grande pubblico spesso reagisce negativamente alle mostre di 
arte d’ avanguardia, mentre accetta volentieri la pubblicità sui muri delle città e dei 
borghi, come un piacevole espediente in grado di catturare l’ attenzione senza la pre-
tesa di fare dell’ arte, ma con il solo scopo di farsi notare, di colpire in modo inusuale.
In questo modo il cartellone pubblicitario contribuisce all’ educazione artistica della 
massa. Accade quanto suggerito da Lipovetsky:

[16] Villani, 1964: 112

“Fino alla fine del XIX° secolo, ciò che mi sembra significativo, in particolare pro-
prio attraverso il manifesto, è, potremmo dire, l’ intesa cordiale dell’ arte e della 
pubblicità. All’ inizio non esiste nessun rifiuto né vera separazione, i grandi arti-
sti sono cartellonisti: Manet, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Maurice Denis. I primi 
cartellonisti hanno hanno un’ ambizione fortemente estetica: il decorativo ha la 
meglio sulla leggibilità, i dettagli sul messaggio. É al cambio del secolo che lo sgan-
ciamento tra arte e pubblicità si opera: Cappiello inventa il manifesto moderno 
privilegiando lo stile spoglio, la forza dell’ effetto, la semplicità delle forme, i fondi 
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1.5.  IL MANIFESTO IN ITALIA

Il fascino e la bellezza dei manifesti pubblicitari italiani di fine Ottocento e inizio 
Novecento è dato dall’ esuberanza dei colori, dai contrasti netti, dalle silhouette di 
donne in atteggiamenti provocanti, da animali fantastici e mondi da favola. Anche 
in Italia, come nel resto dell’ Europa, la città prima della comparsa dei manifesti 
pubblicitari appare spoglia e grigia. Le affiches con cui generalmente il sindaco in-
formava i cittadini sulle vicende della vita pubblica si possono considerare ancora 
delle forme di comunicazione strettamente legate alla stampa dei quotidiani, e dun-
que con una forte prevalenza del testo scritto sull’ immagine. 
É proprio nella seconda metà dell’ Ottocento che anche in Italia ci si inizia ad ac-
corgere di quanto la città possa essere il punto privilegiato dell’ incontro e dello 
scambio, il fulcro della comunicazione, del dialogo con un ceto sociale in rapida tra-
sformazione aperto ai cambiamenti e con una grande voglia di conoscere e di con-
sumare novità e prodotti. È in questo contesto che nasce il manifesto pubblicitario 
italiano così come lo intendiamo al giorno d’ oggi; il manifesto è il mezzo ideale per 
promuovere il nuovo ‘vivere’ degli anni che hanno seguito la Seconda Rivoluzione 
Industriale, un vivere positivo, sorridente, ironico, frenetico, rapido, a tratti quasi 
surreale, dove le informazioni viaggiano veloci e superano i confini e le barriere.[18] 
Dino Villani [19] testimonia il fervore che si respirava all’ epoca nelle città italiane:
 

[17] Grazioli, 2001: 21.
[18] Pozzati, 2012: 10.
[19] Dino Villani (1898 - 1989). Pubblicitario, pittore, incisore e critico d’ arte italiano. É considerato l’ inventore 
in Italia della comunicazione integrata: slogan, valorizzazione del prodotto, azione di sostegno dei media.

uniti che permettono la massima leggibilità. La priorità data all’ efficacia, alla 
chiarezza, alla comunicazione del prodotto ha dato alla pubblicità il suo linguag-
gio specifico. (…) Il divorzio con l’ arte (indifferente all’ imperativo della leggibili-
tà) è, nel principio, consumato”. [17]

“Il manifesto non si spiega; o si subisce o ci lascia indifferenti, a seconda del valo-
re attrattivo, come è proprio dell’ arte; se dovesse essere spiegato, sarebbe inutile 
dipingerlo”. 

Severo Pozzati, in arte Sepo

“Tutta la vita cittadina andava assumendo un carattere di maggiore dinamicità; 
gli uomini trovavano ormai troppo lenta la carrozza e ricorrevano alla bicicletta, 
alla prima automobile, ai tram a cavalli e la ferrovia aveva già infittito la sua rete 
sì da rendere facilissimi gli spostamenti da centro a centro. 
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Le prime regole per una pubblicità efficace

Risulta evidente già all’ epoca che chiunque voglia fare pubblicità deve essere in 
grado di rivolgersi in modo diverso in relazione ai diversi target con cui vuole re-
lazionarsi. È dimostrato che l’ 87% delle nostre impressioni ci vengono trasmesse 
dall’ organo della vista, e che di conseguenza la forma e il colore assumono un’ 
importanza determinante per dare valore al messaggio pubblicitario, che fino ad 
allora era veicolato attraverso annunci e testo scritto. 
Il cartellone pubblicitario, come sostiene lo scrittore Egisto Roggero, si propone di 
colpire la folla, dall’ uomo più colto al più mediocre, il cartello deve essere compre-
so da tutti. Grazie alle numerose sperimentazioni da parte dei creativi e dei pubbli-
citari dell’ epoca, si arriva un po’ alla volta a identificare un equilibrio compositivo 
tra immagine e testo, dato che la percezione del messaggio pubblicitario avviene in 
qualche secondo. All’ illustrazione viene attribuita la funzione di colpire il passante, 
di far sì che esso si fermi, incuriosito e affascinato, a leggere il testo. Il testo scritto 
è dunque un complemento all’ immagine, o meglio, è la conseguenza della figura. 
[21]
L’ efficacia del manifesto pubblicitario non dipende solo da quanto e in che modo è 
capace di cogliere l’ attenzione del pubblico distratto, ma anche dalla sua riprodu-
zione e ripetizione in modo costante e duraturo in modo da potersi imporre nelle 
menti degli osservatori e di diventare immediatamente riconoscibile. Un giornale 
francese degli anni Venti ha analizzato gli effetti di un avviso pubblicato regolar-
mente su una rivista molto letta:
- la prima inserzione non viene vista dal lettore
- la seconda inserzione viene notata ma non letta
- la terza inserzione viene finalmente letta
- alla quarta inserzione il lettore legge il prezzo
- alla quinta inserzione nota l’ indirizzo dell’ azienda
- alla sesta inserzione ne parla in famiglia

L’  affluenza verso le grandi città aveva dato alle vie un aspetto diverso. La tran-
quillità di un giorno era sparita, ed i rari passanti si trasformavano in folla. (…) 
Un manifesto affisso per strade cittadine poteva essere visto da un grande numero 
di persone, ma di persone che non avevano il tempo di fermarsi a leggere.” [20]

[20] Pozzati, 2012: 16. 
[21] Pozzati, 2012: 19. 
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- alla settima inserzione si decide all’ acquisto
- all’ottava inserzione fa l’ acquisto
- alla nona inserzione fa notare l’ annuncio e l’ articolo agli amici
- alla decima inserzione gli amici ne parlano con le loro famiglie
La stessa dinamica viene colta e sfruttata dai manifesti che appaiono e si ripetono in 
tutte le principali vie delle città e sono presenti nei luoghi pubblici dove posso esser 
visti in modo seriale dal maggior numero di persone. [22]

Rispetto alla struttura e alla composizione, è possibile distinguere diverse categorie 
di manifesto:
- manifesto evocativo: il soggetto non ha una relazione diretta con il prodotto pub-
blicizzato;
- manifesto dimostrativo: il prodotto pubblicizzato è presentato attraverso un’ im-
magine che ne mostra l’ impiego o l’ utilità;
- manifesto suggestivo: la vitalità e la potenza dell’ illustrazione, insieme ai colori 
forti e accesi fa sì che il manifesto abbia il potere di invitare, incitare, suggerire al 
consumatore di compiere l’ atto desiderato.

 
Leonetto Cappiello  e la caricatura di Mauzan

I veri protagonisti di questo periodo sono gli illustratori, e tra i molti, Leonetto Cap-
piello rappresenta l’ artista geniale, innovativo, ironico, che più di chiunque altro è 
riuscito a dialogare con la società del tempo. Nasce a Livorno nel 1875, a vent’ anni 
si trasferisce a Parigi dove riesce a far carriera come caricaturista. I suoi soggetti pri-
vilegiati sono attori, ballerini, politici, rappresentati con una sottile quanto esplicita 
ironia; l’ ironia di Cappiello è quella del salotto letterario, priva di invettiva politica e 

“(...) A mio avviso il manifesto dev’ essere soprattutto un’ esperienza grafica, un 
atto di autorità sul passante. Un manifesto ben pensato e ben realizzato può in 
poco tempo far conoscere un prodotto nuovo o ridare forza a uno vecchio e di-
menticato. Ciò richiede all’ artista un lavoro approfondito, insospettato. Bisogna 
che la forma raggiunga un grado di comprensività e di comunicatività tale che il 
pubblico che la guarda sia talmente impressionato da credere di averla concepita 
lui stesso. (…) Ogni pubblicità ha il suo compito, il manifesto ha quello di gridare 
alto un nome, e attraverso la chiarezza ed il piacere della forma, la sorpresa e la 
novità dell’ arabesco, l’ intensità dei colori, diventare indimenticabile (...)”. [23]

[22] Menegazzi, 1989: 67. 
[23] Testimonianza di Leonetto Cappiello in un’ intervista radiofonica del 1939.
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ideologica, educata ed innocua. Egli riesce a conciliare la tecnica e l’ uso del colore di 
Toulouse-Lautrec con la furbizia e la seduzione dello stile di Chéret, incentrato sulla 
ripetizione di una figura con cui viene identificato poi il prodotto e la cui immediata 
riconoscibilità esalta l’ efficacia dell’ immagine.
Nel 1903 crea il manifesto di Chocolat Klaus composto da una donna vestita di ver-
de che cavalca un cavallo rosso, su sfondo nero. Il nome del prodotto è evocato nella 
scritta in giallo in basso.
La forza espressiva del manifesto sta nell’ irrazionalità e nella follia della proposta: 
il soggetto viene dal mondo dell’ immaginario, e non ha nessuna correlazione con 
il prodotto pubblicizzato. Ma la sua forza evocativa sta proprio in questo, proprio 
perchè appare irrazionale a livello conscio, il messaggio rimane inconfondibile a 
livello emotivo e inconscio. Il manifesto è tanto efficace che il cioccolato Klaus verrà 
ricordato come ‘quello della donna verde’. [24] 
Nasce così il ‘manifesto-marchio’, una concezione assolutamente moderna del ma-
nifesto, caratterizzata dalla presenza di un’ immagine grafica in grado di comunicare 
in modo immediato l’ essenza del prodotto pubblicizzato e di renderla memorabile.

Ugo Ojétti [25], scrive a proposito dei manifesti di Cappiello: 

Risulta difficile ricordare un manifesto dal prodotto che pubblicizza, i manifesti si 
imprimono nella memoria per la figura inventata dall’ artista e che viene associata al 
prodotto diventando inscindibile da esso. Dalla sua grande produzione è opportuno 
ricordare,  come esempio, il cavallo zebrato per la Cinzano (1910), il folletto vestito 
di rosso che esce da una buccia di arancia come spinto da una molla per il Bitter 
Campari (1921), il re vestito di bottiglie per il Fernet Branca (1911), l’ Arlecchino 
per le Caramelle Venchi (1923).

[24] Grazioli, 2001: 20.
[25] Ugo Ojétti (1871 - 1946). Scrittore e giornalista italiano, novelliere e romanziere fino al dopoguerra, è anche 
critico d’ arte e saggista.
[26] Pozzati, 2012: 18.

“Cappiello livornese anche dopo oltre vent’ anni di Parigi, capace di unire una 
fantasia inesauribile ad una castigata semplicità, d’ arte tutta toscana, ha rinno-
vato, anzi ha creato quest’ arte del manifesto nella composizione e nel colore: com-
posizione centrale sapientemente misurata all’ ampiezza del fondo unito, colori 
densi, in contrasto più che in accordo. E certe coppie di colore volgarizzate oramai 
dai balli russi – il verde sul nero, il nero sul viola, il giallo sul verde, il turchino sull’ 
arancio – egli le ha lanciate su tutte le vie di Francia, d’ Italia, d’ Inghilterra.” [26]
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Leonetto Cappiello, “Chocolat Klaus”, 1903. Litografia



30

Leonetto Cappiello, “Vermouth Cinzano”, 1910.
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Leonetto Cappiello, “Bitter Campari”, 1921.
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Molti artisti  che in questo periodo sono specializzati nella creazione di manifesti 
decidono di mettersi in proprio e di dar vita a dei veri e propri studi d’ artista; per 
questa ragione i manifesti, per tutto il XIX secolo, possiedono  delle caratteristiche 
che li legano in maniera molto evidente alle tecniche e agli stili propri della tradizio-
ne pittorica della società borghese.
Con il progressivo sviluppo dell’ Italia e della altre principali nazioni europee, si 
assiste ad un lento ma graduale processo di urbanizzazione che porta un gran nu-
mero di persone a trasferirsi dalla campagna alla città. In concomitanza con questo 
cambiamento, anche il manifesto si evolve e diventa poster, con l’ introduzione del 
nuovo formato orizzontale e dimensioni molto maggiori, in grado di invadere le 
mura dell città con immagini gigantesche; la Ricordi arriva a realizzare manifesti 
composti da ben 64 poster 70x100 centimetri.
Il passante inizia così ad abituarsi a questa nuova forma di comunicazione, a leggere 
i nuovi ‘quadri stradali’ sempre più sorprendenti e accattivanti.
Se Mauzan e Cappiello, in quest’ ottica, hanno prodotto quasi esclusivamente ma-
nifesti evocativi e suggestivi, è Severo Pozzati, in arte Sepo (1895-1957) a realizzare 
i primi manifesti dimostrativi. Nei manifesti di Sepo il prodotto pubblicizzato è il 
fulcro della composizione; il suo successo sta proprio nell’aver messo al centro dell’ 
attenzione il prodotto.
Cappiello e Mauzan hanno saputo render comprensibile il manifesto anche agli 
analfabeti, per i quali Cinzano non è Cinzano ma la ‘Zebra Rossa’, o Thermogène 
non è Thermogène ma il ‘Pierrot Verde’ che sputa fuoco dalla bocca; d’ altro canto, 
Severo Pozzati è stato in grado di 
‘far vedere’ quello che si intendeva ‘vendere’.

Le Grafiche Ricordi 

Nel 1890 a Milano nascono le Officine Ricordi, destinate a ricoprire un ruolo predo-
minante inizialmente nella produzione di manifesti per il teatro e l’ opera e in segui-
to per i veri e propri manifesti pubblicitari. La Casa Ricordi viene fondata nel 1808 
come società tra l’ incisore e negoziante di musica Felice Festa, e Giovanni Ricordi, 
anch’ esso negoziante di musica. L’ avere a disposizione una tipografia modernissi-
ma consente alla ditta di presentare la musica in copertine sempre più eleganti ed 
attraenti, e di offrire ai teatri un materiale di grande effetto.
Nel 1894 viene allestita a Milano la prima Esposizione Nazionale di Pubblicità, in 
occasione delle ‘Esposizioni Riunite’, su iniziativa di Antonio Montorfano, che ha 
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aperto a Milano nel 1852 la ‘Tipografia Economica’, proprio con lo scopo di focaliz-
zarsi sulla stampa di manifesti pubblicitari.
Le Officine Grafiche Ricordi diventano in breve tempo portatrici di uno stile che è 
in grado di cogliere dalla cultura figurativa dell’ epoca gli spunti a cui ispirarsi. Nei 
manifesti delle Officine si possono riconoscere le influenze inglesi preraffaelite, le 
tardo romantiche simboliste tedesche, le secessioniste austriache e le impressioniste 
francesi, riproposte dagli illustratori che traggono ispirazione da tutte le forme d’ 
arte, pittura, scultura, decorazione architettonica, design d’ interni, qualsiasi spunto 
può generare un esito originale e senza dubbio nuovo per lo scenario del tempo.

1.6.  L’ ETÀ D’ ORO DEI MANIFESTI PUBBLICITARI

Naturalmente, il forte impatto dei manifesti sulla società e la conseguente ripercus-
sione che essi hanno determinato sulle vendite dei prodotti pubblicizzati ha fatto 
sì che è andato aumentando sempre più il numero di illustratori e la formazione 
di quelle figure professionali che costituiranno in seguito le sempre più strutturate 
agenzie pubblicitarie del Secondo Dopoguerra. 
I manifesti pubblicitari diventano oggetto di studio e di discussione, vanno definen-
dosi delle strutture specifiche e delle composizioni sempre più attente e studiate.
Nei manifesti più significativi di inizio Novecento naturalmente vi si ritrova l’ in-
fluenza delle più importanti correnti artistiche dell’ epoca e la sperimentazione delle 
tecniche più avanzate, come il fotomontaggio. Tra il 1912 e il 1914 Paolo Picasso, 
seguito da George Braque e Juan Gris, realizza un gran numero di collage e disegni 
servendosi pezzi di marche commerciali, manifesti e lettere di insegne.
 Ma sono soprattutto i futuristi italiani ad avere un legame particolarmente intenso 
e proficuo con la pubblicità. L’ idea di pubblicare il Manifesto del Futurismo sulla 
pagina di Le Figaro del 20 febbraio 1909 è considerato un atto che non può esser 
casuale, bensì va interpretato come una consapevole strategia pubblicitaria che ha 
come scopo colpire il grande pubblico. I futuristi sono i veri pionieri della pubblicità 
in Italia, essi la sperimentarono in tutti i modi, dai volantini e gli stiscioni, alle affis-
sioni dei manifesti e a veri e propri annunci sui giornali, slogan ed eventi propagan-
distici provocatori come le ‘serate futuriste’. Anche la sperimentazione futurista delle 
‘parole in libertà’ che si basa 
sull’ utilizzo fortemente espressivo dei caratteri tipografici e una smisurata libertà 
nella composizione dello spazio della pagina affonda le sue origini sulle sperimenta-
zioni nel campo della grafica pubblicitaria dei manifesti. 
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Nell’ ambito futurista è inoltre da ricordare il grande lavoro di Fortunato Depero 
che nel 1919 fonda la Casa d’ Arte Futurista, la quale all’ epoca svolgeva le stesse 
funzioni di un’ odierna agenzia di pubblicità. Non a caso lo stesso Depero afferma:

L’ industriale Davide Campari non a caso ricorre a numerosi artisti, tra i quali  Le-
onetto Cappiello e Marcello Nizzoni, con l’ obiettivo di creare pubblicità insolite e 
stravaganti. Anche Fortunato Depero lavora a lungo con Davide Campari e arriva 
persino a portare alla Biennale di Venezia del 1926 un dipinto, ‘Squisito al selz’ in 
cui sono rappresentati i tavolini di un caffè con un Bitter Campari, opera dedicata 
proprio a Davide Campari.

[27] Codeluppi, 2001: 21.  

“L’ arte deve  marciare di pari passo all’ industria, alla scienza, alla politica, alla 
moda del tempo, glorificandole - tale arte glorificatrice venne iniziata dal futuri-
smo e dall’ arte pubblicitaria – l’ arte della pubblicità è un’ arte decisamente colo-
rata, obbligata alla sintesi (...) arte gioconda, spavalda, esilarante, ottimista”. [27]
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Fortunato Depero, “Bitter Campari”, 1924.
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2.1. I PRIMI CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA TECNICA FOTOGRAFICA

La fotografia ha una storia relativamente breve, si può dire che essa è il frutto di 
innumerevoli esperimenti portati avanti da un lato nel campo dell’ ottica e dall’altro 
nel campo della chimica. 
L’ annuncio ufficiale della nascita della fotografia risale al 7 gennaio 1839 con il ri-
conoscimento della tecnica messa a punto da Louis Mandé Daguerre. In seguito a 
questo momento cruciale, la fotografia sarà utilizzata in modo sempre più consi-
stente nei più svariati ambiti, andando a sostituire quasi completamente i disegni e 
le illustrazioni, specialmente all’interno di riviste e quotidiani. 

La fotografia di viaggio

Intorno alla metà del XVII° secolo, il viaggio di formazione in Francia e in Italia 
diventa una sorta di necessità sociale per i giovani abbienti del Nord Europa, princi-
palmente originari dell’Inghilterra. Nel corso del Settecento l’esperienza del viaggio 
muta e si conforma alle trasformazioni culturali e tecnologiche: i giovani che si av-
venturano nel Grand Tour [29] non sono più esclusivamente quelli appartenenti alla 
classe nobiliare ma ad essi si aggiungono gli intellettuali e i borghesi, i quali vedono 

[28] P. Lenoir, cit. in E. Strahan, Gérome: “A Collection of the Works of J. L. Gérome in 100 Photogravures”, Samuel 
L. Hall, New York 1881.
[29] Il Grand Tour consisteva in un lungo viaggio attraverso l’ Europa continentale che veniva intrapreso da 
giovani aristocratici con lo scopo di conoscere a fondo la cultura, la politica, l’ arte e l’ antichità dei paesi che 
venivano considerati la culla della civiltà occidentale. Il Grand Tour poteva avere durata variabile, da pochi mesi 
fino a diversi anni. 

“Mentre si aspetta una nuova conquista dell’Egitto da parte di chissà chi, questi 
soldati della decorazione, queste sentinelle da opera comica non hanno altro 
compito se non posare per ogni fotografo itinerante in grado di onorarle col suo 
mecenatismo”. [28]
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nel viaggio un’opportunità di verificare sul campo le nozioni apprese in maniera 
teorica nello studio. [30] Fenomeni di diversa natura, come il miglioramento delle 
condizioni dei viaggi e la loro maggiore economicità, trasformano gradualmente 
le modalità con cui si viaggia, passando dalla filosofia del Grand Tour a quella del 
tourisme, prima individuale e poi di massa. 
L’assunto relativo all’oggettività della fotografia e la presunzione che essa sia una 
copia fedele della realtà interessa i primi fotografi-viaggiatori che si muovono e spe-
rimentano all’interno di un ambito per lo più di tipo documentaristico, al quale si 
associa spesso inconsapevolmente una forma di intenzionalità artistica derivante 
dalla formazione pittorica del periodo. [31] L’intera rappresentazione fotografica 
dell’Italia del XX° secolo, per esempio, è affidata ad autori che uniscono conoscenza 
del nuovo mezzo ed educazione artistica ed archeologica, da Lorenzo Suscipj a john 
Ruskin. 
L’apertura del Canale di Suez nel 1869 e l’occupazione dell’Egitto da parte della Gran 
Bretagna nel 1882 sono alcune tra le più importanti vicende che portano ad una vera 
e propria “egittomania”, [32] fenimeno che ha investito ogni ambito della vita euro-
pea a partire dalla metà del Settecento e che nei primi decenni dell’Ottocento sfocia 
nella moda dell’Orientalismo. I più importanti fotografi di viaggio sono Maxime Du 
Camp, Francis Frith, Auguste Salzmann, James Robertson, Felice e Antonio Beato 
e Felix Bonflis, i quali viaggiano in Medio Oriente spinti da interessi specifici, prin-
cipalmente archeologici e topografici. Proprio in questo periodo in Egitto e nelle 
principali mete dei viaggi organizzati in medio Oriente iniziano ad apparire diversi 
studi fotografici, a dimostrazione di quanta importanza assuma l’interesse commer-
ciale rispetto a quello culturale. 
Gli stessi meccanismi vengono messi in atto nella ‘conquista fotografica’ dell’Africa 
subsahariana, una conquista che arriva relativamente in ritardo rispetto alle altre e 
che avviene con una sostanziale differenza. Le civiltà dell’Africa subsahariana ven-
gono percepite dagli europei come selvagge, primitive, come il livello massimo dell’ 
“altro da sè”. Agli occhi dei fotografi-viaggiatori europei esse non hanno una storia, 
e non vi è una ‘civiltà’ da documentare. Il principio che muove il fotografo in Africa 
nella seconda metà del XIX° secolo è dunque sostanzialmente diverso rispetto a 
quello che spingeva il viaggiatore del Grand Tour, il quale viaggiava per conoscere, 
per arricchirsi intellettualmente. Il fotografo che viaggia in Africa invece lo fa per 

[30] Assume sempre più importanza l’ individualità dell’ esperienza, come dimostra il noto viaggio di Goethe 
in Italia realizzato tra il 1786 e il 1788.
[31] Il caso più rappresentativo è la cosiddetta “Scuola fotografica romana” che si riuniva al Cafè Greco a par-
tire dalla fine degli anni Quaranta, i cui maggiori rappresentanti sono i francesi Frédéric Flachéron ed Eugène 
Constant, gli italiani Giacomo Caneva e Gioacchino Altobelli, l’ inglese James Anderson e lo scozzese Robert 
MacPherson.
[32] Guadagnini, 2016: 116.
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portare la conoscenza, per arricchire il ‘selvaggio’ grazie alla cultura della propria 
civiltà. Le testimonianze della ‘conquista fotografica’ dell’Africa Nera sono molto 
rare. Ci sono giunti tuttavia alcuni dagherrotipi che testimoniano la volontà dei fo-
tografi-viaggiatori, come Christine Barthe, di ‘schedare’ in modo quasi scintifico le 
civiltà africane. I dagherrotipi della Barthe sono conservati al Musée de l’Homme a 
Parigi: essi rivelano un approccio distaccato, documentario e con un preciso intento 
etnografico. [33]

Gli album fotografici e le ‘cartes de visite’

La seconda metà dell’ Ottocento può essere considerata un’ epoca di album foto-
grafici. I primi tentativi amatoriali di raggruppare singole fotografie in raccolte ri-
salgono alla metà dell’ Ottocento e proseguono con l’ enorme popolarità suscitata 
dalle cartes de visite negli anni Sessanta e Settanta, fino a culminare con le fotografie 
istantanee introdotte dalla Kodak di George Eastman a partire dal 1888. In questo 
contesto, gli album fotografici rappresentano una splendida porta aperta sulle vite, 
sui lavori e sulle usanze delle persone che iniziano a rappresentarsi e a farsi vedere 
attraverso le fotografie. 
La carte de visite è poco costosa, facilmente trasportabile e riproducibile in grandis-
sime quantità, e va ad costituire la forma più popolare di ritrattistica fotografica in 
Europa e negli Stati Uniti dal 1860 al 1880. La carte de visite [34], che letteralmente 
si traduce con ‘biglietto da visita’, è stata brevettata da André-Adolphe-Eugène Di-
sdéri in Francia nel 1854 e consiste in un ritratto fotografico su carta, appena più 
piccolo del suo supporto verticale in cartone di 10 x 6 centimetri. 
Disdéri realizza una macchina fotografica particolare dotata di quattro obiettivi e un 
portalastre che può esser spostato da un lato all’ altro per poter consentire un’ espo-
sizione per ciascuna metà della lastra.[35] In questa maniera una sola stampa dell’ 
intera lastra è in grado di produrre otto diverse immagini che possono esser divise e 
montate su un supporto. La capacità riproduttiva della carte de visite supera di gran 
numero quella di qualsiasi altra tecnica per i ritratti fotografici che di conseguenza, 

[33] La lunga analisi fotografica della Barthe si può sintetizzare in una delle considerazioni stese nel 1845 da 
E.R.A. Serres, titolare della cattedra di anatomia e di storia naturale dell’ uomo al Musée National d’Histoire 
Naturelle di Parigi, secondo il quale la fotografia è ormai “una delle acquisizioni più preziose per il progresso della 
scienza dell’ uomo”, per cui la fotografia è assimilata a “uno strumento di scoperta per le scienze”. Non va sottova-
lutato il fatto che questi sono gli anni in cui l’ etnografia, la zoologia e la nascente antropologia sono considerate 
parti di uno stesso processo di conoscenza scientifica.
[34] “Qualche innovatore ha già introdotto la cartolina - ritratto; non più un cartoncino qualsiasi, ma nello stesso 
formato la riproduzione di un personaggio dalla testa ai piedi”. È quanto si legge nel giornale La Lumière del 1857, 
dove si annuncia ciò che sarebbe divenuta la moda dei ritratti tascabili e degli album personali.
[35] Questo procedimento riduce i costi di lavorazione perchè a partire da un’ unica stampa e un’ unica lastra si 
ottengono vari ritratti, che vengono poi ritagliati e incollati sul retro delle cartes de visite.
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grazie all’ invenzione di Disdéri, diventano economicamente molto più accessibili. 
Riprendendo il modello dei ritratti aristocratici, le cartes de visite presentano pose 
verticali a figura intera che mostrano all’ osservatore il corpo e gli abiti del soggetto 
in posa. Normalmente i soggetti fotografati indossano abiti propri, mentre spetta 
al fotografo la scelta dei fondali e degli arredi per il ritratto. In particolare, general-
mente gli sfondi variano dal classico telone o fondale dipinto a tinta unita, ad am-
bientazioni più eleganti in cui compaiono balaustre o salottini, fino a lussureggianti 
paesaggi collinari minuziosamente stampati. 
Gli elogi alla carte de visite sono presenti quotidianamente sulle riviste popolari 
dell’epoca, come riporta un articolo dell’American Journal of Photography del 1861:

Si tratta della prima volta nella storia in cui un così gran numero di persone ha la 
possibilità di avere una rappresentazione verosimile dei propri cari e di costruirsi 
una genealogia visibile e tramandabile. Diventa pratica comune acquistare i propri 
ritratti e scambiarli con gli amici in cambio dei loro ritratti; lo scambio delle foto-
grafie diventa una pratica comune, fino al punto che la moda delle cartes de visite 
diventa nota come ‘cartomania’. Questa mania naturalmente rappresenta una fonte 
di ispirazione per la satira nei giornali dell’ epoca, come quanto riportato in un arti-
colo del Littel’s Living Age, in cui è descritta la crescente inconsistenza dei rapporti 
tra la persona immortalata nella fotografia e chi la richiede:

Mano a mano che si afferma la moda delle cartes da visite, non può che esser ri-
pensato e attualizzato il concetto di album fotografico. Verso la fine degli anni Cin-
quanta in Europa occidentale, e a partire dal 1860 in Inghilterra e negli Stati Uniti, 
vengono messi in commercio degli album con pagine di cartone e aperture delle 
dimensioni delle cartes de visite in modo da potervi inserire le fotografie. Gli album 
diventano man mano sempre più elaborati e raffinati, arrivano a contenere fino a 
duecento immagini di diverse dimensioni, e variano nel materiale della copertina, 
che può essere in pelle o in velluto, con motivi dorati in rilievo e pagine decorate con 

[36] Cartes de Visite, in “The American Journal of Photography”, vol. 4, n. 12, 15 novembre 1861: 265-266.
[37] Fashions, in “Saturday Review”, ripubblicato in “Littel’s Living Age”, vol. 73, n. 936, 10 maggio 1862: 299-
300.   

“Sono ritratti così reali e si possono avere e riprodurre con una tale facilità che 
possono ben aspirare a diventare assolutamente universali”. [36]

“La richiesta di fotografie non si limita ai parenti e agli amici, ma a malapena si 
limita alle conoscenze. Chiunque ti abbia mai visto, o abbia mai visto qualcuno 
che ti ha visto, o conosca qualcuno che dice di aver visto una persona che pensa di 
averti visto, si considera autorizzato a chiederti una fotografia”. [37] 
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cromolitografie. L’ album fotografico diventa un elemento desiderato ed ambito da 
tutte le famiglie, più o meno abbienti. 
Man mano che il gusto dell’ Età Vittoriana si modifica ed evolve nell’ estetica moder-
na, la moda delle cartes de visite vede tramontare la propria epoca. Si deve conside-
rare tra le molteplici ragioni il fatto che a fine Ottocento vengono messe in commer-
cio le prime macchine fotografiche istantanee, basti ricordare lo slogan della prima 
Kodak ideata da George Eastman [38] “You Press the Button, We Do the Rest” che 
viene introdotta nel mercato nel 1888 ed inaugura una nuova maniera di far foto-
grafie. Da questo momento in avanti la possibilità di scattare fotografie sarà davvero 
potenzialmente a portata di tutti e non sarà più necessario rivolgersi a fotografi pro-
fessionisti o recarsi in studio. La nuova macchina fotografica infatti è dotata di un 
rullino che permette di scattare 100 fotografie circolari di diamentro 6.5 centimetri 
semplicemente premendo un bottone che aziona in modo automatico l’ otturatore 
senza il bisogno di mettere a fuoco manualmente. Una volta terminati i 100 scatti a 
disposizione, è sufficiente portare l’ intero apparecchio alla ditta di Eastman e atten-
dere il tempo necessario allo sviluppo delle fotografie. Il salto dalle cartes de visite 
è evidente, sia da un punto di vista qualitativo che di logistica. A partire da questo 
momento le fotografie possono finalmente esser scattate in qualsiasi situazione, for-
male o informale, all’ aperto o in casa, e principalmente il nuovo approccio consente 
un rapporto più intimo con il soggetto che si riflette su pose più distese ed espres-
sioni più rilassate rispetto ai ritratti formali delle cartes de visite.  É questo il periodo 
in cui compaiono le prime fotografie di matrimoni, di pic nic, delle vacanze, e via 
dicendo. Esattamente come aveva fatto la carte de visite qualche decennio prima, 
ora la fotografia istantanea Kodak va a costituire il documento più importante ed 
eloquente attraverso il quale siamo in grado di comprendere la società dell’ epoca e 
di averne delle testimonianze visive. 

Naturalmente, anche  la struttura e l’ aspetto degli album fotografici si evolvono, 
prediligendo sempre più materiali semplici ed essenziali, senza eccessive decorazio-
ni e, alternate alle fotografie,  compaiono sempre più frequentemente annotazioni di 
viaggio, commenti, pensieri, come se si trattasse di una sorta di ibrido tra la forma 
dell’ album fotografico e quella del diario personale. 

[38] Dopo aver intrapreso l’ attività di contabile, nel 1880 Eastman si dedica alla fabbricazione e alla vendita di 
lastre a secco. Nel 1888 mette in commercio la sua invenzione, la Kodak, prima macchina fotografica ‘tascabile’. 
La grande novità sta nel fatto che la compagnia (La Eastman Dry Company, fondata nel 1881) si fa carico dello 
sviluppo e della stampa delle fotografie. Seguono immediatamente due perfezionamenti che diffondono a livello 
mondiale la notorietà della Kodak: l’ emulsione Celluloide (1889) e la carta nera protettrice (1894). Nel 1892 
Eastman fonda l’ Eastman Kodak Company e si dedica alla fabbricazione di macchine ancora più maneggevoli, 
come la Brownie, proposta nel 1900.
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La nascita del fotogiornalismo

Lo sviluppo del fotogiornalismo avviene di paripasso con la diffusione delle riviste, 
prima illustrate e poi stampate. Il primo settimanale a preferire le immagini al testo 
scritto è il The Illustrated London News fondato nel 1842, seguito da L’Illustration 
(Parigi), l’Illustrirte Zeitung (Lipsia), L’Illustrazione Italiana (Milano), Harper’s We-
ekly (New York), e molti altri periodici. Si può pertanto affermare che già a metà 
Ottocento ciascun paese sviluppato ha le proprie riviste illustrate in cui le immagini 
sono costituite per lo più da xilografie ricavate da schizzi o tratte da disegni e dipinti, 
ma raramente da fotografie. 
Inizialmente la fotografia ricopre un posto così modesto nella stampa sulle riviste a 
causa dell’arretratezza tecnica e in parte anche stilistica. I lettori innanzitutto sono 
abituati allo stile delle xilografie, per cui i direttori dei giornali non hanno alcun 
motivo di cambiare un formato che gode del consenso del pubblico. Inoltre, fino agli 
anni Ottanta non esiste un procedimento fotomeccanico in grado di stampare con-
temporaneamente il testo e l’ immagine. Ciò diventa possibile grazie all’invenzione 
della “lastra a mezzatinta” che andrà a rivoluzionare l’ aspetto delle riviste a partire 
proprio dagli anni Ottanta. In breve, l’ immagine fotografica viene trasformata in 
una serie di puntini la cui grandezza varia a seconda dei toni della fotografia origi-
nale. Prima viene eseguito un negativo dell’ immagine, poi si stampa il negativo su 
su un metallo rivestito di gelatina bicromatata. Nella stampa definitiva i puntini non 
sono più visibili e si ottiene la restituzione dell’ immagine in tonalità di grigi. Il pro-
cedimento a mezzatinta permette di riprodurre le fotografie ad un prezzo contenuto 
e in quantità illimitata sui libri, sulle riviste e sui giornali. Ciononostante, il metodo 
della stampa a mezzatinta inizialmente sembra non conquistare l’ apprezzamento 
dei lettori, che sono ancora abituati alla xilografia e che continuano a preferirla rite-
nendola più ‘artistica’.
 
Si può dunque iniziare a parlare di fotogiornalismo solo a partire dagli anni Novanta 
dell’ Ottocento quando le modalità con cui le persone e le informazioni si relazio-
nano si fanno sempre più moderne e veloci. I mezzi di trasporto come il treno, la 
bicicletta e le prime automobili, insieme ai nuovi sistemi di comunicazione come il 
telegrafo e il telefono, accorciano le distanze e rendono più “condivisibili” le vicende 
riguardanti la colettività. 
La prima rivista illustrata fondata con l’ intento di servirsi esclusivamente di foto-
grafie è  l’ Illustrated American, uscita con il primo numero il 22 febbraio 1890. Ma 
il vero momento di svolta coincide con l’ invenzione della Kodak n.1 da parte di Ge-
orge Eastman nel 1888: quest’ anno può essere considerato l’ inizio della fotografia 
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moderna. 
La figura del fotoreporter inizia dunque a scostarsi da quella del fotografo comune, 
in quanto il fotoreporter necessita di quell’ abilità, di quella prontezza e temerarietà 
nel riuscire a cogliere gli istanti e di stamparli nel più breve tempo possibile. Le fo-
tografie infatti diventano più reali e dinamiche e i giornali rappresentano il primo 
mezzo attraverso cui si cerca di sperimentare nuove forme di narrazione per imma-
gini. Nel 1886 Paul Nadar, figlio di Felix, per festeggiare i cent’ anni dello scienziato 
francese Eugène Chevreul realizza un’ intervista fotografica pubblicata in ventuno 
scatti pubblicati nel Journal Illustré del 5 settembre 1886. Le parole pronunciate dal-
lo scienziato costituiscono la didascalia a coronamento delle immagini.[39] Questo 
esperimento mette in luce l’ enorme capacità espressiva e narrativa della fotografia, 
capace di cogliere le espressioni e il linguaggio del corpo attraverso una serie di ri-
tratti istantanei. 
Il numero dei lettori delle riviste nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento 
aumenta in maniera esponenziale grazie anche ad un altro importante passo avanti 
nella stampa. Nel 1904 infatti il giornale britannico femminile, il Daily Mirror, si 
trasforma in una rivista illustrata. Nell’editoriale dell’ 8 gennaio si proclama:  

La stampa rotativa rappresenta un’ innovazione tecnologica di grande portata in 
quanto consente di montare le matrici su cilindri ad alta velocità che sono in grado 
di stampare centinaia di migliaia di copie ogni giorno. Questo numero del Daily 
Mirror segna l’ inizio della fotografia come mezzo di comunicazione di massa e sta-
bilisce inoltre una netta distinzione tra le fotografie pubblicate sui quotidiani e quel-
le presenti nei settimanali o nei quindicinali, ovvero tra il fotografo di cronaca o il 
fotoreporter da una parte, e il fotogiornalista dall’ altra. 
I direttori dei giornali nei primi decenni del XX° secolo si rendono conto inoltre che 
non solo le fotografie sono in grado di catturare un gran numero di lettori, ma che 
anche i fotografi, con la loro fama e reputazione, possono portare enormi vantaggi 
al successo di una rivista. Lo status del fotografo agli inizi del XX° secolo è a metà 
tra quello di un commerciante e quello di un servitore; il suo nome spesso non viene 
neppure riportato. In questi anni invece i primi fotografi iniziano ad essere citati nei 

“Questo è il primo giornale che riproduce immagini fotografiche a mezzatinta 
stampate mediante una macchina rotativa. Il successo di questa edizione è stato 
ottenuto solo dopo lunghi e costosi esperimenti”. [40]

[39] Gli scatti sono realizzati da Paul Nadar, figlio di Félix Nadar. Nel 1886 Paul diventa il responsabile della ditta 
del padre, i due insieme realizzano l’ intervista fotografica a Chevreul in occasione dei suoi cento anni. Si tratta 
di una serie di immagini prese dal vivo a 1/30° di secondo da Paul. F. Nadar, P. Nadar (fotografo), L’ Art de Vivre 
Cent Ans, in “Le Journal Illustrè”, n. 36, 5 settembre 1886.
[40] Editoriale di “The Daily Mirror”, Londra, 8 gennaio 1904.
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giornali come ‘corrispondenti speciali’, gradualmente sempre di più fino a che non 
si viene a creare un vero e proprio star system di fotografi accreditati sostenuti e 
acclamati dal grande pubblico. I primi fotografi ad essere riconosciuti come tali ed 
acclamati dai lettori sono quelli che lavorano per il Colliers Magazine: James Henry 
Hare, il più famoso, documenta le rivolte e gli eventi politici prima dello scoppio 
della Grande Guerra, in particolare il conflitto russo – giapponese del 1904 -1905, 
il terremoto di San Francisco del 1906, la prima guerra dei Balcani del 1912-1913, 
la rivoluzione messicana del 1914 e la Prima Guerra Mondiale. Si dice che prima 
dell’arrivo di Henry Hare in Messico, i corrispondenti che si trovavano sul posto 
dicessero: 

Una delle numerose implicazioni che si possono ricondurre alla Prima Guerra 
Mondiale è quella di aver favorito l’ utilizzo delle fotografie a fini propagandistici in 
riviste di orientamento nazionalista o comunista. In Inghilterra nell’ agosto del 1914 
viene fondato un apposito ufficio per la propaganda, in Francia lo stesso compito 
viene assunto dalla Maison de la Presse a partire dal 1916, in Germania nel gennaio 
1917 viene istituito il Bild-und Filmamt (Bufa) con l’ incarico di gestire l’uso dei 
moderni mezzi di comunicazione di massa (fotografia, radio e cinema) a scopi pro-
pagandistici. La fotografia propagandistica è un potente strumento anche nei con-
fronti dei paesi nemici, i quali, attraverso l’ulitizzo delle testimonianze fotografiche, 
vengono colpevolizzati della distruzione di beni culturali o di atrocità commesse 
ai danni della popolazione civile. I cosìdetti ‘falsi fotografici’ in quest anni sono all’ 
ordine del giorno e rispetto perfettamente una politica precisa da parte del governo 
nell’influenzare e al tempo stesso governare l’ opinione pubblica.  

La fotografia documentaria

I fotografi e gli scrittori di questi anni documentano i cambiamenti che interessano 
la società, allo stesso tempo le nuove scienze sociali, e in particolar modo l’ etnogra-
fia, vengono utilizzate per studiare tematiche sociali e spesso per convalidare la tesi 
sulla superiorità di una razza rispetto ad un’ altra. É sufficiente considerare le imma-
gini di cui si è già parlato in precedenza, in particolare le fotografie di Maurice Vidal 
Portman [42] per il British Museum in cui sono immortalati gli abitanti delle isole 

“Dov’è Jimmy Hare? Se lui non è qui questa non può essere una guerra”. [41]

[41] Guadagnini, 2016: 167-168.
[42] Ufficiale della Marina Britannica divenuto famoso proprio per la sua documentazione fotografica di 
numerose tribù che abitano nelle isole Andamane tra il 1879 e il 1901.
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Andamane, una cultura che è scomparsa dopo l’ insediamento della ‘civiltà’ inglese. 
Negli ultimi decenni del XIX° secolo anche Cina e Giappone sono al pari con l’ 
Europa per quanto concerna la tecnologia fotografica; le fotografie che ci sono per-
venute raccontano spesso la complessa situazione sociale di questi paesi con una 
grande efficacia e sottigliezza. Lo stesso approccio può essere riscontato anche in 
Germania, dove una nuova generazione di fotografi si mostra attenta alla speri-
mentazione e allo stesso tempo interessata a descrivere il mondo relae. La fotografia 
tedesca è particolarmente interessante in quanto è il riflesso dei grandi cambiamenti 
sociali che stanno interessando il paese. 
La fotografia documentaria degli anni Trenta, pur essendo collegata al fotogiorna-
lismo, ha un altro scopo e un’ altra storia, vi troviamo infatti un cambiamento di 
grande portata: l’ idea del fotografo come collezionista di informazioni visive in gra-
do di fissare in immagine una specifica realtà in un determinato momento. Come 
Atget a Parigi, allo stesso modo Berenice Abbott a New York documenta la città 
prima del suo radicale cambiamento. Per gli Stati Uniti gli anni Sessanta rappresen-
tano un momento particolarmente intenso dal punto di vista politico, in particolare 
per quanto riguarda le vicende legate alla vita di John Kennedy e del suo assassinio. 
Sono gli anni in cui gli Stati Uniti combattono in Vietnam, oltre che gli anni dei 
movimenti giovanili e studenteschi e di una nuova richiesta di giustizia sociale. In 
questo contesto, alcuni libri pubblicati negli anni Trenta ritronano alla ribalta e ven-
gono ristampati in diverse edizioni, come avviene ad esempio ai due libri di Evans 
American Photographs e Let Us Now Praise Famous Men, entrambi ristampati. I 
fotografi più giovani naturalmente cercano di sperimentare nuove tematiche, che si 
distaccano spesso dalla fotografia impegnata degli anni Trenta. 
Nel 1967 viene inaugurata al M.o.M.A di New York la mostra New Documents, 
curata da John Szarkowski,[43] comprendente le opere della nuova generazione di 
fotografi, tra cui spiccano Garry Winogrand, Lee Friedlander e Diane Arbus. [44]

[43] John Taddeus Szarkowski è uno storico e fotografo americano. Nel 1962 viene chiamato da Steichen come 
suo successore a capo del dipartimento di fotografia del M.o.M.a. di New York, di cui è ancora oggi direttore 
emerito.
[44] Garry Winogrand: il suo è il tipico stile della fotografia anticonformista del dopoguerra, giocata sulla 
drammaturgia e la luce espressiva. La sua fotografia di strada è caratterizzata dalla letterarietà del fatto nudo 
e crudo. La mostra New Documents lo conferma, insieme a L. Friedlander, il miglior osservatore della scena 
pubblica americana.
Lee Friedlander: la strada è il luogo prediletto delle sue fotografie, il suo lavoro viene presentato al grande 
pubblico per la prima volta alla mostra New Documents al M.o.M.a., la mostra consacra una nuova scuola 
americana. A metà degli anni Sessanta, e per circa dieci anni, inizia le sue ricerche sui monumenti americani, 
negli anni Settanta fotografa fiori e paesaggi. Pur lavorando per temi, Friedlander non stabilisce mai le sue serie 
in anticipo.
Diane Arbus: negli anni Quaranta apre uno studio fotografico commerciale insieme al marito Alan Arbus lavo-
rando principalmente per riviste di moda. Nel 1954 studia fotografia con Brodovitch per tre anni, e in seguito 
con Lisette Model, con la quale condivide le stesse passioni per le mitologie quotidiane. Nel 1971 si suicida, 
l’ anno successivo le sue fotografie vengono esposte alla Biennale di Venezia e una retrospettiva itinerante della 
sua opera percorre per sette anni gli Stati Uniti, l’ Asia e l’Europa.
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Nel pannello introduttivo alla mostra il curatore John Szarkowski ne spiega così il 
titolo:

 

Alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale il movimento perde di vigore, la 
fotografia documentaria viene assorbita dal fotogiornalismo e diventa oggetto pre-
diletto del nuovo medium, la televisione. Al termine ‘documentario’ ne vengono 
preferiti altri, come ‘storico’ e ‘realistico’ ma essi, singolarmente non restituiscono l’ 
idea del profondo rispetto per i fatti che rappresentano e delle sforzo conoscitivo da 
cui erano mossi i fotografi che si misuravano con la fotografia documentaria.

La fotografia di moda

Si può affermare che l’ introduzione della fotografia all’ interno della società ha por-
tato in un certo senso il voyerismo alle masse, rendendo pubblico ciò che fino ad 
allora è stato soltanto immaginato e segreto. Si può iniziare a parlare di fotografia di 
moda a partire dagli anni Cinquanta dell’Ottocento quando Charles Worth, [46] con 
l’ obiettivo di mostrare le proprie creazioni al grande pubblico, inizia a far indossare 
i propri capi a delle modelle in carne ed ossa. Gradualmente i lettori vengono intro-
dotti alla cultura della rivista illustrata, e contemporaneamente grazie alle tecniche 
industriali di produzione di massa dei capi di abbigliamento, nei primi anni dei 
XX° secolo anche i direttori delle riviste iniziano a mostrare il proprio interesse alle 
pubblicità di moda. Si assiste ad un aumento esponenziale dei fotografi commercia-
li,[47] i quali imparano ad adattare il proprio stile alle necessità dei potenziali clienti. 
Alcuni si specializzano nella fotografia di moda, altri in quella di arredamento, di 
cibo, di automobili e di altri oggetti che iniziano ad imporsi come le icone del design 
del XX° secolo. Il nuovo approccio alla fotografia editoriale nelle riviste è segnato da 
un aumento esponenziale dell’ utilizzo della fotografia nella pubblicità. 

“Nel decennio scorso, una nuova generazione di fotografi ha indirizzato l’ approc-
cio documentario verso obiettivi più personali. Il loro scopo non è riformare l’ esi-
stenza, ma conoscerla. Il loro lavoro tradisce una simpatia – quasi un affetto – per 
le imperfezioni e le fragilità della società”. [45]

[45] Dal pannello della mostra New Documents: Diane Arbus, Lee Friedlander, Garry Winogrand, New York, 
Museum of Modern Art, Department of Photography, 1967, opp. Cit. Sandra S. Phillips Documenti, documenta-
zione e fotografia documentaria, all’ interno del volume “Fotografia: una nuova visione del mondo 1891-1940”, 
pag. 247.
[46] Charles Frederick Worth nasce in Inghilterra nel 1825. E’ considerato il primo stilista della storia, con lui 
nasce il concetto dell’ haute couture. Nel 1845 si trasferisce a Parigi dove crea abiti su misura per l’ alta borghesia. 
Nel 1864 diventa il fornitore ufficiale degli abiti da sera e di rappresentanza della principessa Pauline, moglie 
dell’ ambasciatore austriaco. 
[47] Per fotografia commerciale si intende la realizzazione di servizi fotografici destinati a cataloghi e depliant, e 
la realizzazione di immagini destinate a pagine pubblicitarie ed affissioni.
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La prima rivista di moda illustrata è Vogue, lanciata nel 1892, anche se in questo 
caso la fotografia ancora non sostituisce le illustrazioni. La vera svolta è opera dall’ 
edizione di Condé Nast del 1913, grazie al direttore artistico dell’ epoca Baron Adol-
phe de Meyer e alle sperimentazioni di Edward Jean Steichen [48] nel corso degli 
anni Venti. Steichen non ha uno studio proprio, in questo periodo si trova a lavorare 
esclusivamente all’ interno dell’ appartamente di Condè Nast. La prima fotografia di 
moda è scattata proprio da Steichen e risale al 1911: l’ immagine contiene già tutta 
la magia, il mistero, il sogno e il fascino che ancora oggi troviamo nelle grandi foto-
grafie di moda. La collaborazione creativa tra la redazione di Condé Nast e i diversi 
fotografi che hanno susseguito Steichen è trionfata nella nascita della fotografia di 
moda, tanto innovativa quanto provocatoria, sempre in grado di catturare, e anzi 
anticipare, lo stile del momento. Steichen è dunque l’iniziatore della fotografia di 
moda e ha fissato degli standard duraturi, il suo talento sta nel riuscire a trasformare 
l’ immagine in un quadro, studiandone impostazione e colori come fosse un pittore. 
Come sostiene il fotografo di moda Howard Schatz:

Tra le svariate sperimentazioni Steichen si rende conto che aggiungendo una luce 
artificiale a quella naturale è possibile ottenere una grande varietà di scatti, trasfor-
mando le fotografie pubblicitarie da semplici immagini di un prodotto a qualcosa di 
più naturale, a rappresentazioni più sensuali e poetiche. 

[48] Steichen (1879-1973) nato in Lussemburgo, si trasferì negli Stati Uniti nel 1881, fu il primo a scattare delle 
foto di moda con modelle dal vivo nel 1911 per la rivista Art and Decoration. 
[49] Herschdorfer, 2012: 24.
[50] Peres, 2016: 198-199.

“Steichen era un perfezionista. Il suo occhio preciso per l’ illumimazione e il design 
rende le sue foto degli anni Venti e Trenta, anche se chiaramente del loro tempo, 
ancora molto ammirate dai fotografi di moda di oggi.” [49]

“For the fist sitting, we had a good-looking young woman wearing a handsome 
and rather elaborate gown covered down the front with rich embroidery. I had 
never made photographs with artificial light, but there was the Condé Nast electri-
cian with a battery of about a dozen klieg arcs, wanting to know where he should 
put the lights. I said ‘Just wait’, and went to work with the model in the natural 
daylight of the room... Not knowing what to do I asked for a couple of bed sheets. 
No one at a photographic fashion sitting had ever asked for bed sheets, but Carmel 
Snoa, fashion editor of Vogue at that time, had a policy that a photographer should 
had whatever he required, no questions asked. When the sheets came in, I lined up 
the chairs in front of the electrician’s lights and over them draped a four-ply thick-
ness of sheets, so that when he turned on the lights, they didn’t interfere with my 
model. The electrician was satisfied. I heard him to say to one of the editors ‘That 
guy really knows his stuff ’. Applied to electric lights, this statement was as far from 
the truth as anything imaginable...” [50]
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Sulla scia di Steichen, Anton Bruehl, Nikolas Muray, George Hoyningen-Huene, e 
Cecil Beaton  attraverso con i loro scatti contribuiscono a delineare e a costituire l’ 
ideale del desiderio del consumatore nel corso di tutti gli anni Trenta. 
L’ invenzione di macchine fotografiche portatili e di pellicole sempre più prestanti, 
come la Rolleiflex,[51] oltre che grazie all’ introduzione dei colori, nel corso degli 
anni Trenta ha elevato la fotografia pubblicitaria da un’ evoluzione dell’ illustrazio-
ne ad una forma d’ arte vera e propria. La leggerezza e le dimensioni ridotte delle 
macchine fotografiche ha consentito ai fotografi di essere sempre meno vincolati e 
di potersi avventurare anche al di fuori degli studi fotografici. 
Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, la fotografia di moda viene con-
siderata qualcosa di frivolo e superficiale. L’ industria della moda in Francia attra-
versa un periodo di grande difficoltà e molti atelier si trovano costretti a chiudere o 
a ridurre drasticamente l’ attività a causa della scarsità di fondi, oltre che di materiali 
e di modelli. Nonostante alcune eccezioni, si può dire che in periodo di guerra la 
fotografia in studio per la maggior parte dei casi risulta essere fuori budget, lo stu-
dio francese di Vogue chiude nel 1940.[52] Molti fotografi come Horst e Man Ray si 
ritrovano costretti ad abbandonare l’ Europa e a trasferirsi a New York dove hanno 
la posibilità di fondare un nuovo modello di fotografia di moda approfittando dell’ 
esuberanza giovanile della cultura Americana in pieno sviluppo. 

(Traduzione: “Come prima ambientazione, avevamo una bella ragazza che indos-
sava un abito molto elegante ed elaborato drappeggiato nella parte anteriore da 
un elaborato ricamo. Non avevo mai scattato delle fotografie utilizzando la luce 
artificiale, ma sul posto era presente il tecnico delle luci di Condé Nast con una 
batteria, il quale voleva sapere dove poteva posizionare le luci. Io dissi ‘Attendi un 
attimo’, e andai a posizionare la modella alla luce naturale della stanza... non sa-
pendo che fare, chiesi un paio di lenzuola. Nessuno durante una ripresa fotografica 
aveva mai chiesto un paio di lenzuola, ma Carmel Snoa, che in quel periodo era il 
fashion editor di Vogue, sosteneva che il fotografo potesse utilizzare qualsiasi cosa 
ritenesse opportuno, senza sollevare questioni. Quando mi portarono le lenzuola, 
allineai le sedie di fronte alle luci portate dall’elettricista, e ci appoggiai sopra le 
lenzuola, in modo che le luci accese non interferissero troppo con la modella. 
L’ elettricista era soddisfatto. Lo sentii mentre diceva ad uno degli editori ‘Quel ra-
gazzo sa davvero il fatto suo’.  Riferendosi alle luci artificiali, questa affermazione 
suonava così lontana dalla verità come nessun’altra cosa immaginabile...”)

[51] La Rolleiflex è una macchina fotografica biottica tedesca che viene prodotta a partire dal 1928. Si tratta di 
una fotocamera dotata di due obiettivi, di cui uno viene utilizzato per la ripresa, mentre l’ altro per la compo-
sizione dell’ inquadratura. Nel corso degli anni Trenta la Rolleiflex è il tipico strumento utilizzato dai fotografi 
da cerimonia grazie alla silenziosità dello scatto, alla sincronizzazione del flash a tutti i tempi di scatto e alle sue 
lenti ad alta definizione che permettono di ottenere un ottimo risultato nello sviluppo di ingrandimenti.
[52] Il 1940 è l’ anno in cui Hitler entra a Parigi, è la decisiva vittoria tedesca a cui segue la resa incondizionata 
da parte della Francia. Tra le numerose difficoltà, sono moltissime le attività commerciali che si trovano costrette 
a chiudere.
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A New York la fotografia pubblicitaria continua a svilupparsi apparentemente indi-
sturbata da ciò che sta succedendo in Europa; Louise Dahl-Wolf [53] pubblica il suo 
primo lavoro di moda per Harper’s Bazaar nel 1936. É indubbiamente una pioniera 
della fotografia di grande formato, è stata capace di mantenere una risoluzione e 
una nitezza ineguagliate per molto tempo, utilizzando la nuova pellicola 8x10 Ko-
dachrome.[54] La fotografia di moda è stata influenza per decenni dallo stile e dal 
lavoro della Dahl-Wolf, che è anche riuscita a codificare il ritratto della donna degli 
anni Trenta, mostrandola in tutta la sua femminilità ed esaltandola ad oggetto del 
desiderio come non era mai stato fatto fino ad allora. 
Nel 1943 la FSA[55] si scioglie; i numerosi fotografi e documentaristi iniziano a 
cercar fortuna altrove e alcuni di loro approdarono in questo modo alla fotografia di 
moda. Gordon Parks trova un’occupazione a Vogue, inoltre grazie all’ appoggio di 
Alexander Liberman che propone i suoi scatti all’ editore di Glamour, dal 1944 le sue 
fotografie vengono pubblicate in entrambe le riviste. 

Al termine del conflito mondiale aumenta in maniera esponenziale la produzione 
di beni di consumo, l’ attenzione si sposta sul ‘mercato di massa’, e di conseguenza 
anche la moda riceve un impulso positivo, specialmente per quanto concerne i capi 
pret à porter. Alexey Brodovitch [56] è una figura fondamentale in questi anni,  con-
tribuendo ad identificare e definire questo nuovo mercato. Ricopre il ruolo di art 
director di Harper’s Bazaar dal 1938 al 1958, sostituendo il classico layout verticale 
con un’ impaginazione più libera e di più ampio respiro caratterizzata da una strut-
tura molto più flessibile e adattabile alle esigenze della fotografia. La sua apertura 
mentale e la sua creatività in questo periodo rappresentano un’ ottima sfida per i 
fotografi, oltre che una grande opportunità. All’ interno dello studio di Brodovitch 
sono passati molti fotografi ed artisti che hanno fatto la storia della fotografia di 
moda di questi anni. È opportuno citare in particolare Irving Penn e Richard Ave-
don, suoi studenti ed allievi, oltre a Bob Cato, Otto Storch e Henry Wolf, che grazie 
a Brodovitch saranno art director delle più importanti riviste di moda. 

[53] Louise Dahl-Wolf è una fotografa americana (1895-1989). Ha studiato alla California School of Design con 
il noto maestro Rudolph Schaefer grazie al quale ha sviluppato un raffinato istinto per gli effetti psicologici che 
la luminosità dell’ immagine ha sull’ osservatore.
[54] La Kodachrome è la prima pellicola fotografica a colori che ha riscontrato un grande successo nel mercato 
di massa. È stata prodotta per 74 anni, in diversi formati ed è la pellicola a colori prediletta dai fotografi profes-
sionisti.
[55] Farm Security Administration, negli anni del New Deal, il programma fotografico del FSA (1935-1944) 
raggruppava fotogravi e scrittori con l’ obiettivo di segnalare e documentare la situazione dei poveri agricoltori. 
Molti dei fotografi più famosi, tra cui Walker Evans, Dorothea Lange e Gordon Parks, nell’ epoca della Depres-
sione sono stati incoraggiati dal progetto FSA a dare il proprio contributo.
[56] Alexey Brodovitch è fotografo, designer e insegnante. Ha un ruolo fondamentale sia nella formazione dei 
giovani fotografi sia nella loro successiva assunzione all’ interno di Harper’ s Bazaar, di cui Brodovitch era di-
rettore per quindici anni.
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Agli inizi degli anni Sessanta la fotografia di moda appare rivoluzionaria e futu-
ristica. Il movimento femminista, le dimostrazioni contro la guerra e la Pop Art 
nteressano nel profondo la fotografia di moda, e ne sconvolgono il senso oltre che 
la forma. Da un più introspettivo romanticismo si passa all’ espressione della li-
bertà sessuale e ad una nascente forma di erotismo esibito. Bob Richardson è uno 
più influenti fotografi di moda di questi anni, i suoi lavori per Vogue anticipano le 
strategie della fotografia di moda degli anni Novanta con le inquadrature azzardate 
e la luce innaturale derivanti dalle grandi personalità di registi cinematografici quali 
Antonioni e Goddard. Gli anni Sessanta rappresentano un momento di svolta nella 
fotografia, la quale inizia a mostrare esplicitamente il corpo, principalmente quello 
femminile. Le riviste di moda sono le prime ad esplorare i codici sociali e sensuali 
attraverso gli abiti e gli stili di vita; lo stile, l’ eleganza, lo stato sociale, tutto sembra 
ruotare attorno all’ esibizione della sensualità. 
Già alla fine degli anni Sessanta la nudità sembra aver perso il suo effetto shock; fo-
tografi come Helmut Newton e Guy Bourdin valicano i confini del sensuale arrivan-
do a proporre immagini sempre più aggressive. Il fascino di Newton nei confronti 
della rappresentazione del nudo femminile lo ha inevitabilmente portato a lavorare 
per Playboy e a fotografare modelle di fama internazionale come Debra Winger e 
Grace Jones. I suoi scatti, tanto erotici quanto taglienti, hanno cambiato non solo la 
fotografia di moda, ma anche la moda stessa. 
Nel corso degli anni Ottanta la fotografia di moda non ha più una direzione chiara e 
coerente; in Europa le immagini erotiche non suscitano più alcun scandalo, in Ame-
rica la moda diventa sempre più kitsch, la mediocritòà sembra il leit motif di questi 
anni. Forse l’ unica eccezione è rappresentata dal lavoro di Bruce Weber, diventato 
famoso grazie alla sua campagna pubblicitaria per Calvin Klein in cui ha introdot-
to nella fotografia di moda il tema della sensualità maschile. Il focus del lavoro di 
Weber mira ad esaltare il corpo dell’ uomo più che gli abiti che indossa; i suoi scatti 
delineano l’ immaginario del sex appeal maschile, che viene esplorato da lui per 
la prima volta. Le sue fotografie omoerotiche rappresentano il primo e più grande 
esempio di fotografie di gender. 
La fotografia di moda per definizione rappresenta uno strumento attraverso il quale 
cogliere ed esprimere lo spirito del tempo, e aiutare a suggerire cosa risulti più desi-
derabile. Le fotografie di moda, di qualsiasi epoca storica, raccontano sempre di uno 
stile di vita ed incarnano i valori culturali di ciascun periodo. Esse hanno la capacità 
di persuadere, e di agire in profondità, sulla nostra sfera emotiva.
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La fotografia in medicina

A partire dal Novecento, grazie alle scoperte in campo medico, la fotografia rico-
pre un ruolo fondamentale principalmente per quanto concerne la documentazione 
delle nuove scoperte e la possibilità di comunicarle e diffonderle attraverso le imma-
gini. Allo stesso tempo, le diverse tecniche di fotografia medica consentono notevoli 
miglioramenti della ricerca clinica, rendendo la fotografia un alleato insostituibile 
nella ricerca medica e scientifica. 
Nel corso del XVIII° secolo lo sviluppo dell’ osservazione clinica richiedeva una 
notevole sensibilità nell’ osservazione visiva, pertanto, fin dalla sua comparsa, la fo-
tografia suscita in modo notevole l’ interesse di medici e scienziati, i quali colgono 
il grande potenziale del nuovo mezzo nella possibilità di sostituire le fotografie ai 
vecchi disegni a cui si faceva riferimento assoluto per quanto concerne l’ anatomia, 
l’ istologia e la neurologia. 

Il dottor Huge Welch Diamond inizia ad usare la fotografia come uno strumento 
per curare i suoi pazienti e per testimoniare i loro progressi. Il Dottor Diamond è 
un amatore della fotografia e della psichiatria, ed è stato il primo ad intuire il ruolo 
della fotografia nel processo di cura dei suoi pazienti. È membro fondatore della 
Royal Photographic Society [57] di Londra, e nel 1852 allestisce il primo laboratorio 
ospedaliero di fotografia nel suo manicomio di Springfield. 
I suoi tentativi di catalogazione delle malattie mentali risentono molto dell’ influen-
za dell’ aproccio fisiognomico spiegato in Mémoire de la physionomie humaine pub-
blicato da Duchenne de Boulogne [58] nel 1862. Si tratta di una raccolta di tavole 
contenenti mimiche ed espressioni provocate dall’ eccitazione elettrica, esse rappre-
sentano uno dei primi esempi dell’ utilizzo della fotografia in ambito medico. 

Gli anni Sessanta dell’Ottocento rappresentano un momento di grande utilizzo e 
sperimentazione: al 1861 risalgono le prime fotografie alla laringe, realizzate dal 
dottor Czermak di Praga, il dottor Rosebrugh invece è il primo a realizzare delle 
fotografie del fondo dell’ occhio nel 1865 utilizzando  un oftalmoscopio o degli sfig-
mogrammi fotografici del battito cardiaco presentati dal fisiologo Charles Ozanam.

[57] RPS: è un’ organizzazione che si occupa di beneficienza costituita da diversi membri e fondata dal Dottor 
Diamond nel 1853. Nasce con l’ obiettivo di promuovere la fotografia e per supportare i fotografi emergenti nel 
dar visibilità alle proprie potenzialità attraverso l’ organizzazione di mostre, esibizioni, convegni e workshop.
[58] Duchenne de Boulogne (1806-1875): neurologo francese pioniere della neurologia moderna e primo me-
dico ad effettuare la biopsia muscolare, raccogliendo un campione di tessuto vivo utilizzando uno strumento 
da lui inventato, ‘l’emporte-piéce’ (l’ arpione di Duchenne). Il suo testo “Mécanisme de la Physionomie Humaine” 
è il primo testo di neurofisiologia e costituisce un punto di riferimento nella storia della fotografia in ambito 
medico.
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Un’ altra figura chiave è quella di Albert Londe, il neurologo che nel 1882 realizza il 
primo vero servizio fotografico ospedaliero.  Il sistema elaborato da Londe consiste 
in una macchina fotografica composta da nove lenti che vengono innescate dall’ 
energia elettromagnetica e mediante l’ utilizzo di un metronomo egli è in grado di 
scattare foto su lastre in vetro in rapida successione. In questo modo egli è il primo 
in grado di ottenere un sistema per fotografare i movimenti fisici e muscolari dei pa-
zienti malati, compresi gli individui che doffrono di crisi epilettiche. Lo stesso Londe  
allestisce il primo il primo laboratorio di radiografia in ospedale, dopo la scoperta 
dei raggi X da parte di Wilhelm Conrad Rontgen nel 1895. 

Naturalmente, dopo l’ immagine analogica e l’ immagine di ricostruzione, anche 
l’ immagine digitale entra nell’ambito medico. I lavori del G.R.I.B. (Groupe de Re-
cherche en Imagerie Biomédicale) ricevono il premio Marie-Curie nel 1992 grazie 
alla formulazione di un protocollo automatico per il trattamento delle immagini che 
consente di individuare l’ insorgere del cancro al seno. 

2.2. LA FOTOGRAFIA NELLA PUBBLICITÀ 

Nonostante il grande utilizzo delle illustrazioni nei manifesti e nelle riviste, si può 
sostenere che fino alla Prima Guerra Mondiale il vero punto di forza di tutte le cam-
pagne pubblicitarie è costituito dalla forza pesuasiva e comunicativa del testo scritto, 
affiancato eventualmente da un disegno o da un’ illustrazione. Il processo di cui si 
parlerà in questi paragrafi consiste in quel lento e graduale meccanismo per cui la 
fotografia ha iniziato ad essere presente nella comunicazione pubblicitaria affiancan-
dosi dapprima al testo con la funzione di facilitarne la comprensione e di renderla 
più immediata, e diventando poi parte imprescindibile e fondamentale di qualsiasi 
pubblicità, andando lentamente ad invertire i rapporti tra testo scritto e immagine. 
Poco per volta infatti, con l’evoluzione delle tecniche di riproduzione a stampa, la 
fotografia si sostituisce allo scritto dando vita alla moderna pubblicità. Naturalmente 
questo sviluppo è innanzitutto il risultato dell’ irruzione della fotografia nell’ ambito 
dell’ illustrazione, e anche in questo campo, la sua lenta ma graduale sostituzione. 
A partire dagli anni Venti la fotografia inizia ad essere riconosciuta ed accettata come 
una forma d’ arte, pertanto essa assimila le correnti estetiche delle Avanguardie e co-
mincia a sfruttarle con finalità commerciali. Contemporaneamente, con gli sviluppi 
tecnici della stampa e l’ evoluzione del fotogiornalismo, la pubblicità si evolve con 
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grande rapidità pressocchè in tutti i paesi industrializzati. In questo periodo però le 
campagne pubblicitarie spesso combinano insieme fotografie ed illustrazioni, come 
per esempio nel 1924 quando l’ azienda Jergens utilizzò sia il lavoro dell’ illustratore 
Carroll che del fotografo Steichen. Art directors come Thompson  o Adrian Head 
sostengono ad esempio che il disegno è la forma espressiva prediletta per vendere 
“un’ idea” mentre la fotografia è più adatta per vendere “merce”. Paul Cherington, 
economista e bussiness executive dell’ agenzia J. Walter Thompson, ritiene che il 
naturalismo della fotografia costituise la sua principale debolezza, la sua “volgarità”.
[59] L’ art director Lou Ingwersen critica la fotografia per il suo “great detail”, e per 
l’ assenza di contenuto emotivo e persuasivo. 
Egli sostiene che il consumatore in una pubblicità desideri qualcosa di più del sem-
plice prodotto: 

Alla ricerca di una rappresentazione più interpretativa, gli art director arrivano ad-
dirittura a commissionare disegni di fotografie. I disegni di Malaga Grenet di un ri-
tratto di Steichen del 1925 di Mrs. Reginald Vanderbilt per il gelato Pond’ s non solo 
aggiunge il colore all’ immagine ma rimodella anche il corpo di Vanderbilt. Steichen 
nella sua fotografia cerca di allungare il corpo di Vanderbilt attraverso la posa e un 
punto di vista dal basso verso l’ alto, mentre Grenet estremizza la posa fino rendere 
astratto e stilizzato il suo corpo: la modella è più alta, più magra nel disegno che 
nella fotografia di Steichen, e questo finisce per idealizzarla e rimuoverla dal regno 
delle persone comuni.
La pubblicità assume la natura di un vero e proprio sistema industriale e di comuni-
cazione capace di contribuire in maniera determinante alla creazione di una cultura 
di massa per la nascente società dei consumi. L’ attenzione si sposta a questo punto 
negli Stati Uniti, paese in cui questo fenomeno si sviluppa più velocemente e con 
maggior intensità a causa del più avanzato livello di industrializzazione. A New York 
ha origine il clamoroso fenomeno della Maison Avenue, diventata rapidamente la 
strada in cui si stabiliscono tutte le principali agenzie di pubblicità, le quali vengono 
sostenute dall’ appoggio e dall’ entusiasmo del grande pubblico per la rappresenta-
zione visiva dei prodotti in commercio. 

“He wishes flavor, zest, appetite appeal - yes, feeling - beyond the limits of camera 
lens. The artist can catch it and interpret it to a lay reader; the camera cannot.”[60]

[59] A. Head, in “JWT News Letter”, n. 189, 1 ottobre 1927, pag. 430. Cherington lavora presso la JWT  dal 1922 
e conduce dei sondaggi che hanno l' obiettivo di quantificare le preferenze del consumatore e studia l' effettivo 
impatto della pubblicità sul volume di vendita. 
[60] Lou Ingwersen, “Yes, the Lens Lends a Hand!” in JWT News Letter, n. 186, 15 agosto 1927: 357-359.
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Illustrazione di Malaga Grenet su modello della fotografia di Steichen, per la pubblicità di Pond’s cold cream.
Modella Mrs. Reginald Vanderbilt, in Ladies’ Home Journal, maggio 1925.
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I redattori e i direttori artistici generalmente si avvalgono della collaborazione di 
grandi artisti come Steichen, Bourke-White, Man Ray, Sander, Fitz, e molti altri. 
Le loro creazioni vengono pubblicate e riprodotte nelle riviste specializzate come 
Commercial Art, Advertising Arts, Vendre e Arts et Métiers graphiques, le quali 
commentano positivamente il carattere internazionale di questo nuovo settore di 
attività. La pubblicità è oramai un aspetto imprescindibile della vita quotidiana di 
tutte le città moderne. L’ immagine fotografica alternata al testo scritto costituisce il 
layout standard di tutte le pubblicità in circolazione. In questo nuovo flusso di atti-
vità commerciale mescolata alla produzione craeativa data dal coinvolgimento degli 
artisti, la fotografia ha il ruolo principe in quanto, dato che sua natura è la rappre-
sentazione di ciò che è reale, si impone come il miglior garante della veridicità del 
messaggio pubblicitario. 

Durante gli anni Venti poco meno del 15% degli illustratori pubblicitari utilizzano 
le fotografie; nel 1922 in Ladies’ Home Journal le pagine contenenti una fotografia 
pubblicitaria sono inferiori al 14% del totale delle pagine della rivista, e nel 1927 si 
aggirano intorno al 25%. Verso la fine del decennio la fotografia guadagna sempre 
più spazio, a metà degli anni Trenta infatti si passa da un 25% ad un 60%, ed entro la 
fine del decennio sono l’ 80% le riviste che preferiscono le fotografie alle illustrazio-
ni.[61] Il grande potere della fotografia rispetto all’ illustrazione è il senso di reali-
smo e di verità che sono propri dell’ immagine fotografica. La fotografia è in grado di 
proiettare un mondo perfetto facendolo sembrare raggiungibile e realizzabile. Essa 
ha il potere di rendere reali le fantasie.

[61] Johnston, 1997: 35.
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2.2.1. IL RUOLO DELLE AGENZIE E GLI ANNI DELLA 
‘RIVOLUZIONE CREATIVA’  

Nei primi anni del Novecento le prime agenzie pubblicitarie iniziano a condurre 
delle rudimentali analisi di mercato; l’ agenzia The N.W. Ayer and Son inizia a con-
durre delle ricerche già dal 1910 ed intorno agli anni Venti sviluppa dei primi ten-
tativi di analisi di prodotto-mercato. Nel 1911 Curtis Publications, proprietari di 
Ladies’ Home Journal, del Saturday Evening Post e di altre riviste, realizzano una 
ricerca di mercato dichiarando di essere i primi ad informare i produttori rispetto a 
come utilizzare la pubblicità in modo più efficiente.
Personaggi geniali come Theodore MacManus, Raymond Rubicam, Claude C. 
Hopkins e Buce Barton [62] danno un contributo fondamentale grazie al loro lavoro 
all’ interno delle agenzie, e forniscono inoltre delle testimonianze preziose sull’ effi-
cacia della pubblicità intervistando i consumatori ed individuando le loro preferen-
ze, conferendo una credibilità accademica agli studi sulla pubblicità e sulle strategie 
di marketing.
Lo stesso F.D. Roosevelt, governatore di New York e futuro presidente degli Stati 
Uniti, negli anni Venti dichiara:
“Se solo avessi la possibilità di cominciare la vita da capo, sono propenso a credere 
che preferirei la carriera da pubblicitario a qualsiasi altra. (…) La crescita genera-
lizzata del livello di vita nell’ era contemporanea che ha coinvolto ogni categoria 
sociale, soprattutto nell’ ultimo mezzo secolo, risulterebbe impensabile senza la dif-
fusione della conoscenza di livelli di vita superiore operata dalla pubblicità.”[63]

Anche le agenzie pubblicitarie collaborano con psicologi e consulenti d’ affari per 
riuscire ad applicare gli studi accademici alle nuove strategie d’ impresa. Le ricerche 
statistiche diventano il segno distintivo di ciò che può esser considerato una “scien-
za”, e i ricercatori accademici applicano il metodo scientifico in modo sempre più 
sofisticato e avanzato. 

[62] Theodore F. MacManus (1872-1940) è il fondatore dell’ omonima agenzia. La sua pubblicità più famosa è 
The Penalty of Leadership: un annuncio per la Cadillac creato nel 1915, uscito una sola volta e diventato un culto 
per il collezionismo pubblicitario.
Raymond Rubicam (1892-1978), copywriter e fondatore, insieme a John Orr Young, dell’ agenzia che ancora 
oggi porta il loro nome. É uno dei pochi a cui Bill Bernbach riconosce il merito di esser stato fondamentale nella 
propria formazione ed ispirazione pubblicitaria.
Claude C. Hopkins (1866-1932) è socio della Lord&Thomas, nel 1923 pubblica Scientific Advertising, in cui 
pubblica i suoi principi e le sue regole per fare della  pubblicità una scienza prevedibile e il più possibile efficace. 
Hopkins è considerato il teorico e capostipite della corrente scientifica.
Bruce Barton (1886-1967) è un giornalista, diventa pubblicitario per caso grazie ad un annuncio che inventa 
egli stesso per il suo giornale. Nel 1919 fonda l’ agenzia BDO, diventata l’ attuale BBDO dopo la fusione con 
la Batten Co. Nel 1924 scrive il suo libro più famoso, “The Man Nobody Knows”  in cui racconta la vita di Gesù 
descrivendolo come il più grande pubblicitario della storia.
[63] Mancina, 2015: 25.
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Il dirigente della J.W. Thompson Agency, James Webb Young afferma: 

 
Dalla metà degli anni Trenta le ricerche di mercato standardizzano le domande e 
sviluppano dei parametri di valutazione e analisi via via sempre più precise. 
In questo periodo di affinamento delle tecniche, il motivo principale per cui le im-
magini vengono utilizzate nelle pubblicità è naturalmente la possibilità, attraverso 
l’ immagine, di vendere più prodotti. Nel 1903 un’ indagine condotta dall’ agenzia 
James Walter Thompson dimostra che la maggioranza del pubblico intervistato non 
gradisce le pubblicità prive di illustrazioni. Nel 1929 un’ ulteriore indagine condotta 
da Daniel Starch rileva che:
 

Inoltre, la stessa ricerca mette in luce un altro aspetto interessante, ovvero che tutte 
le classi sociali, rispondono in ugual modo all’ immagine pubblicitaria a prescindere 
dalla fascia economica di appartenenza. 
Alcuni studi statistici mettono in luce che la fotografia conferisce più credibilità alla 
pubblicità rispetto ad un disegno o un’ illustrazione o al semplice testo scritto. Altri 
studi su pubblicità specifiche, tra cui anche le fotografie di Steichen, dimostrano 
come lo stile e l’ eleganza delle immagini fotografiche riscuotono un grande fascino 
e un maggior appeal nei confronti dell’ audience.[66]

Come si può spiegare questa rapida comparsa della fotografia nella grafica pubbli-
citaria? Innanzitutto si può sostenere che l’ utilizzo della fotografia nella pubblicità 
rappresenta la perfetta espressione dell’ epoca. Novità, innovazioni, industrie: è la 
vera essenza della cultura americana. Gli intelletutali e i pubblicitari spesso associa-
no il progresso industriale e le nuove strategie di business con il nazionalismo ame-
ricano e con l’ era della modernità. Alcuni articoli nella rivista Broom, per esempio, 
rappresentano la pubblicità come un’ emozionante forma d’ arte indigena tipica del-
la cultura americana e valorizzano Henry Ford descrivendolo come un genio divino.
[67]  

“Il pubblicitario del futuro dovrà imparare il linguaggio dei matematici”.[64]

 “That the use of pictures increased the coupon returns 33% to 50% over the ad-
vertisement previously used, with an average of 45% over the average for the year 
before...The necessary reduction of about 33% in copy seems to have been amply 
made up in attention value”.[65]

[64] Young, 1944: 130. 
[65] Starch, 1929: 57. 
[66] In JWT News, aprile 1930: 2.
[67] Johnston, 1997: 29-32.
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Altri invece naturalmente mostrano qualche dissenso nei confronti della pubblicità 
come Ralph Hower, professore ad Harvard, secondo cui “la pubblicità rappresenta 
uno strumento potente per i profitti privati e per il controllo sociale”.[68] 

A prescindere dalle differenti opinioni in merito, la fotografia diviene la forma visiva 
prediletta per rappresentare le immagini pubblicitarie del nuovo mercato america-
no. Essa invita chi guarda ad identificarsi con la prosperità e con la gioia dei suoi 
soggetti, a dimenticarsi delle stratificazioni sociali, a vendere la proprio ideologia 
come un gioco di prestigio, in cui le relazioni sociali vengono fatte sembrare tanto 
naturali quanto costruite.
A partire dagli anni Venti le aziende americae usano abitualmente la pubblicità con 
il fine di solidificare la propria identità aziendale e per vendere più prodotti. Inoltre, 
diventa chiaro che una forte identità aziendale ha numerose ripercussioni positive 
nei confronti dei consumatori, e questo porta inevitabilmente ad un miglioramento 
nell’ aspetto estetico della pubblicità, nel design della composizione, così come nella 
cultura del pubblico verso la grafica pubblicitaria. 
La grafica pubblicitaria migliora nettamente dopo la Prima Guerra Mondiale, quan-
do gli art director iniziano a lavorare all’ interno delle agenzie pubblicitarie. Pres-
socchè nello stesso periodo i nuovi art director fondano delle organizzazioni in cui 
discutono sullo stile artistico e grafico della pubblicità, organizzano esposizioni di 
grafica pubblicitaria, e pubblicano riviste specializzate. Il New York Art Director’s 
Club, fondato nel 1920, “da un gruppo di uomini ambiziosi per il progresso dell’ arte 
nella pubblicità e nell’ industria, iniziò una serie di esibizioni annuali a partire dall’a 
nno seguente, stabilendo un tracciato per altri associazioni simili in tutto il paese”.[69]  
La lenta professionalizzazione delle stesse agenzie pubblicitarie continua di pari pas-
so; La N.W. Ayer and Son aggiunge servizi di copywriting dal 1892, e la J. Walter 
Thompson diviene un’ agenzia anch’ essa di copywriting, layout e package design 
nel 1895. Ayer inizia ad assumere grafici pubblicitari nel 1898 e nomina il primo 
art director nel 1910. All’ inizio degli anni Venti l’ agenzia Thompson assume tre 
art director, Gordon Aymar (1920-30), Pierce Johnson (1917-27), e John De Vries 
(1917-25).[70] 
Anche Earnest Elmo Calkins, fondatore dell’ agenzia pubblicitaria Calkins and Hol-
den, si dimostra in pieno accordo con il sentimento “aziendale” prevalente; le agen-
zie stanno commissionando una quantità di investimenti in pubblicità senza prece-

[68] Hower, 1939: 622-623 
[69] “Arts Directors’ Club”, “Annual of Advertising Art in the United States”, 1921. Nel 1908 Earnest Elmo Calkins, 
membro del National Arts Club di Gramercy Park, organizza quella che probabilmente è stata la prima esibizio-
ne di grafica pubblicitaria. 
[70] Johnston, 1997: 32-35.
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denti, pertanto la qualità sta via via crescendo e si sta guadagnando un business di 
valore sempre maggiore in America. In generale, sta progressivamente aumentando 
anche il generale livello di apprezzamento dei consumatori rispetto alla pubblicità. 
Il valore educativo della pubblicità nell’ economia moderna viene molto difeso; Co-
olidge nel 1926 osserva:

Terminati i ‘favolosi anni Venti’ anche la pubblicità risente della crisi del 1929 e della 
Grande Depressione degli anni Trenta, anche se nel complesso ne risente in maniera 
inferiore rispetto a molti altri settori. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale 
invece gli investimenti diminuiscono drasticamente, nel 1942 i membri della comu-
nità pubblicitaria si riuniscono per formare il War Advertising Council, mettendosi 
a servizio del governo.[72] Le stesse tecniche persuasive utilizzate per pubblicizzare 
i prodotti vengono ora utilizzate per convincere gli americani a risparmiare. 
Negli anni che seguono la fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie all’ eplosione 
demografica, tecnologica ed eonomica, la pubblicità torna a crescere a livelli espo-
nenziali grazie all’ aumento della produzione di beni di consumo. Nel 1945 Adver-
tising Age [73] inizia a pubblicare le classifiche annuali dei fatturati delle aziende e 
nel giro di soli cinque anni gli investimenti totali sono raddoppiati da 2,9 bilioni di 
dollari nel 1945 a 5,7 bilioni nel 1950. Nel 1947 la J. Walter Thompson è la prima 
agenzia a superare i 100 milioni di dollari fatturati, seguita dalla BBDO e Young & 
Rubicam nel 1951 e dalla McCann-Erickson nel 1954. [74]
Nonostante i grandi investimenti, nessuna delle campagne di maggior successo de-
gli anni Cinquanta è prodotta da queste agenzie. Le pubblicità veramente creative 
e rivoluzionarie provengono da agenzie appena sorte, come quelle di Ogilvy o di 
Bernbach, o da personaggi provenienti da altre città, come il creativo di Leo Burnett, 
operativo a Chicago. Fino agli anni Quaranta infatti le indagini di mercato e le ricer-
che sui consumi della popolazione non hanno mai realmente influito sulle modalità 
con cui vengono ideati i messaggi pubblicitari; il miglioramento delle metodologie e 
delle analisi nel corso degli anni Cinquanta inizia a fornire dati e informazioni preci-
se, pertanto i pubblicitari si approcciano con un’attitudine quasi scientifica, basando 
il proprio lavoro sugli studi demografici e statistici.  

“Le abitudini e gli stili di vita, si estendono a ciò che mangiamo, ciò che indossia-
mo, come lavoriamo e in generale l’ intera nazione”.[71]

[71] Johnston, 1997: 32-35.
[72] Mancina, 2015: 25.
[73]. Rivista settimanale di marketing e pubblicità, fondata nel 1930 a New York. È considerata in tutto il mondo 
la più rinomanta e affidabile pubblicazione del settore pubblicitario.
[74] Mancina, 2015: 26.
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Nel 1953 viene creata la Fondazione delle Ricerche Pubblicitarie. In questi anni si fa 
avanti un nuovo tipo di ricerca, la ricerca motivazionale (MR), che ha l’ obiettivo si 
sostituire i conti statistici con nuovi metodologie adottate dalle scienze sociali come 
la psicologia e la psicanalisi. I consumatori non vengono più immaginati come esse-
re razionali coscienti di ciò che desiderano e del perchè lo desiderano, attraverso la 
ricerca motivazionale si cerca di indagare il subconscio e le decisioni non razionali. 
Fino agli anni Cinquanta la figura professionale più rappresentativa delle agenzie 
pubblicitarie di Madison Avenue è rappresentata dall’ account e non dal creativo, 
figura che in realtà non esiste ancora. Nel 1965 la rivista Fortune manda un proprio 
giornalista ad intervistare James Webb Young [75] riguardo ai cambiamenti della 
pubblicità a partire dagli anni Trenta in avanti: 

Il grande cambiamento arriva con la cosiddetta “rivoluzione creativa” degli anni 
Sessanta messa in pratica da Bill Bernbach; nei prossimi paragrafi si analizzano i 
principali protagonisti della pubblicità dagli anni Venti agli anni Duemila, focaliz-
zandosi sulle campagne che più di altre hanno contribuito alla trasformazione 
dell’ etica pubblicitaria. 

“Quando le dissi che non ce n’ era stato alcuno, quasi cadeva dalla sedia. Ma era 
vero.” [76]

[75] James Webb Young è un copywriter di annunci di successo negli anni ‘20 e ‘30, entra nella J. Walter Thomp-
son nel 1912 fino a diventare Vice Presidente incaricato del lavoro creativo. Negli anni ‘50 è una persona molto 
influente nell’ ambiente grazie anche ai suoi libri “Come diventare pubblicitario” e “Tecnica per produrre idee”.
[76] Mancina, 2015: 33.
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2.2.2. LE FOTOGRAFIE DI STEICHEN PER L’ AGENZIA 
J. WALTER THOMPSON

Come è già stato trattato in abbondanza nei paragrafi precedenti, tra il 1920 e il 1930 
la fotografia inizia a prendere il posto delle illustrazioni come medium prediletto 
per la pubblicità. In questo contesto, il lavoro fotografico di Steichen contribuisce in 
maniera decisiva al lancio di prodotti come il Welch’grape juice e la Lozione Jergens, 
prodotti da aziende a conduzione familiare che per adattarsi alle evoluzioni dei mer-
cati e raggiungere gli obiettivi di vendita sentono bisogno di un vero e proprio inve-
stimento pubblicitario.
Nel 1923 inizia la preziona collaborazione di Steichen con la James Walter Thomp-
son, la più importante agenzia pubblicitaria di New York. 
I lettori delle riviste in questi anni risultano particolarmente attratti dal senso di 
verità e di realismo propri dell’ immagine fotografica. Ben presto però lo stile della 
fotografia pubblicitaria diventa più “manipolato”, coerente con l’ obiettivo di proiet-
tare determinate fantasie ed ideali, assicurando allo stesso tempo quella parvenza 
di realismo e quindi quella credibilità ed attendibilità caratteristiche dell’ immagine 
fotografica. Il grande potere della fotografia di questi anni è quello di far sembra-
re accessibile la bellezza, di indicare la strada per una “vita più felice”, di mostrare 
quanto necessario per raggiungere determinate classi sociali e proiettare un mondo 
perfetto facendolo sembrare raggiungibile a tutti. Steichen è un fotografo a 360 gra-
di, è il pioniere nella fotografia di moda e i suoi scatti sono pubblicati in quasi tutte 
le principali riviste pubblicitarie “di massa” in circolazione negli Stati Uniti. Oltre 
ad essere un’ icona della fotografia di moda e della fotografia pittorialista, diventa il 
fotografo pubblicitario di maggior successo degli anni Venti e Trenta grazie alla sua 
ineguagliabile capacità di tradurre le necessità dei pubblicitari in irresistibili imma-
gini per le riviste.
Le prime fotografie pubblicitarie di Steichen del 1923 e 1924 riflettono ancora il 
“realismo” della fotografia, probabilmente perchè la sua esperienza militare durante 
la Prima Guerra Mondiale lo ha convinto che il successo della fotografia sta proprio 
nella sua capacità di veicolare informazioni e fatti realmente accaduti. 
In seguito, già nel corso degli anni Venti l’ approccio di Steichen inizia a mutare; nel-
le sue fotografie pubblicitarie si inizia a percepire l’ interesse per la ricercatezza dei 
dettagli, per come essi sono capaci di esprimere un certo ideale di lusso, di benes-
sere evonomico che identifica con un determinato status sociale, e di quanto forte 
risulta essere la loro forza persuasiva a livello inconscio. Queste immagini catturano 
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l’ acquirente potenziale grazie alla forte persuasione che sono in grado di generare. 
Proprio dalla fine degli anni Venti il lavoro di Steichen conferma alle aziende che è 
possibile “manipolare” i desideri e i bisogni dei consumatori. Il fotografo sviluppa 
così una reputazione di maestro dell’ illusione; egli è in grado di trasformare modelli 
ordinari in aristocratici, e cosmetici di poco valore in pezzi unici da desiderare a 
tutti i costi. Queste sue fotografie convincono gli agenti del grande vantaggio e dell’ 
enorme capacità di persusasione che si è guadagnata la fotografia rispetto alle tradi-
zionali illustrazioni. 
Le fotografie pubblicitarie di Steichen trasformano dei prodotti di piccole imprese 
familiari - come Jergens Lotion, Welch’s Grape Juice, Woodbury’s Facial Soap, in 
prodotti di grande successo conosciuti in tutto il paese. Nei primi decenni del XX° 
secolo infatti prolifera nel mercato un’ enorme quantità di prodotti nuovi. 
Il ruolo di Steichen nelle agenzie pubblicitarie è quello di sviluppare un vocabolario 
di immagini per i business delle aziende che intendono promuovere i propri pro-
dotti ad un audience su grande scala in modo persuasivo e credibile. Steichen viene 
per lo più scelto dalle agenzie per realizzare pubblicità rivolte alle donne, alle quali 
spettano la maggior parte delle decisioni riguardo agli acquistici domestici. Le sue 
fotografie rappresentano quindi singles brillanti, neo mamme, o altri stereotipi fem-
minili che in questo periodo incarnano le aspettative di questo specifico segmento 
di mercato. Le fotografie rappresentano sempre e solo consumatori felici e allegri. 
D’ altronde, la fotografia commerciale, così come la ‘fotografia pura’, resta una rap-
presentazione delle relazioni sociali, e non uno specchio della società. [77] Le foto 
di Steichen visualizzano un ideale sociale e delle aspirazioni dominanti nella società 
americana dell’ epoca. 
Nonostante tutte le considerazioni che si possono fare sulla capacità persuasiva della 
pubblicità, va detto che le pubblicità di questi anni sembrano raggiungere effettiva-
mente i proprio obiettivi. Le pubblicità ipotizzano e promettono un’ utopia per le 
donne e alleviano loro le frustrazioni e le insoddisfazioni. Esse in pratica sembrano 
aver la capacità di ridurre i problemi sociali delle persone, o quanto meno di farli 
sembrare semplici da risolvere. In realtà è giusto pensare che i consumatori non 
fossero così ingenui e che comprendessero i fini commerciali della pubblicità. Essi 
sono coscienti del gioco delle parti a cui stanno partecipando e del proprio ruolo 
all’ interno del mercato della domanda-offerta, ma sono fieri di parteciparvi, come 
se avessero scelto loro di esserne coinvolti. Nel corso degli anni Trenta le immagini 
che alludono a generi romantici e a romanzi rosa diventano il suo pezzo forte. Le sue 
fotografie non lasciano spazio ai dubbi riguardo a quanto la fotografia pubblicitaria 

[77]  Johnston, 1997: 68.
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contribuisca a creare un vero e proprio immaginario di fantasia. 
In un discorso alla J. Walter Thompson Company nel 1928 Steichen afferma:

La monografia di Carl Sandburg, “Steichen the Photographer” del 1929, celebra l’ 
attitudine di Steichen nei confronti della fotografia commerciale. Secondo Steichen 
la miglior forma d’ arte di ciascun periodo è quella che viene prodotta dal tipo di 
commercio e di innovazione di quel determinato momento e contesto. Nonostante 
la sua costante difesa della qualità e del fascino che devono essere propri dell’ im-
magine pubblicitaria, egli è altrettanto consapevole del fatto che la vera sfida del 
mercato della pubblicità consiste nella sua effettiva capacità, attraverso le fotografie, 
di vendere prodotti. In un noto discorso allo staff della J. Walter Thompson, Steichen 
commenta alcune pubblicità dell’ epoca affermando: 

Pur conservando la sua identità di artista, egli si dimostra cosciente del suo ruolo di 
venditore di un prodotto. E continua: 

Stanley Resor, il presidente dell’ agenzia, e la moglie Helen Lansdowne Resor, 
copywriter di successo e in seguito direttrice dell’ agenzia, insistono a lungo per far 
entrare Steichen alla J. Walter Thompson. Essi nutrono una profonda stima nei con-
fronti del suo lavoro e gli offrono degli importanti incarichi anche durante gli anni 

“Commercial art is the kind of thing which has been looked down upon for a long 
time. The modernist avversion to it, was based on a misreading of patronage in 
the history of art. There has never been a period that the best thing we had was 
not commercial art. If there ever was a poor harassed artist, more so than Miche-
langelo, I never heard to him, thrown on this kind of work and never being able to 
do what he thought he wanted to do himself. I am inclined to be grateful that he 
did not get the chance.”[78]

“everyone comments on how clever and smart the photographs are, but no one 
remembers what the fabric group is”.[79]

“My mother was a milliner. She said anyone can sell a hat to the woman who 
wants one. It is (an achievement) to sell a hat to the woman who does not want 
one. When I do this, I feel I am selling hats”.[80]

[78]  Presentazione di Edward Steichen, “Minutes of the Representatives Meetings”, 31 gennaio 1928: 2-3, Archivi 
della J. Walter Thompson Company.
[79] Presentazione di Edward Steichen, “Minutes of the Representatives Meetings”, 31 gennaio 1928: 2-3, Archivi 
della J. Walter Thompson Company.
[80] Presentazione di Edward Steichen, “Minutes of the Representatives Meetings”, 31 gennaio 1928: 2-3, Archivi 
della J. Walter Thompson Company.
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più difficili della depressione economica. Steichen li ricambia lavorando ininterrot-
tamente per loro dal dicembre 1924 fino al novembre 1931.
Il contratto iniziale gli garantisce un minimo di 15.000 dollari, nello specifico il con-
tratto attribuisce un compenso di 500 dollari per ogni immagine in bianco e nero 
e 600 dollari per due o più fotografie aventi la stessa ambientazione e appartenenti 
alla stessa pubblicità.[81] Fino al 1928 Steichen è vincolato da contratto all’ agenzia 
Thompson, dopodichè gli viene concesso di lavorare anche altrove come freelance.
[82]

La campagna fotografica per la ‘Jergens Lotion’, 1923-25

La Lozione Jergens è il primo prodotto affidato a Steichen per la sua prima campagna 
alla J. Walter Thompson Company, e il suo successo è garantito dall’ esclusivo con-
tratto con l’ agenzia.[83] Steichen si guadagna tutte le commissioni della campagna 
fotografica per la Lozione Jergens dal 1923 fino al 1936, le sue fotografie appaiono 
ogni mese nelle principali riviste per donne. Questa campagna rappresenta la rara 
possibilità di seguire l’ evoluzione concettuale, iconografica e stilistica dell’ artista 
al lavoro per un singolo prodotto. Steichen, in questi anni di campagne pubblici-
tarie per la Jergens, sviluppa delle convenzioni che nel loro complesso definiscono 
un cambiamento di ideali della classe sociale e del ruolo delle donne. Le donne 
rappresentate nelle campagne pubblicitarie passano da casalinghe a seducenti com-
pagne. Lo stesso stile fotografico di Steichen si modifica in itinere, dall’ essere una 
documentazione cosciente agli inizi degli anni Venti, all’ essere più “drammatico” ed 
“emotivo” nel corso degli anni Trenta. Le sue fotografie sono in grado di far credere 
ai consumatori che il prodotto in questione è capace di trasformare un’ordinaria 
casalinga in una signora di classe dedita allo svago.
Il percorso dell’ azienda Jergens esemplifica quello intrapreso da molte altre piccole 
aziende a conduzione familiare agli inizi del XX° secolo. Nata come brand locale 
grazie al farmacista Andrew Jergens, l’ azienda cresce fino a commercializzare un 
prodotto nel mercato nazionale. La Jergens Company ha sempre creduto molto nel 
valore della pubblicità. 

[81] Dalla lettera di Earle Clark, tesoriere della JWT Company, ad Edward Steichen, del 6 dicembre 1923, custo-
dita negli archivi della JWT Company.
[82] Il contratto di Steichen con la JTW Company termina nel 1931, probabilmente la causa della cessione del 
contratto va attibuita alla grave crisi economica che ha interessato l’ America dopo la crisi del ‘29.
[83] Vi sono molte informazioni relative a questa prima campagna pubblicitaria, esse derivano principalmente 
da “History of Jergens Lotion”, volume scritto nel 1926 e mai pubblicato, e da due report dell’ agenzia raccolti in 
“Minutes of the Representatives Meetings” del 6 ottobre 1931: 1-6, custoditi negli archivi della JWT Company.
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Fotografia di Edward Steichen, pubblicità per Jergens Lotion in “Ladies Home Journal”, 
gennaio 1925, pag. 73.
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Fotografia di Edward Steichen, pubblicità per Jergens Lotion in “Ladies Home Journal”, 
aprile 1924, pag. 109.
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Oltre alla Lozione Jergens, l’ azienda promuove anche il sapone Woodbury attra-
verso l’ agenzia Thompson per ben dodici anni vedendo le vendite moltiplicarsi di 
diciotto volte.
La campagna pubblicitaria della lozione Jergens, come tutte le altre campagne di 
prodotti simili, promette ai consumatori pronta guarigione da scottature, protezione 
della pelle e abbronzatura perfetta. 
Nel 1923 però l’ agenzia Thompson, grazie a delle indagini di mercato, scopre che 
solo il 5% dei consumatori utilizza la Lozione Jergens, e che l’ immagine della lo-
zione non viene nemmeno distinta rispetto a tutti gli altri prodotti simili.[84] La 
Thompson decide quindi di correre ai ripari cambiando strategia. Stanley e Helen 
Rose sviluppano una campagna con l’ obiettivo di promuovere il prodotto solamente 
come una lozione per le mani. In seguito convincono Steichen ad occuparsi anche di 
questa campagna pubblicitaria. 
Quando gli viene affidato l’ incarico, Steichen è appena rientrato a New York a lavo-
rare come ritrattista e fotografo di moda per Condé Nast Publications.
Il primo obiettivo di Steichen è stato quello di convincere le donne dell’ enorme 
stress a cui sono sottoposte quotidianamente le loro mani per colpa dei lavori do-
mestici. Steichen a questo punto concepisce una campagna pubblicitaria in modo 
completamente nuovo, mostrando le mani in azione, mentre lavorano la pasta, men-
tre spolverano, o lavano piatti, o mentre pelano patate, mentre si dedicano al giardi-
naggio, mentre stirano e mentre rammendano.[85] Queste fotografie possono essere 
inserite nel filone della Straight Photography, con ripresa frontale e con scopo di 
documentazione. La Thompson naturalmente si dimostra sempre molto soddisfatta 
delle fotografie di Steichen, ma in questo episondio in particolare l’ artista è stato 
in grado di risolvere un problema complesso, rendendo le fotografie delle donne 
affacendate nei lavori domestici in modo sincero e realistico, e allo stesso tempo 
bello e riconoscibile. La pubblicità di Steichen per la Lozione Jergens resta un caso 
di enorme successo in cui vengono fusi insieme l’ immagine con il testo in un’ unica 
unità narrativa: il problema è raccontato dall’ immagine – le mani affacendate - e la 
risposta viene data nel testo.[86] Queste immagini forti di mani al lavoro costruisco-
no e rinforzano un’ identità femminile attaccata alle faccende domestiche. La scelta 
di focalizzarsi sugli effetti benefici specifici alle mani viene dettata dalle analisi dell’ 
agenzia, da cui emerge appunto che sono proprio le casalinghe le maggiori consu-
matrici della lozione, ovvero tutte quelle donne che utilizzano le mani per svolgere 
tutte le faccende domestiche. L’ agenzia pubblica l’ annuncio in tutti quei canali che 

[84] Da “Minutes of the Representatives Meetings” del 6 ottobre 1931, pag. 4.
[85] Johnston, 1997: 30.
[86] Tratto da “Advertising World”, Londra, num. 80 del 14 maggio 1925, pag. 5.



71

possono raccogliere il più vasto numero di acquirenti, ovvero in quelle riviste lette 
principalmente dalle casalinghe delle classi meno agiate. 
Ecco dunque che la pubblicità viene pubblicata tutti i mesi in Ladies’ Home Journal, 
Womens’ Home Companion, Good Housekeeping, e Pictorial Review, e solamente 
di rado in riviste come Vogue, che generalmente si rivolgono ad una audience di 
lettori più ‘sofisticati’. 
Nella sua autobiografia Steichen narra che il desiderio da parte dell’ agenzia di otte-
nere un effetto di realismo ha rappresentato uno dei motivi che lo ha fatto appassio-
nare alla commissione per la Jergens. Egli si è trovato in pieno accordo con l’ obiet-
tivo della campagna, quello di rappresentare il lavoro delle donne in modo naturale 
e credibile.  

In Peeling Potatoes il modo in cui la donna è vestita e il modo in cui viene fotografata 
sono l’ espressione della sua classe sociale di appartenenza, la stessa a cui appartiene 
la maggior parte dei lettori della rivista. Attraverso il primo piano dell’ inquadratura 
e la vivacità della composizione di questo scatto, Steichen introduce alcuni elementi 
tipici del vocabolario moderno e li propone ad un vasto pubblico attraverso le sue 
fotografie pubblicitarie fin dalla sua prima campagna. 
Nel 1925 e nel 1926, nella seconda campagna pubblicitaria realizzata da Steichen per 
la lozione Jergens, l’ agenzia decide di introdurre una sorta di “situazione sentimen-
tale”. Steichen continua ad utilizzare la fotografia diretta – precisa messa a fuoco e 
dettagli naturalistici –  ma in queste immagini sviluppa anche una nuova situazio-
ne connotata da un’ arguta fantasia. Queste nuove fotografie, diverse da quelle del-
la campagna precedente sia nella composizione che nel formato, necessitano di un 
layout molto più complesso e ben studiato. Le fotografie per la seconda campagna 
pubblicitaria della Lozione Jergens infatti sono di formato più grande, le pose risulta-
no più raffinate, le situazioni più eleganti, con donne dalle mani ben curate e uomini 
in procinto di baciarle; oppure un uomo che fa indossare un prezioso bracciale alla 
sua donna. In queste immagini è la lozione Jergens che provvede a rendere eleganti e 
raffinate le mani che vengono fotografate. Le sue fotografie ora presentano entrambi 
gli aspetti del racconto: la soluzione, così come il problema. E nel caso in cui il con-
sumatore non sia in grado di cogliere il messaggio espresso dall’ immagine, provvede 

“The idea was to photograph the hands of a woman who did her own housework... 
Mrs. Stanley Resor, wife of the president of J. Walter Thompson, posed for the 
hands, and I could tell by the way she cut the potatoes that this wasn’t the first time 
she had done it”.[87] 

[87] Steichen, 1984: 27.
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il testo ad enumerare i molteplici effetti benefici del prodotto. Questa tipologia di 
impostazione continua ad essere la più efficace nelle edizioni degli anni 1925-1926. 
La composizione del layout segnala un equilibrio e al contempo una dualità nella 
vita della donna. La fotografia più piccola le ricorda i lavori domestici della vita di 
tutti i giorni, mentre quella più grande la incoraggia e la fa sognare con la fantasia. 
I titoli rendono evidente che le mani fotografate nelle due situazioni appartengono 
alla stessa donna: 

“Wonderful at their Work … and Lovely at Play...” .

Nonostante gli anelli di diamante e le tazzine da the in argento siano ben oltre la 
portata della maggior parte delle lettrici di Ladies’ Home Journal, quelle immagini 
suggeriscono loro che ogni donna può far proprio, e in un certo senso essere alla 
pari, con l’ identità e la femminilità delle donne di classe. 
La pubblicità risveglia sia i desideri materiali, sia quelli emotivi. Il bacio, le tazzine 
da the in argento e il bracciale di perle rappresentano graficamente la ricompensa 
materiale che spetta alla donna per l’ aver svolto i suoi compiti domestici. E l’ ele-
gante abito da uomo del suo compagno[88] incarna l’ emblema della ricompensa 
romantica che le spetta. Quell’ abito da uomo rappresenta lo status di middle o upper 
class a cui lei appartiene. Sebbene il lavoro di lei sia raffigurato come se si trovasse 
in aperta campagna, la fotografia mostra che la donna è in grado di godersi anche il 
romanticismo, insieme alle sue ammirabili qualità domestiche e la sua attenzione e 
cura per l’ aspetto fisico. Il senso di questo messaggio è che la donna può essere in 
grado di passare da momenti romantici a quelli dei lavori domestici, mantenendo il 
suo charm e il suo bell’ aspetto. 
Come accade di consueto nella pubblicità, le contraddizioni di classe nelle campagne 
Jergens vengono risolte con semplicità. Gli oggetti rappresentati nelle fotografie dan-
no l’ impressione che, grazie ai suoi effetti benefici, la Lozione Jergens sia in grado di 
elevare lo status, economico e sociale, delle donne che la utilizzano. Questa promessa 
di mobilità sociale da un lato diffonde la sensazione di insoddisfazione tra la classe 
lavoratrice e la classe media, dall’ altro lato ne incoraggia il consumo e favorisce 
la crescita economica. Inoltre, utilizzando le fotografie di Steichen per entrambi i 
significati narrativi, l’ agenzia pubblicitaria dimostra una nuova raffinatezza e com-
plessità, la nascente convinzione che la fotografia non è più semplicemente un gesto 
meccanico, ma si è trasformata in un medium interpretativo.

[88] Si presume che l’ uomo fotografato sia il marito, dal momento che le immagini più piccole ci mostrano 
che la donna è una casalinga.
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Fotografia di Edward Steichen, pubblicità per Jergens Lotion in “Ladies Home Journal”,
dicembre 1924, pag. 83.
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Fotografia di Edward Steichen, pubblicità per Jergens Lotion in “Vogue”, 
1 novembre 1923, pag. 121.
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Fotografia di Edward Steichen, pubblicità per Jergens Lotion in “Ladies Home Journal”,
febbraio 1925, pag. 113.
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2.2.3. LEO BURNETT E IL MITO DEL ‘MARLBORO MAN’

“Make it simple. Make it memorable. Make it inviting to look at. Make it fun to read.”
Leo Burnett

Leo Burnett nasce nel 1891 negli Stati Uniti, studia giornalismo all’ Università del 
Michigan e inizia a lavorare come giornalista freelance per il Peoria Journal Star, 
nell’ Illinois. Qualche anno più tardi scopre la sua vocazione per la pubblicità ed 
inizia a lavorare all’ interno del reparto creativo della Cadillac Motor Company. Si 
trasferisce a Chicago dove fonda la sua agenzia pubblicitaria, Leo Burnett & Co. 
[89], nel 1935. Il suo stile è genuino e diretto, egli stesso lo descrive così:

Questa suo approccio schietto e diretto spiega la sua personale predilezione per la 
ricerca di un linguaggio semplice e per la scelta di persone comuni nelle sue cam-
pagne pubblicitarie, come ad esempio la nonna insieme ai nipoti nell’ annuncio 
Maytag. 
Un pasasggio cruciale nella fase creativa consiste nell’ identificazione del cosiddetto 
‘dramma’ di ciascun prodotto,[90] ovvero quella specie di essenza che da un lato 
garantisce al prodotto la superiorità rispetto ad un altro prodotto simile, e dall’ altro 
lato si esplicità nella preferenza del consumatore nell’ acquistare quel determinato 
prodotto.

Un esempio che esprime esattamente questo concetto di dramma intrinseco al pro-
dotto è rappresentato dal caso della pubblicità dell’ American Meat Institute realiz-
zata da Burnett. 

“Mi piace pensare che noi pubblicitari di Chicago siamo tutti dei gran duri, im-
maginare che i copywriters di Chicago si sputino sulle mani prima di afferrare le 
loro grosse matite nere”.

[89] La Leo Burnett è tuttora una grande agenzia internazionale; negli anni Trenta e Quaranta rappresenta una 
delle poche voci contrastanti le grandi strutture di Madison Avenue. A Leo Burnett viene anche riconosciuto il 
ruolo di fondatore della cosiddetta “Scuola di Chicago”.
[90] Codeluppi, 2001: 99.
[91] Codeluppi, 2001: 99.

“Naturalmente, noi insistiamo senza sosta sul cosiddetto dramma intrinseco delle 
cose, perchè di solito c’ è, c’ è quasi sempre qualcosa, se si riesce a scoprire l’ ele-
mento che mantiene un prodotto sul mercato. Ci deve essere qualcosa che di più 
di ogni altra ha spinto il produttore a realizzarlo. Qualcosa che motiva ancora il 
pubblico ad acquistarlo (…). Occorre afferrare quella cosa, qualunque essa sia, e 
poi metterla in mostra, perchè diventi l’ elemento che attira l’ attenzione, invece 
che ricorrere ad espedienti.”[91]
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L’ obiettivo principale è quello di incentivare l’ aumento del consumo di carne, e 
l’ idea di fondo consiste nell’ esaltazione del naturale colore della carne cruda me-
diante la scelta di uno sfondo rosso sgargiante che mette esalta ancor di più le carat-
teristiche del prodotto. Burnett spiega così il successo ottenuto da questa campagna 
pubblicitaria:

In sostanza, da questi semplici esempi, si può cogliere l’ essenza delle campagne 
pubblicitarie di Leo Burnett e in particolare la costante ricerca di slogan semplici e 
diretti, intuitivi e semplici da ricordare, basati su episodi di vita quotidiana e rap-
presentativi dell’ essenza della società statunitense dell’ epoca. Proprio in relazione a 
quest’ ultimo aspetto, è interessante analizzare la campagna pubblicitaria delle siga-
rette Marlboro, capolavoro assoluto del lavoro di Leo Burnett.

Il mito dell’ ‘Uomo Marlboro’

“The most powerful brand image of the century, the Marlboro Man stands worldwide 
as the ultimate American cowboy and masculine trademark, helping establish Marlbo-
ro as the best-selling cigarette in the world.” 

Advertisign Age: Top AD campaigns

La Philip Morris crea il marchio Marlboro nel 1924. Si tratta inizialmente di un 
marchio di sigarette per donne, “Mild as May”, finchè nel 1952 Philip Morris ha 
decide di introdurre i filtri e di modificare il target di riferimento, spostandosi su 
un prodotto pensato per un consumatore maschile, e così nel 1952 nasce la sigaretta 
Marlboro. Il compito di pensare ad un’ azione di rebranding viene affidata a Leo 
Burnett e alla sua agenzia pubblicitaria, che ha accettato di buon grado la sfida, tutt’ 
altro che semplice. Del resto in questo periodo il mercato del tabacco è senza alcun 
dubbio uno dei più difficili a causa della vasta offerta e del gran numero di competi-
tors. Tuttavia, grazie all’ impareggiabile talento di Leo Burnett e della sua campagna 

“Ora è proprio questo un dramma intrinseco. Voglio dire, lo sfondo rosso era una 
trovata, ma era un procedimento naturale, che si limitava ad intensificare il con-
cetto di rosso, la virilità e tutto quello che cercavamo di dire sulla carne. Per molto 
tempo, continuammo a far uscire quegli annunci su fondo rosso. Quello era il 
dramma intrinseco nella forma più pura, ciò che cerchiamo di scoprire senza di-
ventare troppo attraenti, troppo intelligenti, troppo umorisitici o troppo qualsiasi 
cosa, ma rimanendo perfettamente naturali.”[92]

[92] Codeluppi, 2001: 103.
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pubblicitaria, in pochissimi anni la Marlboro è riuscita a diventare la marca leader 
del mercato coniando l’ idea del ‘Marlboro Man’. 

In seguito a numerose prove relative all’ aspetto del cosiddetto ‘Marlboro Man’,  si è 
deciso all’ unanimità che la figura del cowboy è quella che meglio di tutte è in grado 
di incarnare quell’ ideale di libertà, virilità e potenza in grado di attrarre il più gran 
numero di uomini americani.Vent’anni più tardi, nel 1972 la Marlboro è il marchio 
di tabacco più venduto in tutto il mondo.

Il primo ‘cowboy Marlboro’ della campagna pubblicitaria di Leo Burnett si ispira 
alla fotografia di Clarence Hailey Long pubblicata nella rivista Life di Leonard Mc-
Combes. É lui il primo cowboy texano a posare per la pubblicità delle sigarette Mar-
lboro, sostituito successivamente da altri cowboy, principalmente modelli o attori, e 
più tardi, a partire dalla campagna ‘Marlbroro Country’ del 1963, con cowboy veri 
immortalati nelle loro attività quotidiane. Il signor Lawson, scomparso nel 2014, è 
stato il cowboy Marlboro dal 1978 al 1980. 
La pubblicità è interamente costituita da una fotografia a colori in cui si vede in 
primo piano, in un’ ambientazione naturale tipicamente americana, il cowboy Mar-
lboro al galoppo sul suo cavallo mentre cerca di prendere gli animali al lazo. Questa 
fotografia pubblicitaria, così come tutte le altre immagini di Norm Clasen (fotografo 
ufficiale delle campagne Marlboro) della campagna Marlboro, si esprimono attra-
verso il linguaggio visivo, che risulta fondamentale e nettamente più importante 
rispetto al linguaggio verbale. Il linguaggio verbale infatti è ridotto al minimo indi-
spensabile, ovvero alle diciture anti-fumo imposte dalla legge insieme alla rappre-
sentazione del pacchetto di sigarette, il quale viene ingigantito graficamente. 
Le pubblicità di Burnett per la Marlboro sono costituite interamente dalla fotografia, 
un singolo scatto generalmente, che ha tutta la carica espressiva necessaria a veico-
lare l’ universo di significati che generalmente, nella maggior parte delle campagna 

“What is the most masculine figure in America?’ Burnett asked the group of crea-
tive people he had summoned to the country on a Saturday morning. The answers 
came back, ‘cab driver,’ ‘sailor,’ and so on, none of which were agreed on by the 
group. But all heads nodded when someone said, ‘cowboy.’ “The ad that came out 
of that was a full headshot of a model dressed as a cowboy,” Carrier said. “There 
was a pack showing in the picture and the words `New from Philip Morris.’ After 
that one ad, though, they went with a race car driver, then a guy in a tuxedo. 
But every time they used a cowboy model, the tests they did of reader reaction 
spiked.”[93]

[93] Jim Carrier, tratto da ”In Search of the Marlboro Man”.
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Il mito del Marlboro Country ideato da Leo Burnett.
Fotografo: Richard Prince.
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pubblicitarie di questo periodo, è raccontato dal testo. É fondamentale nelle nostra 
analisi evidenziare come il linguaggio verbale è pressocchè inesistente, il messaggio 
è veicolato dall’immagine, si tratta di una pubblicità puramente d’ immagine.
Il cowboy Marlboro rappresenta un archetipo, pertanto in ciascuna campagna, seb-
bene cambi il modello, riconosciamo delle caratteritiche comuni, come l’ aria da 
uomo vissuto, sporco, provato dal suo lavoro, il quale generalmente non guarda ver-
so il lettore, come spesso avviene in pubblicità. È un uomo vero, sicuro di sé, adulto 
e dunque ci si immagina abbia una certa esperienza alle spalle che gli suggerisce 
sempre come comportarsi per cavarsela in tutte le circostanze. É un uomo libero, che 
vive a stretto contatto con la natura e va alla scopera della “nuova frontiera”, ripren-
dendo e revitalizzando la figura del cowboy, icona del mito americano. É stato pro-
prio il cinema di Hollywood a dar vita al mito del cowboy americano, trasformando 
i bovari proletari delle praterie degli Stati Uniti in cavalieri eroici “senza macchia e 
senza paura”.[94] Nel corso delle svariate campagne pubblicitarie il cowboy Marl-
boro viene rappresentato nelle più svariate situazioni: immerso nelle bufere di neve, 
nelle praterie infinite, a piedi, a cavallo, etc. Ciò che si mantiene inalterata è la sua 
personalità, che rimane unica e connotata da una forte personalità. 
Intorno al personaggio del cowboy Marlboro si è inoltre sviluppato il più comples-
so e articolato ‘Marlboro Country’, ovvero quel particolare territorio tanto naturale 
quanto pubblicitario all’ interno del quale vive l’ Uomo Marlboro. 
Il periodo in cui la campagna Marlboro raggiuge l’ apice del successo coincide con 
gli anni Sessanta. Sono gli stessi anni dell’ anticonformismo dei movimenti giovanili 
contro la guerra in Vietnam e contro la società capitalistica in favore di una nuova 
ricerca di quei valori nuovi e legati alla natura. In questo contesto l’ Uomo Marlboro 
diventa in maniera ancora più forte un’ icona amata dai giovani, ma questa è solo 
una delle svariate ragioni per cui le campagne pubblicitarie di Leo Burnett han-
no riscosso tanto successo per così tanti decenni. Senza alcun dubbio le campagne 
Marlboro, attraverso il personaggio iconico del cowboy, hanno saputo dar vita ad un 
potente modello virile nel quale tutti i fumatori maschi hanno potuto identificarsi, 
come ha scritto il pubblicitario Jacques Séguéla, “sentirsi John Wayne per la durata di 
una boccata di fumo”. 

Quali sono dunque le ragioni del successo del mito del ‘Marlboro Man’?
La campagna pubblicitaria di Leo Burnett riunisce alcune potenti implicazioni psi-
cologiche che la rendono tanto potente ed efficace.

[94] Codeluppi, 2001: 100.
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- L’ utilizzo di un archetipo.
Il cowboy di ‘Marlboro Country’ è un classico arhetipo: egli incarna la figura del 
guerriero e del viaggiatore in un’ unica versione, ed è esattamente coerente con 
l’ immaginario di virilità e vigore dell’ ideale uomo americano. Ma è amnche molto 
di più, il cowboy Marlboro è anche un viaggiatore solitario, come l’ eroico Ulisse di 
Omero. 
- Semiotica visiva.
La semiotica è una scienza che analizza come un segno porta con sé un significato, 
il quale viene a sua volta interpretto dal lettore. Da questa prospettiva le immagini 
pubblicitarie del ‘Marlboro Man’ rappresentano una mascolinità universale e porta-
no con se tutti i valori connessi: la ragione, l’ indipendenza, la potenza. L’ Uomo di 
Marlboro è anche una rappresentazione della libertà  - non intesa nell’ accezione di 
anarchia - in senso politico. Questo insieme di significati ha reso l’ Uomo Marlboro 
non soltanto un promotore del marchio di sigarette, ma soprattutto un’ identità di 
classe media americana bianca degli anni Settanta. Allo stesso modo, il ‘Marlboro 
Country’ simboleggia un mondo naturale e pulito e incontaminato dove la classe 
media vive una vita intensa ma serena e in perfetta armonia con la natura. 
Queste considerazioni nel complesso rendono l’ Uomo Marlboro incredibilmente 
forte, egli richiama un inevitabile atteggiamento positivo a livello inconscio incon-
scio nei confronti del marchio che viene pubblicizzato. 
L’ Uomo di Marlboro ormai da più di mezzo secolo fa parte della cultura popolare. E 
non si intende prendere una posizione sugli effetti negativi del consumo di tabacco, 
quanto piuttosto riconoscere come ancora oggi il cowboy solitario ricordi il marchio 
di sigarette Marlboro a livello internazionale, sia per i fumatori che per i non fuma-
tori.
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2.2.4. BILL BERNBACH E LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
DEL ‘MAGGIOLINO VOLKSWAGEN’

Nel 1947 Bill Bernbach è il Direttore Creativo e Vice Presidente dell’ agenzia Grey 
Advertising, e il 15 maggio dello stesso anno scrive una lettera ai suoi superiori in 
cui annuncia i principi cardine di quella che sarà in seguito definita la ‘Rivoluzione 
Creativa’ [96] per la quale è noto in tutto il mondo:

Due anni più tardi, nel 1949 Bernbach lascia la Grey Advertising per potersi sentire 
libero di sviluppare la propria personalità e la propria filosofia, senza farsi influen-
zare e vincolare dai limiti imposti dalle agenzie. Così, insieme a Ned Doyle, Vice 
Presidente e Account Executive alla Grey Advertising, iniziano a lavorare in modo 
autonomo, e la prima occasione si presenta ben presto. I grandi magazzini Ohrbach’s 
[98] il 1° giugno 1949 iniziano il proprio business con tredici dipendenti e solamen-

“Non lo so com’ è successo. È avvenuto gradualmente. Ero interessato alla scrittu-
ra, all’ arte e così, quando si presentò l’ occasione di sfruttare queste mie passioni 
nel campo pubblicitario, semplicemente la colsi. Appena prima di entrare in un’ 
agenzia pubblicitaria ho lavorato per l’ Esposizione Universale di New York. Lavo-
ravo come ghost-writer per il dipartimento promozionale. Scrivere di prodotti po-
teva permettermi di combinare il mio background lavorativo con le mia capacità 
di scrittura. Ho mandato il mio curriculum all’ agenzia William H. Weintraub. I 
miei concorrenti erano due pubblicitari. A tutti e tre venne chiesto di scrivere una 
lettera al signor Weintraub descrivendo le nostre capacità professionali. L’ ho fatto, 
e ho avuto il posto.”[95]

“Ci sono un sacco di bravissimi tecnici nella pubblicità. E sfortunatamente hanno 
il gioco facile. Conoscono tutte le regole. Possono dirti che la presenza di persone 
in un annuncio lo faranno leggere di più. Possono dirti che una frase dovrebbe 
essere corta così o lunga cosà. Possono dirti che il testo dovrebbe essere diviso in 
paragrafi per una più facile e invitante lettura. Possono darti fatti, ancora fatti e 
fatti ancora. Sono gli scienziati della pubblicità. Ma c’ è un piccolo problema. La 
pubblicità è fondamentalmente persuasione e la persuasione non è una scienza, 
ma un’ arte. Non che la tecnica non sia importante! Una superiore capacità tecni-
ca renderà migliore un bravo creativo.  Ma il pericolo è confondere l’ abilità tecnica 
con quella creativa.” [97]

[95] Bill Bernbach intervistato da Dennis Higgins per Advertising Age (1965).
[96] Il termine 'rivoluzione creativa' è oggi adottato e riconosciuto da tutti, appare per la prima volta in un ar-
ticolo del 1965, come riporta nel capitolo “The creative revolution” dedicato alla stessa, quello che risulta essere 
uno degli studi più approfonditi della storia della pubblicità americana del Novecento: Stephen Fox, “The Mirror 
Makers. A History of American Advertising and Its Creators”, Vintage Books, New York 1985.
[97] Mancina, 2015: 35.
[98] Si tratta di un department store di medio-basso prezzo, oggi non più presente sul mercato.
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te mezzo milione di dollari e decidono di rivolgersi alla neonata agenzia Dyle Dane 
Bernbach. I principi della rivoluzione creativa di Bill Bernbach sono chiari già in 
questa prima campagna pubblicitaria, e si possono riassumere in questo modo:[99] 

Principio n.1 – Voglio un’ idea di vendita.
Sembra banale, ma è davvero sorprendente accorgersi di come gran parte della pub-
blicità di oggi manchi di questo principio base. Una grande idea di vendita deve 
essere innovativa e se possibile persino rivoluzionaria. Deve essere essere in grado 
di stravolgere il mercato, di mettere in luce il prodotto esaltando aspetti nuovi, come 
le pubblicità geniali della Volgswagen che decanta ‘un brutto ma efficiente mezzo di 
trasporto’ o Marlboro che da vita alla mitologia del Cowboy.

Principio n.2 – La pubblicità dovrebbe essere rilevante.
La pubblicità dovrebbe avere una certa importanza per il pubblico al quale intende 
rivolgersi. Non esiste più oggi la situazione per cui una pubblicità può coinvolgere 
tutta l’ audience, gli spettatori oggi si sono frammentati, così come si sono diversi-
ficati i mezzi stessi, costringendo la pubblicità a diventare più selettiva. Deve essere 
chiaro a chi si rivolge, il target a cui intende riferirsi, e in questo senso deve essere 
rilevante. In quei casi in cui si ricorda la pubblcità non si ricorda il prodotto o la 
marca, si puo sostenere che il messaggio è irrilevante.

Principio n.3 – Vorrei che i miei annunci fossero credibili.
Non si intende un ‘atto di fede’ da parte dell’ audience, quanto piuttosto dell’ accetta-
zione del messaggio da parte del pubblico. É decisamente più opportuno promettere 
meno ma risultare più credibili.

Principio n.4 – In cerca di distinzione.
L’ annuncio è veramente innovativo? Come già detto, il pubblico si sente più a suo 
agio quando si sente in quella specie di comfort zone in cui non vi è nulla di nuo-
vo che possa mettere in discussione le proprie sicurezze. Molto spesso dunque le 
agenzie pubblicitarie e i direttori creativi tendono a sacrificare l’ effetto di sorpresa a 
favore del comfort per i clienti. La reale difficoltà sta nel distinguere l’ idea realmente 
rivoluzionaria da quella banalmente assurda. La creatività infatti dovrebbe essere 
abbastanza innovativa per poter esser vista come nuova, ma non così tanto nuova 
da diventare incomprensibile. 

[99] Lombardi, 2014: 13-15.
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Principio n.5 – La pubblicità dovrebbe essere persuasiva.
Gran parte della pubblicità non si basa su principi logici ma emotivi. Si può dire 
che non è sufficiente raccontare il prodotto così com’ è, occorre un plus valore per 
ottenere la preferenza del consumatore. La differenza tra una vendita logica e una 
vendita emotiva può essere spiegata attraverso la differenza tra la fisicità del pro-
dotto e il beneficio che esso genera. Nel primo caso si vende il prodotto prendendo 
come punto di vista colui che lo fabbrica, nel secondo caso invece il prodotto viene 
visto dalla parte di chi lo consuma.

Principio n.6 – Non seguire le tendenze.
Tutti questi principi sono eternamente validi se si accetta l’ assunto che il fatto di 
essere contemporanei non significa esser di tendenza. La miglior comiunicazione 
è sempre quella che considera il proprio tempo e il proprio pubblico, di come esso 
ragiona e di cosa ha realmente bisogno. Nulla in pubblicità è più pericoloso di una 
moda passeggera, piuttosto è importante sapere che le idee proposte rispondano ai 
bisogni e ai desideri dei consumatori.

Iniziando con i magazzini Ohrbach’ s e proseguendo con il pane Levy’ s, la nuova 
macchina fotografica istantanea Polaroid, la compagnia aerea israelita El Al etc, l’ 
agenzia Doyle Dane Bernbach realizza campagne pubblicitarie sempre diverse tra 
loro ma tutte ugualmente d’ effetto grazie alla libertà espressiva e alla possibilità di 
ideare soluzioni innovative senza dover sottostare alle regole e alle formule tipiche 
delle grandi agenzie pubblicitarie dell’ epoca. 
Le campagne di Bernach sono fresche ed originali, e riescono a far vendere molto 
di più rispetto ad altre campagne realizzate con investimenti di gran lunga più im-
portanti. 

La campagna pubblicitaria per il ‘Maggiolino Volkswagen’

Carl Hahn, allora giovane presidente della Volkswagen of America, nel 1959 riesce 
a superare la soglia dei 100.000 Maggiolini [101] venduti negli Stati Uniti e, a detta 

“All’ inizio di tutto vi fu Volkswagen. Questa è la prima campagna che ognuno può 
ricordare e dire: ‘ecco, qui è dove cominciò il cambiamento vero’.”[100]

[100] Della Femina, 1970: 35.
[101] Il modello Volkswagen classico viene soprannominato in America 'Beetle', tradotto in italiano con Mag-
giolino, mentre in America il significato è quello di ‘scarafaggio’, naturalmente con accezione affettuosa. Spesso 
in America il modello 'Beetle' viene indicato anche con il termine più generico 'Bug', che si traduce in italiano 
con il significato di 'insetto'.
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sua dopo aver consultato circa 4000 pubblicitari americani, decide di rivolgersi  
all’ agenzia di Bernbach grazie soprattutto all’ enorme successo della campagna Ohr-
bach’ s. [102] Il progetto del Maggiolino viene ideato nel 1935 dal Dottor Ferdinand 
Porsche con l’ obiettivo di produtte un “auto per il popolo”. Il prototipo del Mag-
giolino piace subito a Hitler in persona, il quale sta pensando per l’ appunto ad un’ 
automobile per la mobilità dei tedeschi che lo renda ancora più acclamato dal suo 
popolo. Porsche pertanto accoglie le richieste di Hitler e riesce a produrre la vettura 
in tempi brevi e a prezzo basso: un totale di 10 mesi per fabbricare l’ automobile e un 
prezzo di 1000 Reichsmark, equivalente a cinque mesi di salario medio di un opera-
io tedesco. [103] Nel 1938 a Wolfsburg nasce la prima officina Volkswagen e il primo 
esemplare del Maggiolino, che viene battezzato Kdfwagen, Kraft durch Freude-Wa-
gen, ovvero ‘macchina dalla forza gioiosa’. Il Maggiolino viene abbondantemente 
pubblicizzato dalla propaganda del potere nazista, ma il progetto viene bruscamente 
interrotto per via della guerra e il prototipo del Maggiolino viene modificato fino a 
diventare un fuoristrada per l’ esercito. 
La rinascita del mitico Maggiolino avviene grazie all’ ingegnere tedesco Heinz Nor-
dhoff, formatosi alla scuola americana automobilistica di Detroit, che nel 1949 man-
da in produzione 6000 vetture negli Stati Uniti, facendo approdare il Maggiolino 
oltreoceano. Nel primo anno di produzione vengono acquistate solamente due vet-
ture, come viene testimoniato dall’ annuncio del 1960 realizzato dall’ agenzia di Ber-
nbach in occasione delle 185.000 Volkswagen vendute a soli dieci anni di distanza.
É merito di Carl Hann, il giovane presidente della Volkswagen in America, l’ aver 
intuito 
l’ importanza di attuare un investimento sul futuro investendo in comunicazione 
e rivolgendosi quindi a Bernbach. Bill si concentra su un principio a cui è stretta-
mente legato, ovvero l’ onestà. Presentando il Maggiolino come automobile onesta, 
basica, essenziale, estremamente semplice ed economica, che rimase sempre uguale 
nel corso degli anni e di lunga durabilità. Tutte queste caratteristiche, per quanto 
non possono certo essere le più consone nel caratterizzare un prodotto d’ eccellenza, 
conferiscono al Maggiolino un’inconsueta riconoscibilità e diversità rispetto alle al-
tre vetture in circolazione. Ed è proprio questa la chiave: una vettura controcorrente 
per automobilisti intelligenti e pratici che preferiscono i vantaggi reali a quelli ‘socia-
li-aspirazionali’ promessi dalle altre vetture sul mercato.

[102] E' noto che Bill Bernbach non presenta mai le sue teorie o la sua filosofia ai potenziali nuovi clienti. Egli 
infatti è solito mostrare i lavori e le campagne fatte per i clienti già acquisiti per conquistare la fiducia e l' appro-
vazione dei nuovi clienti.
[103] Mancina, 2015: 122.
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Una delle prima campagne pubblicitarie di Bill Bernbach per il mitico Maggiolino Wolkswagen, 1969.
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Come sostiene Bernbach “la magia sta nel prodotto”, ed è per questo che, dopo aver 
passato intere giornate negli stabilimenti Volkswagen seguendo passo per passo le 
fasi di costruzione della vettura, riesce a cogliere l’ “integrità e la franchezza” del 
prodotto stesso. Il budget a disposizione è relativamente ridotto, si tratta soli 800.000 
dollari, cifra alquanto modesta se confrontata con il budget milionario dei compe-
titors, pertanto Bernbach decide di raggirare l’ ostacolo sfruttando a proprio van-
taggio le manie di magnificienza della concorrenza. Nel novembre 1959 prende vita 
la “beffa del Maggiolino Volkswagen” nei confronti della Chevrolet; l’ enorme cam-
pagna pubblicitaria della Chevrolet infatti mira ad imporre i propri modelli a tutti i 
cosiddetti ‘Jones’ d’America, che in Italia saranno chiamati ‘I Signor Rossi’, chieden-
do ai nuovi ‘Jones’ se si sentano finalmente all’ altezza di quelli che hanno già acqui-
stato una Chevrolet, coronando così il loro sogno sociale. La risposta di Bernbach 
per la campagna del Maggiolino è tanto pungente quanto efficace: egli si intrufola 
nelle strategie del principale concorrente, la Chevrolet per l’ appunto, e realizza una 
pubblicità in cui si vedono due tipiche villette americane, esattamente identiche, ma 
con un solo Maggiolino posteggiato davanti a una delle due abitazioni. E sotto, la 
seguente domanda:

Poco più tardi, nel febbraio 1960, Bernbach crea il geniale annuncio “Think Small”:  
consiste in una pagina in bianco e nero, pressocchè vuota, in cui appare il Maggio-
lino Volkswagen piccolissimo in alto a sinistra. Si tratta di una provocazione, una 
tagliente ironia nei confronti del pensiero comune “Think Big” che sta portando la 
società americana ad uno spreco di risorse e ad un inutile consumismo. 

“Di che anno è la vettura dei Jones?”
Seguita dalla spiegazione: 
“Non si può dire perchè i Jones guidano una Volkswagen e le Volkswagen si asso-
migliano da un anno all’ altro.” [104]

“Think Small,
Dieci anni fa, le prime Volkswagen furono importate negli Stati Uniti. Queste 
strane piccole vetture con la forma ascarafaggio erano praticamente sconosciute. 
Tutto quello che hanno da consigliarci sono 32 miglia con un gallone (con benzina 
standard e guida normale), un motore in alluminio a trazione posteriore raffred-
dato ad aria che andrà a 70 miglia ogni giorno senza alcuna sollecitazione, uno 
spazio ragionevole per una famiglia e un ancora più ragionevole prezzo di listino. 
Gli scarafaggi si moltiplicano, e così le Volkswagen.” [105]

[104] La politica della Volkswagen fu sempre quella di mantenere inalterato all’ esterno il Maggiolino in modo 
tale che non poteva invecchiare come le altre automobili che al contrario rifacevano ogni anno o due una nuova 
versione. In questo modo era possibile aggiustare il Maggiolino con i pezzi di ricambio nuovi ed originali senza 
far percepire dall’ esterno l’ età della vettura e mantenendo il Maggiolino nuovo ed attuale in qualsiasi momento. 
[105] Mancina, 2015: 129.
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Il 1960 è l’ anno in cui Benrbach lancia la campagna pubblicitaria della Volkswagen con il celeberrimo slogan 
“Think Small” come messaggio provocatorio nei confronti del “Think Big” tipico dell’ età del consumismo.
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Questo annuncio confrontato con la media degli annunci automobilistici del tempo 
appare tanto strano quanto lo stesso Maggiolino. L’ annuncio “Think small” si con-
quista il posto di manifesto della filosofia Volkswagen e verrà utilizzato ripetutamen-
te, come ad esempio nel 1962, riadattato alla nuova situazione:

Nell’ aprile dello stesso anno appare “Lemon”,  in cui si vede un Maggiolino identi-
co a tutti gli altri ma con un titolo che può esser tradotto in italiano con ‘scartato’, 
alludendo alla severità con cui vengono condotti i controlli di ciascuna automobile 
Volkswagen.

Nel settembre del 1961 la vettura è talmente conosciuta che ci si può permettere di 
pubblicare un annuncio in cui l’ automobile non compare nemmeno. 

Un annuncio di questo tipo in realtà è un attacco sottile ma esplicito alla politica 
delle grandi case automobilistiche che sono alla continua ricerca di nuove soluzioni 
e nuove versioni delle proprie vetture, apportando soluzioni tanto futuribili quanto 
inutili. Volkswagen al contrario afferma:

“La nostra automobilina non è più tanto una novità. Le due dozzine di studenti 
del college che cerca di strizzarcisi dentro non ci sono più. [106] Il ragazzo del 
distributore non chiede più dov’ è il tappo del serbatoio. Nessuno più si stupisce 
davanti alla sua forma. Molti che già guidano il nostro macinino non pensano 
più che 32 miglia con un gallone sia una cosa eccezionale. (…) Perchè quando 
ci si abitua a qualcuna di queste economie, non ci si pensa neanche più. Eccetto 
quando riuscite a strizzarvi dentro un piccolo parcheggio. O quando rinnovate 
la vostra piccola assicurazione. O pagate il vostro piccolo conto dal meccanico. 
O rivendete la vostra vecchia VW per prenderne una nuova. Pensateci su.”[107]

“Per la prima volta nella storia, una pubblicità affermava di essere capace, in certe 
occasioni, di capovolgere il vissuto di un prodotto ritenuto inferiore. Per la prima 
volta, una pubblicità diceva che non tutto era dolce nella vita, che non tutto era 
fantastico nel mondo del business, e la gente lo capì e lo comprò immediatamente. 
Volkswagen divenne una campagna di successo e il Maggiolino un prodotto con 
un successo ancora più grande.”[108]

[106] Tipico gioco americano dei campus universitari che consiste nell' infilarsi nel maggior numero possibile 
di studenti dentro il Maggiolino, come si faceva nelle cabine telefoniche.
[107] Della Femina, 2015: 39.
[108] Della Femina, 2015: 39.
[109] Della Femina, 2015: 41.
[110] Della Femina, 2015: 41.

“No point in showing the ‘62 Volkswagen. It still look the same.”[109]
(“Non c’ è motivo di mostrarvi la Volkswagen ‘62. E’ sempre la stessa.”)

“Noi non cambiamo una vettura per rendere vecchio il modello dell’ anno prece-
dente, ma unicamente per renderla migliore.”[110]
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Con questa serie di pubblicità per il Maggiolino Volkswagen si può annunciare l’ 
inizio della ‘Rivoluzione Creativa’ messa in pratica da Bernbach; si tratta di un mo-
mento cruciale per la pubblicità, e i cambiamenti portati da Bill e dalla sua agenzia 
sono destinati ad influenzare l’ intero pensiero pubblicitario. Questi sono gli anni d’ 
oro per i reparti creativi, gli art directors e i copywriters [111] diventano ben presto 
la nuova élite della pubblicità. Tra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni 
Sessanta l’ agenzia di Bernbach è la leader indiscussa della Rivoluzione Creativa, 
influenzando tutti i creativi come non era successo mai prima di allora. Il budget 
gestito dall’ agenzia in questo decennio aumenta incredibilmente da 25 milioni di 
dollari a 270 milioni. Bill Bernach dimostra non solo di saper fare pubblicità, ma di 
saperla anche vendere. Le sue creazioni infatti sono amate dai clienti, piacciono al 
pubblico e ai consumatori, tanto che Bill Bernach inizia ad essere venerato dai pub-
blicitari come un Maestro. [112]
Quello della Volkswagen è un successo clamoroso che deve moltissimo all’ imma-
gine creata dalla pubblicità, la quale si rivolge ad un target sempre più ampio e va-
riegato. Vi sono delle pubblicità dirette ad un’ audience più rurale, e altre che si 
rivolgono ad un target di cittadini più evoluti  e sofisticati. 
Il Maggiolino è diventato un mito, così come sono diventati mitici i personaggi che l’ 
hanno creato, le storie e le leggende che hanno raccontato e il lavoro di tutti i creativi 
che hanno creato gli annunci insieme a Bernbach per la Volkswagen fino al 1978, 
anno in cui il glorioso Maggiolino ha cessato di esser prodotto. 

“Quando DDB e Volkswagen hanno cominciato a collaborare nel 1959 erano en-
trambe attive negli USA da dieci anni. A differenza dell’ opinione comune tutti 
e due avevano già successo: la DDB aveva un amministrato di circa 26 milioni 
di dollari e 300 impiegati; Volkswagen aveva venduto quell’ anno più di 100.000 
Maggiolini, più di un quarto di tutte le auto importate. 
Non c’ era dubbio che quando il trentaduenne Carl Hahn scelse come agenzia la 
DDB, era l’ inizio di qualcosa che avrebbe cambiato la storia della pubblicità. La 
campagna Volkswagen fu del tutto rivoluzionaria, non era un miglioramento o 
uno sviluppo della pubblicità già esistente. Nel 1959 la pubblicità delle auto era 
mediocre. L’ annuncio tipico era composto da un titolo senza senso ed un’ imma-
gine di un’ auto falsificata parcheggiata davanti ad una residenza magnifica. Pro-
prio allora è arrivata la Volkswagen con una serie di regole completamente nuove:
una grande forza era la fotografia: si vedeva finalmente la macchina come era in 
realtà; invece di titoli senza senso, Volkswagen usava titoli divertenti; invece di 
esagerare, era onesta. L’ auto non era una bellezza, ma si raccontavano i vantag-
gi ed erano veri; la pubblicità era simpatica e spesso ironica, di quell’ umorismo 

[111] Che si tratti dell' illustratore o del fotografo, nella pubblicità l' art director è colui che, anche se non dise-
gna o non fotografa direttamente in prima persona, rimane il responsabile della parte visiva, ovvero della parte 
costituita dall' immagine. Il copywriter invece è il redattore, ovvero colui che si occupa della stesura della parte 
scritta.
[112] Nell' opera dell' art director che collabora a lungo con Bernbach George Lois “George, Be Careful”, è lui ad 
usare questo termine con la 'M' maiuscola per indicae Bill Bernbach.
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tranquillo che ricompensava la fatica del lettore;si sceglievano piccoli vantaggi per 
creare annunci fortemente centrati su questi e quindi convincenti. Si supponeva 
che il lettore ragionasse in termini di campagna e quindi non era necessario met-
tere tutto in un solo annuncio;
il layout è ora certamente noto, ma allora no. La semplicità corrispondeva alla 
sincerità. Il layout era molto libero, non sempre si faceva vedere l’ auto, ma tutta-
via sempre molto disciplinato.

Potrei continuare, ma basta aggiungere che la pubblicità Volkswagen era letta in 
tutti i giornali in cui appariva, e talvolta era anche più letta degli articoli stessi. E 
per il Maggiolino andò tutto bene.” [113]

[113] David Abbott, uno dei più grandi copywriter inglesi, fondatore della omonima agenzia che lavorò negli 
anni '60 alla DDB di New York, scrivendo anche annunci per Volkswagen, opp. Cit. in Mancina, 2015: 172.
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2.2.5. DAVID OGILVY E LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
PER LA ‘CAMICIA HATHAWAY’

Al lavoro di Ogilvy si deve la stardardizzazione di una serie di regole e formule in 
grado di produrre pubblicità a stampa efficace e di successo assicurato. Questa sorta 
di regole e di stratagemmi sono la conseguenza della lunga e proficua esperienza 
che deriva dalla collaborazione con George Gallup. [114] Ogilvy identifica delle sor-
te di ‘comandamenti’ [115] per quanto concerne la pubblicità a stampa, come una 
specifica dimensione dell’ immagine e informazioni precise sul tipo di illustrazione, 
che deve trattarsi di una fotografia e mai di un disegno. Sostiene che la fotografia 
necessiti sempre di una didascalia, di cui scrive nel dettaglio quale debba esserne il 
contenuto, la lunghezza e persino i caratteri da utilizzare; il suo slogan è “più dici, 
più vendi”. Le regole di Ogilvy sono naturalmente mirate a garantire una grande vi-
sibilità ed un alto grado di leggibilità della pubblicità nel suo complesso. Non a caso, 
le pubblicità di Ogilvy risultano quelle meglio notate e più lette in tutte le riviste.

David Ogilvy nasce a West Horsley, in Inghilterra, il 23 giugno 1911, trascorre l’ in-
fanzia abitando nella casa in cui un tempo abitava Lewis Carroll, autore di Alice nel 
Paese delle Meraviglie. Intraprende gli studi ad Oxford ma non li porta a termine, e 
nel corse degli anni Trenta si sposta prima in Francia e poi Scozia dove intraprende 
i mestieri più disparati, come aiuto chef nelle cucine dell’ hotel Majestic di Parigi o 
venditore porta a porta di forni Aga ad Edinburgo. Nel 1946  acquista una fattoria in 
Pennsylvania dove si mette alla prova come allevatore in una comunità Amish insie-
me alla prima moglie. Subito dopo aver capito che la vita bucolica non si adatta alla 
sua personalità, si trasferisce in America, a Washington, dove lavora come addetto 
militare dell’ ambasciata britannica e come giornalista. Finalmente, nel 1948 all’ età 
di 37 anni decide di dedicarsi alla pubblicità e fonda l’ agenzia Ogilvy & Mather, ini-
seme al fratello maggiore, già pubblicitario di professione. Fondamentale per Ogilvy 
è l’ acquisizione da parte del marchio di un’ identica ben precisa e soprattutto coe-
rente nel tempo. La ricerca di una personalità di marca è necessaria per far si che l’ 
azienda possa distinguersi in un mercato fortemente competitivo. Ogilvy immagina 
le pubblicità come se fossero dei racconti, le immagini utilizzate nei suoi annunci 
stampa sono una sorta di istantanea di una storia più lunga che non viene svelata 
per intero al consumatore, lasciandogli la possibilità di immaginare il finale che pre-

[114] George Gallup è il pioniere delle ricerche di mercato e dei sondaggi di opinione, chiamati a lungo Gallup 
polls. È colui che ha ideato e formalizzato dei metodi scientifici per la misurazione dell’ opinione pubblica. Nel 
1935 fonda l’ American Institute of Public Opinion con l’ obiettivo di condurre degli studi sull’ opinione pubblica.
[115] Lombardi, 2014: 12.
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ferisce. Molto spesso nelle sue pubblicità sono coinvolte inoltre personaggi pubblici 
o di prestigio, come ad esempio la regina Elisabetta e Winston Churchill, oppure gli 
stessi clienti che gli commissionano la campagna, come ad esempio il comandante 
Whitehead per la pubblicità della bibita Schweppes Tonic. Un elemento fondamen-
tale e trasversale a tutte le sue campagne pubblicitarie è la grande onestà con cui dev’ 
essere presentato il prodotto. Lo stesso Ogilvy sostiene: 
 

La campagna per la ‘Camicia Hathaway’

Non vi è alcun dubbio sul fatto che la campagna ancora oggi più famosa è quella 
de “L’uomo in camicia Hathaway”. Agli inizi degli anni Cinquanta la CF Hathaway 
Company è una piccola società statunitense che produce camicie piuttosto semplici 
e non ha mai fatto alcuna pubblicità. L’ azienda concorrente è la Arrow, che al contra-
rio investe molti proventi in pubblicità, e che anno dopo anno sta prendendo il con-
trollo su una fetta sempre maggiore di mercato. A questo punto l’ azienda Hathaway 
decide che è arrivato il momento di dar valore al proprio prodotto e di iniziare a 
promuoverlo, cercando di investire il minor budget possibile. Si rivolge dunque all’ 
agenzia di Ogilvy, appena fondata e ancora sconosciuta, e da questo primo contatto 
nasce una delle campagne pubblicitarie delle camicie Hathaway più di successo e più 
durature. Tra i numerosi lavori realizzati da Ogilvy per la CF Hathaway Company, 
quello forse più memorabile è l’ annuncio stampa del 1952. La pubblicità è costituita 
da una fotografia a colori che occupa tre quarti dell’ intera pagina. Al di sotto, una 
fascia bianca contiene una bodycopy su tre colonne sormontata da una headline 
piuttosto razionale. Nella fotografia si vede un uomo di mezza età che indossa una 
camicia Hathaway bianca: si tratta di un uomo alto, dal portamento elegante, che 
occupa quasi tutto lo spazio dell’ immagine. Un particolare sicuramente colpisce chi 
osserva, ovvero la benda nera sull’ occhio destro. La benda a prima vista può sem-
brare un particolare di poco conto, ma in realtà rappresenta il vero colpo di genio 
ideato da Ogilvy. Egli infatti, facendo indossare al modello una semplice benda, lo 
ha trasformato da personaggio anonimo a testimonial [117] vero e credibile, visi-
bilmente diverso dalla maggior parte dei modelli tanto belli quanto tutti simili che 

“Se raccontate balle su un prodotto sarete scoperti, e il consumatore vi punirà non 
comprando quel prodotto una seconda volta. I consumatori non vanno presi in 
giro: ricordate che, tra loro, c’ è anche la mamma di David Ogilvy.”[116] 

[116] Codeluppi, 2001: 107.
[117] Con testimonial si intende l’ utilizzo in pubblicità di un personaggio famoso, riconosciuto dall’ audience 
alla quale è destinato il prodotto, come esempio da seguire e imitare.
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vengono scelti nella maggior parte delle pubblicità. Ogilvy con un semplice gesto è 
stato capace di catturare la curiosità e quindi l’ attenzione del lettore. L’ ambienta-
zione in cui viene fotografato l’ uomo misterioso con indosso la camicia Hathaway 
suggerisce un ambiente di un certo livello, molto spazioso e arredato con eleganti 
poltrone rosse, simili a quelle che si trovano nei teatri o nelle sale per conferenze. É 
il trinfo del cosiddetto ‘snob appeal’, un concetto classita e molto inglese che nasce 
da una visione del pubblico come un insieme di persone desiderose di promozione 
sociale che può esser rappresentata da un prodotto che diviene un mezzo di innalza-
mento. L’ uomo che indossa la camicia Hathaway pertanto è un uomo impegnato in 
una professione seria e di prestigio. Qualche anno più tardi viene finalmente rivelata 
l’ identità del modello di Hathaway: si tratta di George Wrangell, un vero barone di 
origini russe. Cinque anni più tardi viene eliminata la bodycopy, non più necessaria 
dal momento che la fotografia, da sola, è talmente iconica e conosciuta da riuscire a 
comunicare i valori e le qualità del brand senza l’ ausilio di un testo verbale. L’ ele-
mento principale che è stato capace di dar vita ad una serie duratura di campagne di 
enorme successo, in cui la valenza espressiva e comunicativa viene affidata esclusi-
vamente alla fotografia, è  il fatto di aver creato un personaggio – testimonial - vero 
rappresentante del brand e garante della qualità del prodotto. Grazie a questa sottile 
operazione una piccola azienda manufatturiera che produce camicie, per di più con 
un limitatissimo budget a disposizione, è stata capace di mettersi in competizione 
con un grande rivale e di vincere la sfida, creandosi una propria identità specifica.  
Infatti il concorrente principale Arrow viene visto dai consumatori come un mar-
chio dotato di estrema eleganza, raffinatezza classica e stile d’ altri tempi, mentre al 
contrario Hathaway, grazie a queste campagne, è stato in grado di diversificarsi e di 
identificare il proprio prodotto con le esigenze di una vastissima fetta di consuma-
tori, i quali preferiscono quell’ eleganza informale, quella raffinatezza originale e 
quello stile dinamico mostrato dal testimonial bendato Hathaway. 
Le campagne pubblicitarie per la camicia Hathaway sono apparse tutte le settimane, 
a partire dal 22 settembre 1951 fino al 1970, sempre ed esclusivamente all’ interno 
della rivista New Yorker. Il testimonial Hathaway viene sempre presentato in situa-
zioni differenti, come ad esempio mentre è intento a dipingere, mentre guida una 
barca a vela, mentre suona l’ oboe, o alla guida della sua Rolls Royce, o ancora men-
tre gioca a scherma o degusta vini pregiati. Si tratta di situazioni che suggeriscono 
un certo status sociale, particolarmente elevato e raffinato. Gli annunci in sostanza 
propongono quindi un invitante modello di identificazione per i molti consumatori 
che vogliono alzare il livello del proprio status sociale, sebbene essi non saranno mai 
in grado di concorrere con la posizione sociale e morale del barone bendato che 
indossa le camicie Hathaway.
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Campagna pubblicitaria di D. Ogilvy per la Camicia Hathaway, in “New Yorker”, 1951.
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2.2.6. OLIVIERO TOSCANI E LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
PER BENETTON

Gli enormi cambiamenti economici e sociali che si sono verificati al termine del 
Secondo Conflitto Mondiale hanno modificato profondamente gli stili di vita del-
la società in tutto il mondo. Nuovi prodotti sono ora alla portata di tutti, il boom 
economico ha radicalmente modificato le abitudini e gli stili di vita a tutti i livelli 
sociali, e una grande quantità di nuovi beni di consumo si è imposta come oggetto 
del desiderio. [118] Anche nei settori più comuni, come l’ arredamento e l’ abbi-
gliamento, l’ offerta cresce in maniera esponenziale e si diversifica a tal punto che 
non si può più parlare del maglione o della poltrona, ma del maglione Benetton e 
il maglione Missoni, o della poltrona Frau e della sedia Kartell. Ciascun oggetto 
acquista un’ identità precisa che è in grado di distinguerlo e riconoscerlo tra l’ infi-
nità di prodotti simili. L’ aumento dei prodotti in circolazione è in realtà una delle 
numerose conseguenze della profonda trasformazione della società: la cultura degli 
anni Cinquanta non viene più veicolata esclusivamente dai discorsi e dalla filosofia, 
ma viene trasmessa anche attraverso gli oggetti di uso quotidiano.[119] In questo 
senso, se anche i prodotti partecipano in maniera attiva alla creazione dell’ identità e 
della società, si può comprende come diventi cruciale il ruolo dell’ industria e come 
essa in un certo senso acquisisca delle competenze e responsabilità che fino a prima 
era attribuite alla letteratura, alla filosofia e all’ arte. 
In questo contesto il caso Benetton che vado ad analizzare in seguito va conside-
rato come un fenomeno culturale totale e non esclusivamente come una manovra 
economica o di comunicazione.[120] Benetton infatti, a metà del secolo scorso, ha 
ricoperto il ruolo di un attore culturale vero e proprio, e attraverso la lunga campa-
gna pubblicitaria fritto del sodalizio tra Benetton e Oliviero Toscani, è stata capace 
di veicolare dei messaggi precisi quanto efficaci di valore culturale, morale, ambien-
tale.[121] Il messaggio da veicolare assume più valore del prodotto stesso, che in 
alcuni esempi perfino scompare, e Benetton più di qualsiasi altra azienda italiana 
del XIX° secolo, ha saputo essere un agente culturale, facendo della pubblicità uno 
spazio in cui poter parlare di cultura.

[118]  Vi è un’ amplia bibliografia riguardo al tema, come G. Crainz, “Storia del miracolo economico”, Donzelli, 
Roma 2005. Negli Stati Uniti la produzione in massa di beni di consumo si è già registrata nei primi decenni del 
secolo, come si può leggere in R. Schorman, “Selling Style: Clothing and Social Change at the Turn of the Century”, 
2003.
[119] Riferimento ai lavori di Daniel Miller che hanno rivoluzionato l’ antropologia del consumo, come “Material 
Culture and Mass Consuption”, Oxford 1987, opp. Cit. in E. Coccia, “Tutti i colori delle cose, Benetton, Toscani e la 
cultura italiana del secondo Novecento”, pag. 99.
[120] E. Coccia, “Tutti i colori delle cose, Benetton, Toscani e la cultura italiana del secondo Novecento”, pag. 105.
[121] Le campagne Benetton nel corso degli anni hanno affrontato diverse tematiche, come il razzismo, la pena 
di morte, le differenze tra culture, l’ inquinamento, etc. Si veda il saggio di S.A. Tinic, “United Colors and Untied 
Meanings: Benetton and the Commodification of Social Issues”, in Journal of Communication, 1997, pag. 3-25.
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Il caso Toscani - Benetton

Luciano Benetton fonda l’ azienda nel 1965, dopo aver maturato un’ esperienza di 
circa dieci anni nella produzione di maglieria per il marchio Très Jolie. Il colore è na-
turalmente il punto forte che caratterizza più di ogni altra cosa il brand e l’ identità 
commerciale di Benetton: nel 1992 vengono prodotte 60 diverse varianti cromatiche 
per 150 modelli in commercio. 
Nel 1969, a soli quattro anni dala fondazione dell’ azienda, Benetton apre il primo 
negozio all’ estero, a Parigi in Boulevard Saint-Germain, e poco a poco i prodotti 
appartenenti al brand Benetton sono riconoscibili e distinguibili dai prodotti con-
correnti. I costi relativamente ridotti rendono accessibili i capi a qualsiasi tipo di 
target, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi appartenenza culturale, e soprattutto di 
qualsiasi età. Nel 1974 Benetton acquista il marchio Sisley, differenzia la produzione 
con diverse collezioni e apre dei negozi anche a New York (1979).

A partire dalla collezione primavera/estate 1984 Benetton affida la realizzazione del-
le proprie campagne pubblicitarie ad Oliviero Toscani,[123] figlio di un fotoreporter 
del “Corriere della Sera”. Toscani frequenta la prestigiosa scuola di fotografia di Zu-
rigo, dove ha l’ occasione di conoscere artisti stimolanti, tra cui James Itten e Marcel 
Duchamp. Portati a termine gli studi, stringe amicizia con Andy Warhol,[124] il 
quale influenzerà in maniera importante la sua produzione fotografica. 
Agli inizi degli anni Settanta per l’ imprenditore torinese Maurizio Vitale, proprie-
tario dei marchi Robe di Kappa e di Jesus Jeans, realizza la sua prima campagna 
pubblicitaria per i jeans Jesus. La modella fotografata è Donna Jordan, all’ epoca 
compagna di Toscani nonché appartenente alla Factory di Andy Warhol. La ragazza 
indossa i jeans sbottonati e l’ immagine è accompagnata dagli slogan di Emanuele 

“Benetton è un’ impresa fatta di persone che hanno realmente la sensazione di 
partecipare a una costruzione comune che dà senso al lavoro di tutti i giorni. Si 
tratta di un’ idea di impresa per la quale, a mia conoscenza, non è stato ancora 
inventato il nome.”[122]  

Luciano Benetton

[122]  L. Benetton, prefazione in “Benetton ou l’ entreprise virtuelle”, prefazione al libro di Fréry in cui Luciano 
Benetton contesta all’ economista una visione parziale dell’ azienda. Pag. 7: “Leggere le pagine di questo saggio, 
d’altra parte, è stato un po’ come guardare una fotografia vecchia di qualche anno. Ci si riconosce, certo, ma si fini-
sce per notare soprattutto quello che è cambiato: il taglio dei capelli, la montatura degli occhiali, il taglio del nodo 
della cravatta”, opp. Cit. in E. Coccia, “Tutti i colori delle cose, Benetton, Toscani e la cultura italiana del secondo 
Novecento”, pag. 105, ariticolo pubblicato in “Allegoria”.
[123] Pagnucco Salvemini, 2002: 34.
[124] Toscani, 2012: 103. “Nel 1973 mi sono trasferito a New York. All’ inizio vivevo al Chelsea Hotel, prima di 
trasferirmi alla Carnagie Hall. Lavoravo per le migliori riviste di moda americane e frequentavo la factory di Andy 
Warhol, perchè la mia fidanzata di allora era una superstar di Andy Warhol”.
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Pirella - “Chi mi ama mi segua”, “Non avrai altro jeans all’ infuori di me” - e l’ effet-
to ottenuto è naturalmente di grande stupore e motivo di reazioni contrastanti. La 
scelta di associare un’ immagine blasfema con una citazione a riferimento religioso 
naturalmente non può che destare scalpore, lo stesso Pier Paolo Pasolini nel 1973 
commenta la pubblicità di Oliviero con un articolo intitolato “Il folle slogan dei je-
ans Jesus” pubblicato dal Corriere della Sera.[125] Toscani dunque nel momento in 
cui stringe la collaborazione con Luciano Benetton è già un fotografo affermato, ha 
lavorato per Vogue, Elle, GQ, e altre importanti riviste di moda e ha curato l’ imma-
gine di aziende come Chanel, Valentino e Fiorucci. 

Il periodo che vado ad analizzare è caratterizzato da profondi cambiamenti che 
coinvolgono anche il mondo dell’ advertising, in particolare è opportuno ricordare 
che nel 1984 in America va in onda il primo spot televisivo della Apple. La pubblici-
tà del computer Macintosh è scritta da Steve Hayden e diretta da Ridley Scott e viene 
mandata in onda per la prima volta durante il Super Bowl.[126] Nello stesso anno 
viene pubblicata la prima campagna pubblicitaria di Oliviero Toscani per Benetton. 

La prima campagna di Tosani per Benetton è costituita da una serie di scatti in cui 
vengono immortalati ragazzi di diverse etnie e culture abbracciati tra loro coronati 
dallo slogan “All the colors of the world” che verrà in seguito modificato in “United 
Colors of Benetton”, diventando addirittura parte del nome del brand. I ragazzi fo-
tografati in questa prima pubblicità per Benetton non sono inseriti in un contesto 
preciso ma posti di fronte ad uno sfondo bianco, scelta che risulta particolarmente 
appropriata quando si intende mettere in risalto il prodotto pubblicizzato, evitando 
di distrarre lo spettatore con elementi secondari che potrebbero distogliere la sua 
attenzione dal prodotto.

“L’ immagine la voglio pura, senza orpelli. (…) Le mie fotografie sono pulite, non 
c’ è niente intorno al soggetto, e il fondo è quasi sempre bianco.”[127]  

[125]  “L’ Italia è tappezzata di manifesti rappresentanti sederi con la scritta ‘chi mi ama mi segua’ e rivestiti per 
l’ appunto di blue jeans Jesus. Il Gesù del Vaticano ha perso. Ora il potere democristiano clerico-fascista si trova 
dilaniato tra questi due Jesus: la vecchia forma di potere e la nuova realtà del potere.”, P.P. Pasolini, “Il folle slogan 
dei jeans Jesus”, in Corriere della Sera, 17 maggio 1973. La campagna pubblicitaria di Toscani viene vista come 
una spia del fatto che “i nuovi industriali e i nuovi tecnici sono completamente laici, ma di una laicità che non si 
misura più con la religione. (…) E’ il nuovo spirito di un’ altra rivoluzione industriale e della conseguente muta-
zione dei valori”, opp. Cit. in G. De Rosa, “Jesus Jeans. La chiesa punita per il suo ‘patto col divolo’?”, in “La civiltà 
cattolica”, numero del 7 aprile 1973.
[126] La pubblicità in questione ha un successo straordinario, ha cotribuito ad aumentare le vendite del Macin-
tosh del 40% oltre le aspettative, facendo vendere alla Apple settantamila Macintosh nei primi cento giorni dalla 
messa in onda dello spot.
[127] Toscani, 2012: 72.
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Il fatto di prediligere lo sfondo neutro bianco naturalmente non è una soluzione 
ideata da Toscani, al contrario è gia presente in diversi casi e da grandi maestri come 
Marcel Dudovitch o Marcello Nizzoli, e diventa una caratteristica identificativa della 
pubblicità di Armando Testa, il quale fa dello sfondo neutro il suo marchio di fab-
brica già dal 1943.[128] Ciò che risulta interessante affrontare in questo testo sono 
piuttosto le ragioni che hanno portato Toscani a prediligere questa impostazione. 
Lo sfondo bianco infatti può essere paragonato al fondale oro della pittura Gotica 
Internazionale, e proprio nei primi lavori di Toscani per Benetton, il riferimento 
iconografico è quello delle icone della religione cristiana.[129] Si tratta di un’ ope-
razione molto sottile in quanto, se da un lato la fotografia impiegata in pubblicità è 
sempre stata vista come il medium prediletto per esprimere il “realismo”,[130] dall’ 
altro lato in Toscani si può riscontrare l’effetto contrario. 
Con il passare degli anni appare sempre più rilevante il carattere simbolico delle 
fotografie scattate, come risulta evidente nella campagna del 1985 in cui Toscani 
fotografa insieme un adolescente bianco vestito da ebreo e uno di colore vestito da 
indiano d’ America: i due tengono in mano un mappamondo pieno zeppo di dollari. 
Toscani con questa messa in scena ha l’ obiettivo di trasmettere il consueto mes-
saggio di ugaglianza veicolato dal brand Benetton sulla scia della prima campagna 
“United Colors”, ma l’ effetto è esattamente il contrario. La fotografia in questione 
viene pesantemente criticata in quanto, secondo l’ opinione pubblica, mette in scena 
il classico stereotipo dell’ ebreo usuraio e avido. La metafora che sta dietro all’ im-
magine naturalmente non è stata compresa, l’ azienda viene inondata di lettere di 
protesta e a New York alcuni gruppi ebraici arrivano a minacciare azioni di boicot-
taggio nei confronti degli store Benetton.[131] 
Benetton risponde alle accuse togliendo le banconote e in seguito la fotografia viene 
sostituita con un’ altra simile costituita da un ragazzo palestinese insieme ad uno 
ebreo mentre reggono insieme un mappamondo. Anche questo scatto non viene 
apprezzato e addirittura suscita ancora più proteste del precedente. 

“Gli ebrei chassidici che indossano questo tipo di abbigliamento sono, come gli 
arabi, ostili alllo stato di Israele. (…) Se l’ intenzione della Benetton è quella di 
mostrare dei tradizionali nemici che trovano nuovi modi per fare amicizia... beh, 
allora sarebbe come mostrare Mussolini insieme ad Hitler.”[132]

[128] Ceserani, “Storia della pubblicità in Italia”, Edizione del Sole 24 Ore, Milano 1988.
[129] E’ stata un’ influenza di Andy Warhol il fatto di inserire nella ritrattistica contemporanea delle forme e 
degli stilemi propri della religione.
[130] Barthes, 2003: 67.
[131] Olivitesi, 2011: 34.
[132] J.J. Gross, pubblicitario di New York, in “Advertising Age”, opp. cit. in. C. Olivitesi, “Benetton: 50 anni in 50 
giorni”, Milano 2011, pag. 34.



108

Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani, 1986. In seguito alle polemiche sollevate 
dalle fotografie della campagna pubblicitaria del 1985 Benetton decide di modificare la pubblicità eliminando 

le banconote che fuoriuscivano dal mappamondo. 
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Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani. Questa fotografia fa parte della serie “United 
Superstars of Benetton”: due moderni Adamo ed Eva indossano la collezione primavera/estate del 1988.
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Le campagne pubblicitarie degli anni 1987 e 1988 inaugurano la stagione “dei miti”, 
ovvero quelle serie di fotografie in cui Toscani associa tra loro personaggi famosi 
ma lontani tra loro sia nello spazio sia nel tempo. Queste serie di campagne sono 
ricordate come “United Superstars of Benetton”;  un esempio è rappresentato dalla 
messa in scena della coppia Adamo ed Eva che indossano dei jeans per la collezione 
primavera estate del 1988. L’ immagine naturalmente non manca dal suscitare le 
consuete proteste, in particolare a causa dei seni di Eva che si intravedono nudi sotto 
al giubbino in jeans indossato dalla modella.
Tra il 1989 e il 1990 Toscani realizza una serie di scatti in cui non viene mostrato il 
prodotto: si spazia da una suora bianca che aiuta una bambina di colore a disegnare, 
due donne, una bianca e una nera che tenngono in braccio un bambino asiatico co-
perto da una coperta verde, colore simbolo del brand, etc. 
Grazie a questa sottile operazione, il consumatore non è più invitato a riconoscersi 
nel prodotto di un dato brand piuttosto che di un altro, ma ad identificarsi piuttosto 
con la mission e con i valori veicolati dal brand stesso, a prescindere dal prodotto in 
questione. Inoltre scompare il logo a forma di nodo e viene sostituito dal triangolo 
verde, tuttora marchio di fabbrica. Scompaiono le didascalie, a eccezione dello slo-
gan “United Colors of Benetton” scritto sul rettangolino verde. 
Un esempio di questa nuova ricerca è rappresentato dallo scatto in cui si vede una 
donna di colore, inquadrata dal collo alla vita, mentre allatta al seno un neonato 
bianco. Questa scena materna su sfondo bianco rappresenta nel vocabolario simbo-
lico di Toscani una sorta di Madonna contemporanea, mentre dalle comunità nere 
d’ America del tempo questo scatto viene visto ancora una volta come un inno al 
razzismo e alla posizione subalterna delle nannies di colore che erano costrette a 
svezzare e allattare i figli dei loro padrono bianchi. 
Questo scatto al contrario viene particolarmente apprezzato in Europa, tanto da ri-
cevere diversi riconoscimenti vincendo il “Grand Prix” in Italia per la migliore fo-
tografia pubblicata a mezzo stampa. In operazioni di questo tipo è il realismo stesso 
a diventare oggetto di astrazione, e la realtà appare come un simbolo, come puro 
significato. 

“La provocazione è positiva, significa provocare una reazione, un interesse, amore, 
energia, economia.”[133]

[133] Toscani, 2012: 92.  “Io vado al cinema per essere provocato! Leggo un libro? Voglio essere provocato! Alri-
menti se qualcosa non provoca una reazione, è una noia unica. (…) Provocazione vuol dire sovversione, vuol dire 
rimettere le sicurezze in discussione, vuol dire smontare l’ apparato digerente, vuol dire buttare via tanta gente che 
non serve a niente, vuol dire rinnovare, vuol dire tutto quello che una società organizzata non vuole”. Rif. Anche 
a pag. 111: “Tutti gli artisti sarebbero pericolosi se non si sfogassero con la loro arte. E invece di essere pericolosi 
producono arte. Ma l’ arte è molto pericolosa, perchè mette in discussione le certezze, le visioni, le sicurezze. All’ 
arte non interessa la morale, l’ arte deve creare le domande, deve mettere in discussione tutto, per portarci in una 
dimensione nuova.”
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Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani, 1989. 
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Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani, 1990. 
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Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani, 1990. Questa fotografia viene molto criticata 
in America in quanto viene vista come un inno al razzismo, al contrario è molto apprezzata in Europa tanto da 

arrivare a  vincere il Grand Prix in Italia per la migliore fotografia pubblicata a mezzo stampa. 
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La ricerca di Oliviero non si ferma, anzi prosegue nell’ onda della provocazione an-
dando a toccare temi sempre più delicati e shoccanti, considerati fino ad allora dei 
tabù in ambito pubblicitario, come la nascita, la malattia, la pena di morte. Fino agli 
anni Novanta il fil rouge nelle fotografie di Toscani è caratterizzato dall’ uguaglianza 
razziale, sottolineato dallo slogan “United Colors”, e negli anni seguenti estende il 
concetto a quello di “uguaglianza tout cour”, dalla nascita alla morte.
Le campagne pubblicitarie in questione sono quelle della primavera/estate 1991 in 
cui Toscani fotografa un cimitero francese in cui si vede una radura costellata di 
croci bianche in un sono sepolti i soldati caduti in guerra, e tra le croci bianche 
si intravedono anche due stelle di David che testimoniano la perfetta uguaglianza 
degli individui di fronte alla morte. Lo stesso anno, per la campagna autunno/inver-
no Toscani fotografa una bambina neonata nei suoi primi istanti di vita, mentre è 
ancora attaccata al cordone ombelicale sporca di sangue. Ciò che ha scatenato più 
polemiche è il fatto che entrambe le fotografie, ma principalmente quella della bam-
bina neonata, non sono immagini artefatte, e neppure inscenate appositamente, ma 
sono attimi di realtà e di verità,  e in quanto tali rappresentano delle testimonianze 
che sembrano essere il prodotto del lavoro di un fotoreporter piuttosto che di un 
fotografo di moda. 

È opportuno considerare inoltre che l’ immagine, così potente e straordinaria, non 
viene semplicemente pubblicata nel formato ridotto delle pagine delle riviste, ma 
è presente anche negli immensi pannelli pubblicitari lungo le strade delle città. In 
America la fotografia viene bloccata dall’ American Board of Advertising Censor, 
viene respinta anche in Giappone e da riviste come Cosmopolitan, Elle ed Essen-
ce. Lo stesso avviene in molte città d’ Italia, a Milano per esempio viene vietata l’ 
esposizione in piazza Duomo; in Svizzera invece viene sorprendentemente premiata 
dalla Société Générale d’Affichage. La fotografia viene in seguito esposta al museo 
Boymans van Beuningen di Rotterdam all’ interno di una mostra sul tema della 
maternità nel corso dei secoli e diventa la copertina della rivista Colors,[134] edita 
da Benetton con Oliviero Toscani come direttore e il grafico Tibor Kalman come 
direttore creativo.[135] 

[134] Colors è una rivista creata e prodotta dal gruppo Benetton, viene pubblicata in cinque edizioni bilingue e 
distribuita gratuitamente in più di cento Paesi nei principali store Benetton.
[135] Olivitesi, 2011: 44.
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A partire da queste due campagne Toscani inizia a trattare temi sempre più reali ed 
attuali, addirittura non scattando più le fotografie ad hoc per le campagne pubblici-
tarie, ma scegliendole tra quelle scattate dai fotoreporter per le riviste e i giornali di 
tutto il mondo, come ad esempio lo scatto di Steve McCurry realizzato per l’ agenzia 
Magnum in cui è immortalato un uccello intrappolato in un mare di petrolio.

In questo modo Toscani si approccia a temi che fino ad allora sono stati trattati solo 
dai fotoreporter, come gli incidenti stradali, la pena di morte, ed eventi che colpisco-
no da un lato per la loro crudità, e dall’ altro per la consapevolezza data allo spetta-
tore, il quale sa che si tratta di fatti reali. Anche in questa ricerca risulta evidente in 
Toscani il grande impatto dell’ artista americano Andy Warhol e della sua capacità di 
mettere sotto gli occhi di tutti la realtà in tutta la sua drammaticità.

Un’ altra fotografia appartentente a questo ciclo è quella realizzata dalla fotoreporter 
Therese Frare nel 1992. Si tratta di uno scatto che immortala gli ultimi momenti di 
vita di David Kirby, un malato di Aids, all’ interno di una stanza di ospedale in Ohio. 
L’ immagine era già apparsa in bianco e nero sulla rivista Life nel novembre del 1990 
e nel 1991 aveva vinto in World Press Photo Award, tuttavia solo dopo esser stata 
utilizzata da Toscani ha raggiunto i media mondiali ed ha iniziato a far discutere 
veramente su tematiche come la morte e l’Aids. Questo scatto in seguito vince il pre-
mio dell’ European Art Director Club per la miglior campagna nel 1991, l’ Infinity 
Award dell’ International Center of Photography di Houston e viene esposta in di-
versi musei in America, Francia, Italia, Svizzera, Germania, fino ad essere inclusa nel 
2003 nella raccolta “Life 100 Photos that changed the world”. [136] Anche in questo 
caso la fotografia non viene scattata da Oliviero in persona ma viene commissionata 
ad un fotoreporter, e ancora una volta il realismo della fotografia fa trapelare tutto 
il dolore e l’ atrocità del momento. Ma anche in questi scatti, notevolmente lontani 
delle campagne dei primi anni Ottanta, si può riscontrare quell’ aurea sacra e reli-
giosa nella posa e nel volto del malato che ricorda vagamente le rappresentazioni 
di Cristo in punto di morte nelle Pietà o nelle Deposizioni rinascimentali. Questi 
elementi classici sono in netto contrasto con l’ aspetto e l’ abbigliamento dei familiari 
che gli stanno al cappezzale, i quali appaiono in salute e abbigliati in modo casual 
e informale. Lo scatto di Therese Frare ha l’ obiettivo di richiamare l’ attenzione su 
un grosso problema che in questi ani affligge la società americana, ovvero il virus 
dell’ Aids; i parenti di David Kirby hanno autorizzato la fotoreporter a scattare la 

[136] Olivitesi, 2011: 54.
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fotografia sostenendo:

Anche in questo caso l’ opinione pubblica si divide agli estremi opposti, significativo 
è quanto sostiene il giornalista Spike Lee in un articolo della rivista Rolling Stone:

Nelle campagne pubblicitarie degli anni successivi la provocazione di Toscani si spo-
sta su altri temi, altrettanto scottanti, ma l’ opinione pubblica sembra iniziare ad abi-
tuarsi all’ effetto schock scaturito dalle sue fotografie, e in parallelo alla perdita della 
capacità di persuasione delle immagini, anche l’ azienda vede calare drasticamente 
la sua fama. 
Nell’ anno 2000 Toscani realizza l’ ultima campagna pubblicitaria per Benetton, si 
tratta della collezione primavera/estate in cui il fotografo ripropone una tematica 
già trattata nel 1992, ovvero la pena di morte. Toscani ritrae i detenuti del braccio 
della morte nelle carceri degli Stati Uniti aggiungendo la frase “Sentenced to death”: 
lo reazione è fin troppo scontata, la pena di morte è da sempre un tema spinoso 
per gli americani e con questa campagna Toscani provoca uno scandalo immediato. 
Moltissimi paesi in tutto il continente censurano le fotografie in questione, Luciano 
Benetton e Oliviero Toscani vengono denunciati e la vicenda crea scandalo nelle 
principali testate giornalistiche di tutto il mondo. 
Lungi da una qualsiasi presa diposizione o dall’e sprimere un giudizio in merito alla 
delicata questione, sorge spontanea una riflessione: la stampa internazionale avrebbe 
mai proposto ai suoi lettori temi scottanti quali l’Aids, il razzismo, la pena di morte, 
l’ inquinamento in modo così reale e provocante da costringere i propri lettori a fer-
marsi un attimo a riflettere davvero su queste tematiche tanto scomode quanto reali?
Sulla scia della pubblicità prodotta da Toscani anche altra aziende cercano di realiz-
zare delle campagne innovative e fuori dalle regole standard.[139] Negli anni No-
vanta sono numerose le campagne che si basano sul cosiddetto shock-advertising, o 
che almeno invitano gli spettatori a non avere un atteggiamento passivo di fronte a 
ciò che viene loro proposto a non accettare la realtà che li circonda senza porsi delle 
domande.

“Fino a quando le forze lo avevano sostenuto aveva lottato per informare e sensi-
bilizzare gli altri su questo terribile virus. (…) Parla a voce molto più alta ora che 
è morto che non quando era vivo”.[137] 

“Non avevo proprio idea che Benetton vendesse abiti. Ciononostante mi ha colpito. Non 
è questo quel che deve fare una buona pubblicità?”[138]

[137] Toscani, 1995: 55.
[138] S. Lee, “Questo è ciò che penso io”, in Rolling Stone, novembre 1992.
[139] Si può citare il marchio Diesel fondato da Renzo Rosso, o di Esprit, o ancora dei temi di carattere sociale 
proposti da Moschino. E. Michielan, “Design e comunicazione del gruppo Benetton”, 2013, opp. cit. pag. 161.
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Pubblicità per United Colors of Benetton realizzata da O. Toscani, 1990. Si tratta di una fotografia scattata da 
Steve McCurry per l’ Agenzia Magnum Photos. 
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David Kirby’ s Final Moments. Fotografa: Therese Frame.
Ancora una volta Toscani sceglie di pubblicare una fotografia scattata da un altro fotografo, in questo caso si 
tratta della fotoreporter Therese Frare. Lo scatto, realizzato nel 1992, immortala gli ultimi momenti di vita di 

David Kirby, un malato di Aids, all’ interno di una stanza di ospedale in Ohio. 
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Pubblicità per United Colors of Benetton, collezione primavera/estate, 2000 realizzata da O. Toscani.
Anche questa pubblicità fa parte delle campagne che Toscani realizza nel corso degli anni Novanta basate sul 
cosìddetto shock-advertising. L’ obiettivo di queste fotografie è quello di sollevare delle questioni, invitando le 

persone a non rimanere passive di fronte ai temi scottanti della società contemporanea.  
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“The photographer faked a luxurious Helen Dryden bath tub by draping an 
old-fashioned porcelain tub in black cloth upon which a design was made by pa-
sting silver ribbon and silver stars. The background was drawn on a blackboard in 
white chalk with silver stars.” [147]  

te del 31%, 62% e 51% rispetto alle vendite degli stessi mesi dell’anno precedente. 
Le vendite tra settembre e dicembre registrano una crescita del 74% rispetto all’anno 
precedente.[145] Per il marchio Welch gli scatti di Steichen rappresentano la prima 
volta in cui il marchio fa ricorso all’utilizzo di fotografie per pubblicizzare il proprio 
prodotto. Il fotografo Baron Adolph de Meyer, fotografo di Condé Nast prima di 
Steichen, aveva realizzato in precedenza una serie di eleganti still life; senza ombra 
di dubbio i suoi scatti hanno ispirato Steichen, che però nei suoi still life predilige 
un punto di vista più ravvicinato e un taglio più diagonale. Le nature morte per il 
succo di frutta Welch di Steichen del 1925 fanno apparire il lavoro di de Meyer de-
cisamente sorpassato e passato di moda. [146] 

Caso Studio: la campagna pubblicitaria per il Sapone Lux, 1926 - 1928

La ricerca degli art director della JWT nel definire l’impatto dei diversi media su-
gli acquisti dei consumatori viene evidenziato in modo evidente dalla campagna 
pubblicitaria per il sapone Lux, costituita in maniera alternata dai disegni e dalle 
fotografie nel corso di tutti gli anni Venti. La prima fotografia pubblicitaria per pro-
muore il sapone Lux risale al 1927. In quell’anno Lejaren à Hiller fotografa delle 
modelle che utilizzano la saponetta Lux. Ad Hiller è stato chiesto di interpretare la 
precedente pubblicità caratterizzata dall’illustrazione di Helen Dryden e di tradurla 
in una fotografia. Nell’illustrazione di Dryden la figura della donna appare troppo 
snella ed allungata, troppo ‘intellettuale’ per la media dei consumatori del sapone 
Lux, pertanto viene chiesto ad Hiller di restituire un’immagine capace di rispecchia-
re in modo più efficace il target di riferimento. Hiller utilizza una luce artficiale per 
illuminare la modella e la composizione, richiamando lo stile del pittorialismo. JWT 
News Letter commenta così la fotografia di Hiller: 

L’ agenzia critica il lavoro di Hiller in quanto la donna fotografata riproduce lo stes-
so effetto che era stato criticato nell’illustrazione di Dryden, e in effetti la fotografia 
di Hiller riprende la bellezza e il lusso della donna nell’illustrazione, copiandone an-

[145] JWT News Letter, numero 115, gennaio 1926, pag. 12.
[146] Johnston, 1997: 80.
[147] Da JWT News Letter, luglio 1927, pp. 326-327.
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che la posa e l’abbigliamento. Hiller infatti fotografa una donna che appartiene alla 
stessa classe sociale e che conduce lo stesso stile di vita della donna dipinta da Helen 
Dryden. In seguito al fallimento della pubblicità realizzata da Hiller, la JWT contat-
ta Steichen che nel 1927 diventa il fotografo ufficiale della campagna pubblicitaria 
del sapone Lux. Utilizzando il suo stile della fotografia diretta, Steichen fotografa la 
scatola del sapone con un punto di vista diagonale, molto zoommato sul prodotto, 
con i toni fortemente contrastati che nel complesso rendono quest’immagine estre-
mamente moderna agli occhi del pubblico dell’epoca. Le fotografie di Hiller e di 
Steichen mettono in luce il passaggio concettuale voluto dagli art directors: si punta 
sull’aspetto emotivo quando si vuole promuovere un’idea o uno stile di vita, mentre 
si punta  sulla descrizione oggettiva di stile quasi documentaristico quando si vuole 
pubblicizzare un prodotto. 
La fotografia di Hiller infatti concentra l’attenzione sull’utilizzo del sapone; il suo 
stile pittorialista, così come quello del disegno, è pensato per evocare l’empatia del 
consumatore. Il lavoro di Steichen invece vuole essere oggettivo, e mostra esclusiva-
mente il prodotto, mettendo in luce i suoi effetti stupefacenti. Nelle pubblicità sulle 
riviste, al posto della firma del fotografo, sotto l’immagine viene scritto “actual pho-
tograph” oppure “taken from life”, proprio per sottolinearne l’oggettività e il valore 
documentario e per rinforzare la credibilità della pubblicità.  
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Pubblicità per il sapone Lux , in Vogue, 15 marzo 1927, pag. 131. 
Fotografo: E. Steichen (per J. W. Thomson)
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Pubblicità per il sapone Lux, in Ladies’ Home Journal, settembre 1927, pag. 72. 
Fotografo: Lèjaren à Hiller (per J. W. Thomson)
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3.1.2. GLI ANNI TRENTA. 
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA PELLICOLA KODAK, 1930-1933

A partire dagli anni Trenta Steichen sviluppa un nuovo stile realistico, una sorta 
di rivisitazione aggiornata della straight photography. I titoli delle campagne pub-
blicitarie per la Kodak mettono in luce come l’agenzia pubblicitaria abbia in effetti 
colto la complessità e le diverse sfacettature del suo stile, che nell’autobiografia di 
Steichen viene definito sia con il termine ‘realismo’ che con il termine ‘naturalismo’. 
Le due immagini danno per scontata l’ambientazione realistica e la composizione 
oggettivante che ormai sono diventate delle costanti nelle fotografie pubblicitarie di 
Steichen, e fanno concentrare l’osservatore sull’aspetto più emozionale e sentimenta-
le della scena, esplicitata dal testo, come “the sweetness of the world’s most precious 
baby”. Nelle fotografie l’aspetto oggettivo e realistico viene dato per scontato, e ci si 
focalizza sul valore sentimentale ed emotivo. Ad esempio, nella prima immagine la 
‘magia’ della fotografia sta nella fotografia istantanea che il giovane ragazzo porta 
con sé “With him, and always feel that she’s near”. Nella seconda fotografia invece 
l’uomo dice al proprio nipote “You don’t know, darling, what this snapshot means 
to me”. In entrambi i casi il testo spiega come la fotografia istantanea sia un vero e 
proprio tesoro perchè rappresenta ‘un momento di vita vera’. 
Nella sua autobiografia Steichen scrive che il progetto della Kodak, così come quello 
per la lozione Jergens, lo hanno coinvolto particolarmente proprio per il senso di 
realismo che trasmettono. [148]  Nella campagna pubblicitaria per la Kodak le scene 
di Steichen sembrano più spontanee, le luci sembrano naturali e la composizione 
generale appare più ‘rilassata’ rispetto alle fotografie  pubblicitarie di quel periodo 
realizzate da altri fotografi. Le fotografie di Steichen per la Kodak celebrano una 
visione più verosimile e purificata della vita familiare. Esse non suggeriscono fan-
tasie irrealizzabili come quelle realizzate da Steichen per i prodotti di bellezza, non 
mostrano stereotipi idealizzati, ma interazioni reali tra persone ‘più reali’, messaggio 
positivo e ottimista, considerando che sono gli anni della depressione. 
La Kodak ha una lunga storia di pubblicità rivolta la grande pubblico di amatori 
oltre che ai fotografi professionisti. Il primo slogan del 1888 “You push the button, 
we do the rest” viene ideato durante un’accesa discussione tra George Eastman e J. 
Walter Thompson in persona. Il messaggio centrale delle campagne pubblicitarie 
della Kodak è di mettere in luce il contributo dei prodotti della Kodak alle vite delle 
famiglie americane: si tratta di un tema portato avanti dalla Kodak per tutto il XX° 
secolo. 

[148] Steichen, 1984: 97.
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Sebbene la JWT avrebbe preferito un approccio più targetizzato, essi hanno con-
tinuato a veicolare e trasmettere quel sentimento di ‘umanità’ che la Kodak ha da 
sempre richiesto. Nel 1933 Steichen viene mandato a San Pietroburgo, in Florida, a 
cercare delle persone ‘naturali e felici’ per posare per la pubblicità della Kodak. [149]  
 

La campagna pubblicitaria per la Kodak sembra essere in grado di risolvere quel-
lo che per Steichen rappresentava una delle più grandi difficoltà nel fare fotografia 
pubblicitaria, ovvero come riuscire a catturare e immortalare un momento reale. In 
queste fotografie Steichen non utilizza più la luce artificiale e predilige le fotografie 
in esterno. La pubblicità della Kodak dimostra come sia possibile per chiunque otte-
nere delle fotografie come quelle realizzate da Steichen, e in questo modo egli centra 
ancor di più l’obiettivo della campagna, ovvero stimolare il pubblico di amatori a 
scattare fotografie. 

Nelle fotografie appartenenti alle campagne fotografiche del 1933 la composizione 
è formata da due figure che guardano delle fotografie istantanee che le rappresenta, 
e coinvolge, e che risultano essere un agente che unisce le due persone rendendole 
ancora più complici e intime. Le figure immortalate in questi scatti incarnano degli 
stereotipi dei diversi stadi della vita umana: bambini, giovani coppie, famiglie, non-
ni. Le persone fotografate sono sempre bianche, di classe media, e bionde. Questa 
omnogeneità nelle caratteristiche fisiche riflette l’omogeneità dello stereotipo della 
classe media e della famiglia americana ideale.

“I decided not to use professional models. (…) To make each picture as real as pos-
sible, I worked out a specific procedure. First, I set up the composition in a general 
way, with the people looking at some non-descript snapshots. But I had in reserve 
a selection from the Eastman Kodak files of lively snapshots of subjects that would 
particularly interest the people I was photographing. Just as I got ready to make 
the exposure, I handed this set of snapshots to them. In every case they were greatly 
interested and their expressions were spontaneous and real.” [150]

[149]  Johnston, 1997: 101. Mrs. Smith in “Minutes of the Representatives Meetings”.
[150] Johnston, 1997: 101.
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Pubblicità per la pellicola  Kodak Verichrome, in Saturday Evening Post, 30 giugno 1934, pag. 101. 
Fotografo: E. Steichen, Art Director: John Scott (per J. W. Thomson)
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Pubblicità per la pellicola  Kodak Verichrome, in rivista non pervenuta, Archivi della J.W.T.,  1934. 
Fotografo: E. Steichen, Art Director: William Stroshal (per J. W. Thomson)
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3.2. IRVING PENN

Irving Penn (1917-2009) è uno dei fotografi più importanti del XX° secolo. Nel 1934 
si dedica allo studio del design presso la Museum School of Industrial Art di Phila-
delphia dove è allievo di Alexey Brodovitch, maestro di gran talento e che avrà una 
grande influenza nella sua formazione e in tutta la sua carriera. Terminati gli studi 
Penn lavora come grafico a New York dove disegna delle illustrazioni per Harper’s 
Bazaar, di cui Brodovitch era direttore artistico. Lavora ad Harper’s Bazaar per il 
maestro Brodovitch tra il 1937 e il 1938: il suo contributo in questo periodo si li-
mita ad aprire la posta al maestro e poter vedere insieme a lui i disegni di Cocteau, 
Tchelitcheu e Dalì. In questi anni Penn inizia a scattare le prime fotografie con la sua 
Rolleiflex,[151] e continua a dedicarsi alla pittura e al disegno. Nel 1943 Brodovitch 
gli offre un posto di lavoro come assistente di Alexander Liberman, direttore artisti-
co di Vogue, [152] ed è a partire da questo momento che per Penn inizia la lunga ed 
importante collaborazione con Liberman e con l’editore di Condé Nast. Il rapporto 
con Liberman è così stretto che spesso è impossibile separare i loro contributi in-
dividuali alla soluzione di comuni problemi creativi. Il compito principale di Penn 
è quello di occuparsi delle copertine, pertanto inizia a fare lui stesso le fotografie, 
imparando sul campo la professione del fotografo di moda. La sua prima copertina 
viene pubblicata nell’uscita dell’ottobre 1943: si tratta della prima volta che una na-
tura morta compare nella copertina di Vogue. 

[151] Szarkowski, 1987. Irving Penn acquista la sua prima macchina fotografica con i soldi guadagnati dise-
gnando modelli di scarpe a cinque dollari l’ uno per Harper’s Bazaar. Le sue prime fotografie sono chiaramente 
ispirate al lavoro di Atget ed Evans: vetrine, insegne scritte a mano e ritratti informali di persone comuni.
[152] Szarkowski, 1987. Alexander Liberman è un artista russo formatosi a Parigi. Nel 1943 si trasferisce a New 
York e diventa il direttore artistico di Vogue, succedendo a M.F. Agha che aveva mantenuto l’ incarico per tutte 
le pubblicazioni Condé Nast fin dal 1929.
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Nel 1944 lascia Vogue per unirsi ai volontari dell’American Field Service come au-
tista dell’ambulanza. Resta in contatto con la redazione di Vogue, alla quale manda 
continuamente articoli e fotografie scattate in giro pe ril mondo. Nel 1946 rientra 
negli Stati Uniti e riprende a lavorare per Vogue realizzando principalmente foto-
grafie di moda e ritratti. In questi anni inoltre inizia a dedicarsi agli still life, ai nudi, 
e alla pubblicità. 
Oltre alla fotografia, Penn continua a dedicarsi anche alla pittura e al disegno, speri-
mentando svariate tecniche di stampa, dalla gelatina al bromuro d’argento al platino. 
Le sue fotografie e i suoi disegni vengono mostrati per la prima volta all’interno del 
M.o.M.A. Di New York nell’esposizione In and Out Focus nel 1948. Nel 1949 su 
invito di Liberman ha la possibilità di viaggiare a Parigi e vedere le nuove collezioni 
di moda. In questi anni a Parigi fotografa il meglio delle sfilate parigine, cambiando 
il modo con cui le future fotografie di moda sarebbero state concepite. Gli scatti di 
Penn infatti, diversamente da quelle dei suoi precedenti come Steichen, De Meyer, 
Beaton, non fanno riferimento ad alcun intreccio o situazione, non rievocano sto-
rie di vecchi castelli o mondi onirici, non raccontano storie. Si tratta di semplici 
fotografie, di scatti caratterizzati da un vocabolario semplice e classico, una sorta di 
traduzione pittorica del lavoro e del concept dello stilista. [153] 
In netto contrasto con le fotografie di moda degli anni Cinquanta, gli scatti di Penn 
riflettono il suo lavoro di ritrattista: i suoi ritratti sono privi di riferimenti e di con-
notazioni che rievocano la vita e la professione della persona ritratta in quanto ven-
gono realizzati all’interno dello studio fotografico su uno sfondo neutro. 
Nel 1950 in un simposio tenutosi al M.o.M.A. Di New York esprime il suo credo 
professionale:

 

“Il fotografo moderno, dato che ha ardentemente bisogno, come la maggior parte 
delle persone creative, di comunicare con un ampio pubblico, è inevitabilmente at-
tratto dal medium che gli offre le maggiori opportunità di comunicazione. Quindi 
lavora per la pubblicazione. In pratica è un giornalista... Per il fotografo moderno 
il prodotto finale dei suoi sforzi è la pagina stampata, non la stampa fotografica. 
I limiti tecnici del suo medium non sono i limiti dei sensibili materiali fotografici, 
ma quelli del processo di riproduzione di cui è fatta la pagina stampata. Il fotogra-
fo moderno lavora entro i loro limiti tecnici. Li usa perfino a suo vantaggio. Non 
è sorpreso o rattristato dal risultato pubblicato. Lo ha in larga misura previsto”. 
[154]

[153] J. Szarkowski, “Irving Penn. Monografia”. Penn sostiene che la semplicità con cui si approccia alla fotogra-
fia di moda è dovuta alla sua ignoranza. Non sa valutare quale tipo di carta da parati o che stile di lampadario 
abbinare ad un abito piuttosto che ad un altro, pertanto scopre per necessità la bellezza dello sfondo bianco 
fatto di carta. 
[154] Dal Simposio “What is Modern Photography?” tenutosi presso il Museum of Modern Art di New York il 
20 ottobre 1950.
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Ben quattordici anni più tardi il punto di vista di Penn appare profondamente mu-
tato:

Gli anni tra il 1950 e il 1964 sono anni davvero duri tanto per i fotografi quanto 
per le riviste. Il contenuto e lo stile di tutto ciò che viene pubblicato nelle riviste 
viene stabilito da comitati sempre più ampi di direttori artistici, redattori, esperti 
di pubblicità, di mercato, di contabilità e quant’ altro. L’ autorità dei fotografi va 
scemando di anno in anno e di conseguenza la natura stessa delle riviste di moda 
inizia a cambiare. 
Nel corso degli anni Cinquanta la parola ‘moda’ prende la connotazione di status 
sociale, di stile di vita, espressione dei cambiamenti della società e soprattutto del 
ruolo della donna. Nel corso degli anni Sessanta Penn viaggia molto: Perù, Maroc-
co, Nepal, Africa Occidentale e Nuova Guinea. [156] 
Penn ritorna ad occuparsi dell’ alta moda quasi trent’anni più tardi: pubblica una 
raccolta di fotografie ‘Inventive Paris Clothes’ in cui descrive quarantotto abiti che 
hanno caratterizzato gli anni della Seconda Guerra Mondiale e che facevano parte 
di una mostra organizzata da Diana Vreeland per il Metropolitan Museum of Art. 
Si dedica inoltra anche ai nudi, i quali rappresentano il primo sforzo concentrato e 
prolungato di Penn nel cercare di rivedere ed espandere il vocabolario tecnico della 
fotografia moderna. Naturalmente, a lato di questa ricerca, dei ritratti di personaggi 
famosi e degli esperimenti privati, Penn continua a dedicarsi alla fotografia di moda 
e alla pubblicità. Nel lavoro di Penn sulla moda ciò che sembra notevole è la sua ri-
corrente capacità di trasformare prevedibili disastri in vittorie artistiche. La grazia, 
l’ingegno, l’inventiva nel modo di concepire e di strutturare la foto, la sensibilità per 
la luce, fanno delle fotografie di Penn il fotografo che tuttora risulta forse inegua-
gliato per quanto concerne la fotografia di studio. 

“Sembra che la pagina stampata sia arrivata a un punto morto per tutti noi. É la 
cosa principale a cui ci siamo indirizzati per tanti anni. Ora la qualità della pagi-
na stampata peggiora... Il prossimo passo, secondo me, è quello della manipolazio-
ne, controllo, scomposizione e ricostruzione dell’immagine nel processo di stampa. 
Una bella stampa ha un valore in sé, non è solo una tappa verso la pagina. Poichè 
in tal caso, per quanto mi riguarda, è uno strazio. E ho imparato a non guardare 
le riviste quando escono, perchè mi provocano tanto dolore”. [155]

[155] J. Szarkowski, “Irving Penn. Monografia”. Tratto da una trascrizione senza data di una sessione del Brodo-
vitch Workshop, probabilmente del 1964.
[156] I numerosi ritratti  realizzati durante i viaggi all’ estero sono raccolti nel volume “Words in a Small Room”.
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3.2.1. LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER VOGUE

A partire dal 1950 Irving Penn ha intrapreso una brillante carriera all’interno di 
Vogue, lavorando su una grande varietà di progetti, tra cui still life, fotografie di 
moda, ritratti, fotografie di viaggio, e naturalmente anche pubblicità. Le sue foto-
grafie vengono apprezzate fin da subito e già nel 1948 sono esposte al New York Art 
Director’s Club; nel 1951 riceve il premio proprio dall’Art Director’s Club per le sue 
fotografie pubblicitarie realizzate per Vogue. Nel 1952 gli viene assegnato un altro 
premio per lo still life Two Liqueurs e a partire da questo momento inizia a realiz-
zare fotografie per pubblicità anche come freelance. Nel 1953 apre l’Irving Penn 
Studio al fine di ampliare la sua rete di conoscenze e di commissioni, continuando 
a realizzare fotografie pubblicitarie come attività parallela a Vogue. Penn è molto 
conosciuto come fotografo di Vogue, pertanto molte agenzie di comunicazione lo 
contattano per diversi progetti di cui tratterò in seguito. Il lavoro di Penn dunque 
si sviluppa in due direzioni: da un lato è impegnato all’interno di Vogue con l’obiet-
tivo di realizzare degli scatti in grado di accontentare e soddisfare le aspettative dei 
lettori della rivista, dall’altro lato le sue fotografie pubblicitarie gli procurano tutti i 
contatti necessari con le agenzie di comunicazione e i grandi marchi che vedono in 
lui la persona che può far aumentar loro le vendite. 
Una delle prime grandi campagne pubblicitarie commissionate a Irving Penn è 
quella per la marca di gelatine Jell-O Pudding. Penn realizza una serie di still life che 
mostrano le diverse fasi della preparazione della gelatina, fotografando i più svariati 
arnesi che vengono utilizzati in cucina e mostrando il prodotto in una maniera ca-
pace di invogliare il lettore ad acquistare il prodotto e a divertirsi nella preparazione 
del dessert. La pubblicità di Penn invita i lettori a mettere in scena il rituale di prepa-
razione del composto mostrato nella pubblicità ambientandolo nelle proprie cucine 
e con i propri strumenti. 
Un’ altra commissione importante di questi primi anni è la campagna pubblicitaria 
per la marca di automobili Plymouth. Prima di questo progetto, Penn non aveva mai 
fotografato un’automobile, e dopo tre anni di collaborazione con la Plymouth, egli 
dichiara di augurarsi di non dover mai più fotografarne una. Penn posiziona delle 
luci sotto la vettura per renderla più plastica e darle un effetto di drammaticità, poi 
la fotografa da diverse angolazioni, concentrandosi e mettendo in risalto la linea e 
la carrozzeria. Lo sfondo questa volta è scuro e la luce illumina esclusivamente il 
soggetto, conferendogli un’aurea quasi sacra. 
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Irvign Penn viene spesso menzionato nelle riviste più popolari nel corso degli anni 
Cinquanta come un grande esmpio da seguire e come un modello da imitare. Le sue 
pubblicità più conosciute sono probabilmente quelle realizzate la linea di cosmetici 
del marchio Clinique. La campagna pubblicitaria gli viene commissionata da Estée 
Lauder nel 1968, Penn realizza degli still life in cui fotografa i prodotti singolarmen-
te, o li raggruppa in semplici composizioni, rendendo questi oggetti semplici in un 
certo senso monumentali, prediligendo le composizioni semplici in cui il marchio 
era bel visibile e leggibile. Jurgen Muller commenta in questo modo gli still life di 
Penn per Clinique: 

Gli still life per Clinique sono tanto semplici quanto eloquenti: in certi casi è pre-
sente un breve slogan, ma Penn predilige per lo più i così detti ‘silent ads’, ovvero le 
fotografie pubblicitarie prive di testo. Penn lavora in modo analogo anche per altre 
campagne pubblicitarie relative a prodotti di cosmetica, come è possibile vedere in 3 
Chanel Products, New York (1968).

“The result was admired and treated as brillant innovation. Lighting the car upsi-
de down’ It was called. For the remainder of the two years of the advertising cam-
paign I found myself a prisoner of this tedious way of working”. [157]

“Potrebbe esser visto come una variazione sul tema: la bellezza e la purezza rap-
presentati in modo essenziale rappresentano il contenuto del messaggio” [158]

[157] Penn, 1991: 122.
[158] Penn, 2001: 108.
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Three Chanel Products. Pubblicità per Chanel, New York, 1968. 
Fotografo: I. Penn, stampa alla gelatina.
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3.2.2. LA FOTOGRAFIA DI MODA

La modella fotografata da Penn è Jean Patchett: si tratta della copertina di Vogue 
dell’aprile 1950. Vogue non usciva con una copertina in bianco e nero dal maggio 
1932. Lo stile, netto e geometrico, mostra un abito ispirato all’alta moda francese 
realizzata da Christian Dior, la cui nuova collezione del 1947 cambia radicalmente lo 
stile del fashion. Harper’s Bazaar lo definisce ‘new look’ questo stile caratterizzato da 
spalle strette, gonne ampie e vite sottili. Questa copertina di Vogue rappresenta una 
cesura netta rispetto a tutte le copertine precedenti, anche per la scelta dello sfondo, 
bianco e spoglio. 

Le prime fotografie di moda, 1944 - 1949

Poco dopo aver pubblicato la sua prima copertina nell’ottobre 1943, uno still life di 
accessori di moda, a Penn viene assegnato l’incarico di fotografare modelle con abiti 
diventati popolari durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima campagna pub-
blicitaria viene organizzata come di consueto attorno ad un tema o ad un evento che 
agisce da contesto per i capi d’abbigliamento. Penn descrive i suoi primi lavori come 

 

Per esempio, la campagna pubblicitaria adel 1946 per Playclothes presenta dei mo-
delli di fronte ad una grande tela di sfondo in cui è rappresentata la silhouette di un 
ragazzino impegnato a giocare, come simbolo di un ritorno ad una vita più innocen-
te e ‘domestica’ alla fine della guerra. 
Inoltre, quando Penn fotografa la modella Dorian Leigh per la campagna pubblici-
taria di febbraio 1947 di American Beauties, include diverse nature morte, tra cui 
una ciotola di agrumi accanto a una stampa di natura morta che raffigurata lo stesso 
oggetto, un melograno a terra, e un orologio sopra il capo della modella. 

Le collezioni parigine, 1950s.

Sotto la guida di Alexander Liberman, Penn visita Parigi nel 1949 per osservare il 
lancio delle collezioni di Parigi e poter comprendere in modo migliore e più appro-
fondito il mondo della moda. Quando Vogue manda di nuovo Penn a Parigi nel 

“fotografie di situazioni, le cui radici si trovano nel teatro...come si usava per mo-
strare la moda contemporanea.” [159]  

[159] Da “Fashion. Irving Penn Archives”, The Art Institute of Chicago.
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Copertina di Vogue UK, Aprile 1950. 
Fotografo: I. Penn, stampa al platino, modella: Jean Patchett.
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luglio 1950 a documentare la presentazione delle collezioni autunno di quell’ anno, 
gli viene incaricato di fotografare i capi in bianco e nero. Anche se in quel periodo 
il mondo commerciale e pubblicitario predilige senza alcun dubbio l’utilizzo del co-
lore, le fotografie in bianco e nero realizzate da Penn risultano sorprendentemente 
moderne e efficaci. La moda nel periodo del dopoguerra si concentra sulla costru-
zione, con ampi volumi, e lussuosi nuovi tessuti, resi disponibili nel boom economi-
co del dopoguerra, adatti per creare nuovi volumi e nuove forme.
Per poter fotografare le collezioni, Vogue mette a disposizione uno studio, che Penn 
in un suo diario descrive così:

Molte delle fotografie scattate per la copertina di Vogue del 1950 collezioni isola-
no un singolo elemento di un indumento per catturare l’attenzione degli stilisti nei 
dettagli. In Balenciaga Sleeve (Regine), Parigi (1950), Penn lascia la maggior parte 
del volto della modella fuori dell’inquadratura per concentrarsi sulle pieghe della 
manica su un braccio, e in particolare il loro drammatico incontro con il bracciale. 
In questa e in altre fotografie Penn rimarca e sottolinea l’importanza della cura dei 
dettagli che rappresentano l’ arte dell’ haute couture. 
Un altro marchio di fabbrica delle fotografie scattate per le collezioni del 1950 di 
Parigi è l’uso di una luce ancora naturale. Penn evidenzia l’eleganza e la grazia della 
moda del dopoguerra organizzando le sue composizioni in maniera pittorica, sce-
gliendo le modelle più adatte ad incarnare queste qualità. In Cocoa-Colored Balen-
ciaga Dress (Lisa Fonssagrives), Parigi (1950), i dettagli nitidi e la texture definita 
dell’abito sono in netto contrasto con la tenda da teatro dello sfondo. La posa fem-
minile della modella accentua ulteriormente la struttura dell’indumento, con ogni 
dettaglio, compresa la trama del mantello e la rete del velo, visibile nella fotografia.

“Alexander Liberman adibì per me a Parigi uno studio in rue de Vaugirard, all’ul-
timo piano di una vecchia scuola di fotografia. La luce era la luce di Parigi come 
avevo immaginato, morbida ma definita. Trovammo un tendaggio, probabilmen-
te utilizzato per la sceceggiatura di un teatro e poi scartato, e lo utilizzammo come 
sfondo. Il 1950 fu l’unico anno in cui fummo in grado di poter fotografare gli abiti 
delle collezioni durante le ore del giorno. Gli abiti venivano portati in velocità nelo 
studio, e poi riportati subito indietro in bicicletta fino ai saloni.” [160]

[160] Penn, 1991: 80.
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Pubblicità per Balenciaga, Cocoa-Colored Balenciaga Dress. Fotografo: I. Penn, stampa al platino, 
modella: Issa Fonssagrives, Parigi 1950. Pubblicato da Condé Nast Publications, giugno 1979.
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La Fotografia di Moda negli anni Sessanta e Settanta

L’ industria della moda cambia radicalmente pagina nel corso degli anni Sessanta 
con l’avvento della rivoluzione sessuale, con l’arrivo dei capi prèt à porter e con il 
declino di popolarità dell’haute couture. Nel 1963, sulla scia della promozione di Li-
berman a direttore editoriale di Condé Nast Publications, Diana Vreeland prende il 
posto di Jessica Daves come editor di Vogue. Richard Avedon, che aveva già lavorato 
a Harper ‘s Bazaar con Alexey Brodovitch, si unisce alla rivista come fotografo nel 
1965. Le tendenze nella fotografia di moda si spostano dall’eleganza alla spontaneità, 
un cambiamento che Avedon riesce a incarnare perfettamente nelle sue fotografie, 
che tendono verso pose più dinamiche e riferimenti alla vita quotidiana urbana. 
In confronto, le fotografie di Penn continuano a meditare sui dettagli, la forma e la 
costruzione. Egli conserva la sua composizione spaziale e le sue preferenze estetiche 
per tutta la sua carriera, ma nel corso degli anni Sessanta cambia il suo approccio 
tecnico alla fotografia di moda. Mentre prima era ansioso di usare la luce naturale, 
come è possibile osservare nelle sue fotografie delle collezioni parigine degli anni 
Cinquanta, ora scopre che l’illuminazione stroboscopica fornisce “consistenza del 
colore, precisione, affidabilità”[161], e che gli è possibile quindi fissare le immagini 
in modo ben definito. Negli anni Settanta, anche se la moda e la fotografia di moda 
diventano sempre più osé, Penn continua a fotografare il lancio moda delle colle-
zioni di New York e i progetti fotografici assegnati a Vogue. Le sue priorità in realtà 
si spostarono sempre più su progetti personali, e nel 1977 inraprende una colllabo-
razione con l’ex direttrice di Vogue Diana Vreeland per la pubblicazione di un libro 
di fotografie di vintage couture di inizio secolo, chiamato Inventive Paris Clothes.

Issey Miyake, 1983-90s

Nel 1983, gli viene proposto di collaborare con lo stilista Issey Miyake ad un servizio 
fotografico di moda per Vogue, e così i due cominciarono a lavorare a stretto contat-
to su diversi progetti anche al di fuori delle campagne per le riviste di moda. Nelle 
loro collaborazioni, Penn ha il compito di fotografare i disegni realizzati da Miyake 
utilizzando una forte illuminazione e uno sfondo bianco in modo da far rissaltare i 
motivi geometrici e le texture de disegni dei materiali, costituiti per lo più da silico-
ne e tessuto gonfiabile. 

[161] Da “Fashion. Irving Penn Archives”, The Art Institute of Chicago.
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Woman in a Miyake Raincoat, New York 9 dicembre 1998, pubblicità pubblicata nel gennaio 1999. 
Fotografo: I. Penn, stampa al platino.
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In un articolo relativo alla  loro collaborazione professionale Miyake osserva: 

L’ approccio di Penn alla fotografia di moda è caratterizzato da sempre dal tentativo 
da parte del maestro di distillare l’essenza del capo, concentrandosi sulla sua linea, 
volume e texture. In Woman in un Miyake Raincoat (New York, 9 dicembre 1998), 
Penn mostra un modello femminile in ombra che porta un impermeabile trasparen-
te. A differenza degli impermeabili tipici di plastica trasparente, tuttavia, il design di 
Miyake è ultraterreno, con un cappuccio a punta e un’ampia silhouette. Come nelle 
precedenti fotografie di Penn, la posa della modella enfatizza la forma e la costru-
zione del capo.

3.2.3. GLI STILL LIFE PER VOGUE

Come è gia stato detto, la prima copertina che Penn realizza per Vogue nel 1943 
è proprio uno still life. Gli oggetti che Penn fotografa per gli still life che realizza 
per la rivista sono spesso caratterizzati da un linguaggio puramente narrativo. Ad 
esempio, lo still life Vogue Luggage, New York (1948) racconta di due viaggiatori 
attraverso i loro bagagli e accessori. La valigia in pelle dell’uomo di destra è sormon-
tata da un copricapo, un paio di guanti e una custodio per la macchina fotografica 
Roleiflex. Sopra la valigia da donna invece sono appoggiati un cappotto di pelliccia, 
dei guanti da bambino e un romanzo. Il modo in cui il cappotto della donna è posato 
sulla valigia dell’uomo, così come gli ombrelli disposti uno di fronte all’altro, sugge-
riscono l’aspetto e la personalità delle persone a cui appartengono.  In altri still life 
invece Penn dispone insieme all’interno della stessa composizione  diversi elementi 
in contrasto tra loro, come ad esempio alimenti insieme ad oggetti lussuosi, apposta 
con l’intento di scuotere i lettori e di catturare la loro attenzione mentre sfogliano 
la rivista. Penn si riferisce ai suoi still life come “acid and disturbing notes”.[163] In 
Summer Sleep, New York (1949) Penn mostra una giovane donna che dorme al di là 
del vetro di una finestra, scegliendo di mettere a fuoco le mosche che sono appog-
giate al vetro e di lasciare in secondo piano la figura della donna al di là del vetro, che 
appare sfocata e che trasmete il senso di caldo e di afa soffocante.

“Alla radice di ogni fotografia del mio abbigliamento, Penn ha quello specifico 
punto di vista che è in grado di individuare l’ essenza del design.” [162]

[162] Penn, 2007: 47.
[163] Da “Still Life. Editorial Work for Vogue. Irving Penn Archives”, The Art Institute of Chicago.
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Nel corso degli anni Cinquanta Penn realizza numerosissimi still life per Vogue, fo-
tografando un’enorme varietà di oggetti, tra cui prodotti di bellezza, cibi e accessori 
di moda. Realizza numerosi still life anche come freelence nel suo sudio personale, 
aperto nel 1953. Nel 1967 lavora ad un progetto che consiste nel fotografare degli 
still life di composizioni floreali per l’uscita natalizia di Vogue. Penn ha fotografa-
to delle variazioni uniche e rare di determinate tipologie di fiori, tra cui papaveri, 
peonie, tulipani e rose. I fiori scelti da Penn sono spesso in fase di sfioritura, il che 
conferusce alla composizione una sorta di solennità e di Memento Mori. 
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Vogue Luggage, New York, 24 Marzo 1948, fotografia pubblicata nel 1985, Irving Penn.
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Summer Sleep, New York 1949, pubblicata nel 1984, fotografia di Irving Penn.
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3.3. HELMUT NEWTON

Helmut Newton nasce a Berlino nell’ ottobre 1920. All’età di sedici anni inizia a 
lavorare come apprendista nello studio della fotografa Else Simone, chiamata Yva, 
da cui impara l’ arte della fotografia. Newton nutre una profonda ammirazione nei 
confronti di Bressai, che intorno 1929 è attivo come fotografo per le principali rivi-
ste tedesche e che sarà da modello e ispirazine al giovane Helmut. 
Nel 1938 Newton lascia Berlino insieme ai genitori, i quali si trasferiscono in Sud 
America, mentre lui si stabilisce a Singapore. La famiglia di Newton è di origine 
ebraica, pertanto si vede costretta a fuggire dalla Germania per non finire nei campi 
di concentramento, come avverrà invece purtroppo alla maestra di Helmut, Yva. 
Newton trascorre un breve periodo a Singapore, due anni in cui prova a cimentarsi 
come fotografo di cronaca presso il Singapore Straits Times ma viene licenziato 
dopo sole due settimane ‘per incompetenza’. Nel 1940 lascia Singapore per trasfe-
rirsi in Australia dove presta servizio nell’esercito australiano per cinque anni come 
soldato semplice: la sua mansione è di guidare camion e fare il manovale lavoran-
do nelle ferrovie. Dopo esser stato congedato dall’esercito apre un piccolo studio 
fotografico a Melbourne, e nel 1947 conosce June Brunell, attrice australiana che 
sposerà un anno più tardi, nel 1948. Anche June a partire dagli anni Settanta decide 
di dedicarsi alla fotografia con il nome di Alice Springs e avrà una grande influenza 
nell’opera del marito.  
Newton nel corso della sua carriera non ha mai amato parlare della sua infanzia e 
del momento in cui ha dovuto abbandonare la Germania e separarsi dalla sua fami-
glia, ma ha sempre sostenuto di nutrire una forte nostalgia nei confronti della città 
di Berlino. 
Nel 1956 lascia Melbourne e si trasferisce a Londra dove realizza le sue prime fo-
tografie di moda. Resta a Londra un anno lavorando come fotografo di moda per 
l’edizione inglese di Vogue, poi si trasferisce a Parigi dove trova lavoro per Jardin 
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des Modes e per Vogue francese per cui lavora per ben venticinque anni. Fotografa 
anche per l’edizione americana e italiana di Vogue, per Linea Italiana, Queen, Marie 
Claire e Elle. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta Newton vive un periodo di 
grande creatività e produttività: in questi anni prendono forma la sua visione e il 
suo linguaggio relativi alla moda e alla concezione della donna moderna. Philippe 
Garner descrive così la fotografia di Newton di questo periodo:

Di questo mondo dell’alta borghesia Newton si è rivelato un egregio osservatore, 
sempre alla ricerca di un nuovo ideale di bellezza, creando molto scalpore e atti-
rando le critiche di molte donne che lo hanno persino accusato di misoginia. Tre 
decenni più tardi le fotografie di Newton ci appaiono tutt’altro che maschiliste e 
misogine, al contrario, Newton è stato in grado di creare una visione innovativa su 
temi ricorrenti, dando vita ad uno stile unico che ha anticipato l’immagine della 
femminilità rispetto a come si è poi effettivamente evoluta nel corso della seconda 
metà del XX° secolo. Il contributo di Newton e del suo lavoro nei confronti della 
storia della fotografia moderna è proprio il fatto di esser stato in grado di anticipare 
i tempi, di aver avuto l’intuizione e la capacità di immaginare la figura femminile 
esattamente come appare oggi a noi contemporanei del terzo millennio. Le donne 
di oggi sono esattamente come le ha ritratte Newton quarant’anni prima: donne che 
preferiscono condurre il gioco piuttosto che essere spettatrici, donne che amano e 
desiderano chi vogliono e quando lo vogliono, donne in salute e piene di vigore do-
tate di corpi muscolosi e tonici corpi di cui loro stesse in primis hanno il dominio. 
L’immaginario femminile creato da Newton anticipa la rivoluzione sessuale che cul-
mina con l’avvento della pillola anticoncezionale, l’immagine che ci offre è quella 
di una donna che sa esattamente ciò che vuole e come ottenerlo, che è ben lontana 
dall’essere un oggetto sessuale dell’uomo. È proprio per questi aspetti tanto chiari 
quanto estremi che l’opera di Newton è apparsa così scioccante, le sue fotografie in-
carnano la graduale e costante conquista che ha modificato fortemente la mentalità 
femminile e fatto crollare i tabù della moralità cristiana. 
Le principali categorie in cui Newton si cimenta sono: la moda, il nudo e il ritratto. 
Nell’opera di  Newton è però impossibile parlare separatamente di questi tre aspetti 
perchè le sue fotografie di moda possono essere un nudo o un ritratto, e viceversa, 
un nudo può anche essere un ritratto. 

[164] Newton, 2000: 19.
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Helmut adora mescolare le carte e confondere i generi ed è per questo che nei pa-
ragrafi seguenti andrò ad analizzare insieme fotografie di moda, in cui troveremo 
sicuramente anche dei nudi e dei ritratti. É possibile a mio avviso effettuare però 
una distinzione tra le fotografie di moda e i nudi rispetto ai ritratti. Nelle fotografia 
di moda e nei nudi, compresi i ‘Grandi Nudi’, l’ambientazione è studiata con me-
ticolosità e con grande attenzione in quanto l’intento è quello di raccontare una 
storia, di svelare un intreccio, i modelli sono sempre attori che prendono parte di 
una storia. I ritratti invece sono eseguiti con primissimi piani che mettono in luce 
i tratti caratteristici dei soggetti attraverso una luce diretta e dura che mette a nudo 
ogni imperfezione. Newton confessa il suo forte interesse per la fotografia antropo-
metrica introdotta nei primi anni del XX° secolo per l’identificazione dei criminali. 
Proprio per la profondità con cui si scava a fondo nei dettagli del volto, i ritratti di 
Newton hanno la capacità di mettere in luce la complessità dell’essenza intima del 
soggetto ripreso. 
Gli ultimi anni della sua vita si trasferisce insieme alla moglie June a Montecarlo e 
poi a Los Angeles, dove muore nel mese di gennaio del 2004 a causa di un incidente 
stradale. Il giorno seguente avrebbe dovuto iniziare un servizio fotografico che por-
terà a termine la moglie. Nel 2003 Helmut insieme alla moglie avevano costituito 
una fondazione, a Berlino: la Helmut Newton Foundation, che apre l’ anno della sua 
morte. 

3.3.1. FOTOGRAFIE DI MODA, NUDI E RITRATTI

Il primo approccio alla fotografia di moda avviene da ragazzino, all’interno dello 
studio fotografico di Yva a Berlino, noto per i ritratti e per le fotografie di moda. 
Diciotto anni più tardi, nel 1956, Newton vede pubblicate le sue fotografie su Vogue. 
Helmut Newton è stato uno dei primi ad essere considerato, per il suo talento, non 
soltanto un fotografo, ma anche un artista. 
Le sue fotografie femminili vanno al di là della moda: grazie a Newton la fotografia 
è diventata seducente, elegante, potente, provovatoria e scioccante. Ha invitato l’os-
servatore a guardare alla fotografia di moda in modo differente, e vista in quest’ot-
tica non appare più frivola e superficiale, ma viene elevata a forma d’ arte. Nel 1976 
Newton pubblica la sua prima raccolta di fotografie: il volume è intitolato White 
Women e viene pubblicato in diverse edizioni e in diverse lingue. Poco dopo ottie-
ne il premio Kodak Photobook Award. Grazie a questa raccolta Newton è riuscito 
a creare un particolare impatto che ha preparato la strada per una ‘erotizzazione 
visiva’ della moda, culminata tra il 1980 e il 1981 con le due famose serie Big Nudes 
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e Naked and Dressed, volumi che raccolgono degli scatti che possono essere classi-
ficati contemporaneamente sia come fotografie di moda che come riratti. L’idea del 
tutto anticonvenzionale di presentare la moda attraverso dei dittici di modelle sve-
stite e vestite trova origine nella storia dell’arte, in particolare nella Maya desnuda e 
nella Maya vestida di Goya, conservate al Prado di Madrid. Nel corso degli anni Set-
tanta Newton compie un decisivo passo avanti nella sperimentazione della fashion 
photography utilizzando all’interno del linguaggio visivo della moda una nudità 
pura o sottilmente accennata. Queste immagini insolite stupiscono e provocano, ma 
soprattutto rivoluzionano il concetto di fotografia di moda. 
Nel 1978 Newton pubblica la seconda raccolta di fotografie: Sleepless Nights, un’al-
tra importante raccolta di scatti iconici pubblicate da diverse riviste, tra cui natural-
mente Vogue, sia nell’edizione francese, che in quella italiana e americana, ma anche 
Playboy e Der Spiegel. Questa raccolta di immagini racconta come si può immagi-
nare di donne e di moda. Ma le fotografie di moda di Newton sono anche ritratti 
della società, in un certo senso rappresentano una sorta di lente di ingrandimento 
sulle abitudini e sui costumi della società borghese di metà Novecento. Sleepless Ni-
ghts è un volume a carattere retrospettivo che raccoglie settantuno fotografie, di cui 
trentatre a colori e trentotto in bianco e nero, realizzate per diverse riviste di moda 
negli anni precedenti, e rappresenta il volume che meglio fra tutti definisce lo stile 
di Newton e che lo incorona icona della fashion photography. In questa raccolta 
si trovano per laprima volta modelle seminude che indossano corpetti ortopedici, 
donne bardate con selle Hermès, o ancora donne manichini.
Nel 1978 negli scatti che realizza per l’edizione francese di Vogue Newton inizia ad 
utilizzare dei manichini al posto delle modelle in carne ed ossa. Con i loro abiti, 
scelti dagli stilisti di Vogue, i manichini risultano così realistici da rendere difficile 
distinguerli dalle modelle vere. I manichini di Sleepless Nights sono presentati per 
lo più in amorevole associazione con una persona reale. La tensione formale otte-
nuta da Newton attraverso l’interazione di questi due ‘soggetti’ non ha nè uguali né 
precedenti nella storia della fotografia di moda. Per Newton la moda è spesso una 
scusa per realizzare qualcosa di diverso e di molto intimo ed individuale.  
La terza pubblicazione di Newton è intitolata Big Nudes, volume pubblicato in di-
verse edizioni da numerose case editrici e in diverse lingue. Nella sua autobiografia 
pubblicata nel 2004 Newton spiega la genesi di Big Nudes, ovvero i grandi manifesti 
diffusi dalla polizia tedesca con le foto dei ‘ricercati’ dalla RAF [165] che gli suggeri-
scono di fotografare dei nudi a figura intera all’interno dello studio, utilizzando una 
macchina fotografica di medio formato e di trasformare poi questi scatti in stampe 
a grandezza naturale. 

[165]  La RAF è l’ organizzazione terroristica Rote Armee Fraktion.
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Fotografia di Helmut Newton, Sie Kommen, Parigi 1981.
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Fotografia di Helmut Newton, Sie Kommen, Parigi 1981.
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Helmut Newton, in Sleepless Nights,  1978.
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Poco tempo dopo la loro realizzazione, i Big Nudes vengono esposti in diversi mu-
sei. Le fotografie successive mantengono il formato a grandezza naturale, e con la 
serie Naked and Dressed Newton apre una nuova dimensione dell’immagine umana 
in fotografia. I quarantanove scatti in bianco e nero di Big Nudes infatti aprono la 
strada alle gigantografie che, da questo momento, entrano nelle gallerie e nei musei 
di tutto il mondo.
La seconda delle due serie viene realizzata en plein air nella primavera 1981 per 
l’edizione italiana di Vogue; ad essa susseguono dopo pochi mesi gli scatti in studio 
realizzati per Vogue Francia. Il dittico ‘They are Coming!’, che fa parte di questa se-
rie, è presentato come opera permanente nella sala d’ingresso della Helmut Newton 
Foundation, di fronte a cinque Big Nudes, fin dal momento dell’inaugurazione dello 
spazio espositivo. 

3.3.2. HELMUT NEWTON PER BLUMARINE

La collaborazione di Helmut Newton con Blumarine risale all’inizio degli anni No-
vanta; il marchio  affida ad Helmut ben sette campagne pubblicitarie che vedono 
come protagoniste alcune delle modelle che di lì a breve sarebbero diventate delle 
grandi top models. La fondatrice del brand nonché art director Anna Molinari da 
sempre crede nel connubio tra arte e moda, nell’esaltazione del bello attraverso di-
verse forme espressive, tra cui naturalmente anche la fotografia. Per Anna la moda è 
in grado di veicolare forme e mondi che possono contribuire a creare l’identità della 
società e di influire sulle tendenze e sui cambiamenti culturali. 
Le precendenti campagne pubblicitarie di Blumarine realizzate dal fotografo Albert 
Watson nella seconda metà degli anni Ottanta sono ambientate in contesti architet-
tonici e paesaggistici molt osuggestivi che danno vita ad un concetto di bellezza ro-
mantico e senza tempo. Per Anna Molinari è giunto il momento di cambiare registro 
e di proporre una lettura più contemporanea del brand. Con qiesti presupposti, la 
scelta di affidare l’incarico a Helmut Newton risulta quanto mai azzeccato. La sua vi-
sione della donna, come è già stato detto, è celebrativa, con un’esaltazione piene della 
femminilità espressa attraverso una particolare attenzione alla plastica del corpo che 
viene enfatizzato dai capi indossati dalle modelle. Newton per Blumarine fotografa 
modelle giovanissime come Carla Bruni e Monica Bellucci, donne tanto eleganti-
squanto sensuali. Negli scatti di Newton l’ abito sembra passare in secondo piano, 
ciò che spicca è l’immagine potente della donna e della sua femminilità prepotente. 
Le campagne pubblicitarie di Helmut Newton per Blumarine sono rimaste impresse 
nell’ immaginario collettivo. 
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Naturalmente un ruolo importante l’hanno svolto le modelle come Carla Bruni, 
Monica Bellucci, Eva Herzigova e Carré Otis, ma ciò che èpiù colpisce di queste 
immagini sono soprattutto la rivoluzione comunicativa e l’anticipo sui tempi di cer-
te tematiche. La complicità tra la modella e il fotografo è evidente negli scatti di 
Newton, i suoi piedi o la sua ombra sono spesso presenti all’interno dell’inquadratu-
ra. Inoltre non cìè costruzione, ma improvvisazione. Sotto il coordinamento di Ros-
sella Tarabini [166] il marchio Blumarine si è proposto con uno stile innovativo che 
racconta di una donna borghese di carattere, una donna eccentrica e provocante. 

La prima campagna Blumarine firmata Helmut Newton è quella della primavera/
estate 1993, le modelle in questione sono Carla Bruni e Monica Bellucci. Gli scatti 
mostrano una Monica Bellucci in una sensuale veste nuziale, o ritratta con dei guan-
toni da box, o ancora in una posa statuaria sdraiata su un divano d’epoca. Newton ha 
la capacità di mettere in scena dei brevi racconti attraverso degli scatti che sembrano 
‘rubati’, come scrive claudio Marra:

Per la campagna fotografica della stagione autunno/inverno 1993/1994 Newton sce-
glie di reinterpretare il tema delle rose che rappresentano lo stile Blumarine per 
eccellenza, incarnando l’ideale di sensualità femminile pensato da Anna Molinari. 
Newton fa leva ancora sulla sensualità intrinseca all’immagine della donna sposa, 
fotografando le modelle Joanne Branfoot e Nelly impegnate in un gioco di genere 
vestite in abiti nude look in un crescendo di sensualità davanti ad una parete di rose 
rampicanti. La messa in scena di quesi scatti rimanda senza alcun dubbio alle am-
bientazioni dell’ Orlando, film diretto da Sally Potter tratto dall’omonimo romanzo 
di Virginia Wolf e presentato in anteprima nel 1992 al Thessaloniki International 
Film Festival. 

“Helmut è un narrativo, un filmico, racconta storie per frammenti, accenna in-
trecci che non svolge, dissemina indizi che non spiega, sfrutta, anche da questo 
punto di vista, il voyerismo congenito della fotografia, il suo essere unità isolata 
che necessariamente porta a interrogarsi e fantasticare su ciò che non è mostrato 
sugli altri ipotetici fotogrammi mancanti”. [167]  

[166] Rossella Tarabini è la figlia di Anna Molinari, fondatrice del brand e art director. Si devono a Rossella 
molte delle informazioni e degli aneddoti relativi alla costruzione delle immagini sui set fotografici si Newton.
[167] Marra, 2004: 167.
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Monica Bellucci per Blumarine. 
Fotografo: Helmut Newton, Nizza 1993.
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Carré Otis  per Blumarine. 
Fotografo: Helmut Newton,  Monaco 1995.
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Per la campagna pubblicitaria della primavera/estate 1995 Newton sceglie di foto-
grafare la bellissima modella Carré Otis, che già aveva posato per Playboy nel 1989. 
Si parla molto di questa modella negli anni Novanta a causa della sua tormentata 
relazione col marito Mickey Rourke, e questa vicenda sembra condizionare forte-
mente gli scatti di Newton, che assumono le sembianze di una biografia raccontata 
per immagini. In questa campagna emerge in maniera evidente l’idea della donna 
borghese, trasgressiva e viziata, ma al tempo stesso forte e di carattere. Sono foto-
grafie in bianco e nero e a colori, che esprimono spensieratezza e violenza, con tagli 
diagonali e riprese dal basso verso l’ alto e al contrario dall’ alto verso il basso. 
Carré Otis è fotografata distesa a tessa su un tappeto di riviste scandalistiche e lo 
stesso Newton è presente all’interno dell’inquadratura con le sue scarpe da tennis 
bianche. Per rende più vera la messa in scena Newton prende parte della fiction e 
interpreta ‘l’uomo senza volto’ che è presente molto spesso nelle sue storie per im-
magini. 

L’ ultima campagna pubblicitaria per Blumarine firmata Helmut Newton è quella 
dell’autunno/inverno 1998/1999. Newton preferisce fotografare la modella Natalia 
fuori dallo studio, in esterno:

E ancora:

“Ho sempre evitato di fotografare in studio. Una donna non passa la sua vita se-
duta o in piedi davsnti a uno sfondo di carta bianca. Anche se questo mi complica 
la vita, preferisco portare la mia macchina fotografica fuori, nelle strade, in luoghi 
pubblici e privati, in luoghi spesso accessibili solo ai ricchi.”[168]

“Mi piace fotografare luoghi e oggetti che vedo ogni giorno. Le mie foto preferite 
sono spesso quelle che evocano fortemente la sensazione di ‘essere gia stato lì’. (…) 
Quando lavoro fuori casa non mi allontano mai più di tre chilometri dal mio 
albergo.” [169]

[168] Newton, 2000: 30.
[169] Newton, 2000: 120.
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3.4. RICHARD AVEDON

Richard Avedon, insieme ad Irving Penn, ha incarnato la figura del fotografo di 
moda del XX° secolo, e continua ad influenzare e ad ispirare le generazioni dei gio-
vani fotografi.
È nato nel 1923 a New York, da una famiglia ebrea di origini russe. La passione per 
la fotografia gli viene trasmessa dal padre, che a soli nove anni gli regala la sua prima 
macchina fotografica: una Kodak Brownie. All’età di diciannove anni lascia gli studi 
e inizia la sua carriera di fotografo arruolandosi nella Marina Militare. Al termine 
del Secondo Conflitto Mondiale ritorna a New York dove frequenta un corso pres-
so la New School for Social Research, dove insegna il maestro Alexey Brodovitch, 
all’epoca art director di Harper’s Bazaar. È proprio Brodovitch a notare il talento di 
Avedon e a farlo entrare all’interno dello staff della rivista. Richard Avedon lavora 
insieme a Brodovitch e a Diana Vreeland per la rivista Harper’s Bazaar per molti 
anni, fino al 1965, dopodichè si sposta all’interno della redazione di Vogue insieme 
alla Vreeland e vi rimarrà fino al 1988. 
Avedon non si dedica esclusivamente alla moda, è anche fotoreporter e collabora 
con riviste come Life e Rolling Stone: in entrambi i casi si mette in risalto rispetto 
agli altri fotografi per il suo talento per la ritrattistica, distaccandosi dalla classica 
concezione fotografica e dalla rigida composizione alla Irving Penn. Inoltre lavora 
anche per il cinema e per la televisione, espone in musei pubblici e all’interno di 
gallerie private, e collabora con scrittori e giornalisti. Dall’ incontro con la lette-
ratura, proficuo e duraturo, scaturiranno  il volume ‘Nothing Personal’ del 1964, 
con fotografie di Avedon e testo di James Baldwin, e ‘Portraits Photographs’, con 
introduzione di Harold Rosenberg. Nel 1961 diventa direttore artistico di Harper’s 
Bazaar. Avedon non chiede quasi mai alle sue modelle di posare inserendole all’in-
terno di composizioni rigide, ma preferisce fotografarle in movimento, per strada o 
all’interno dei locali. 



173

Il suo scatto più famoso è senza ombra di dubbio ‘Dovima with Elephants, Evening 
Dress by Dior’, di cui parlerò in seguito quando andrò ad analizzare il profondo le-
game che lega Avedon per molti anni alla Maison Dior. Lo scatto è stato realizzato 
nel 1955 all’interno del Cirque d’Hiver di Parigi e ritrae la modella Dovima, musa 
ispiratrice di Avedon, vestita in abito da sera in seta di Dior, in posa tra degli elefan-
ti. Questa fotografia viene esposta nella mostra personale di Avedon al Metropoli-
tan Museum of Art di New York nel 1978, stampata in formato gigante di 217x167 
centimetri e posizionata in seguito all’ingresso del suo studio di New York. Questa 
stessa stampa è stata battuta all’asta nel 2010 per il valore di 1,2 milioni di dollari e 
aggiudicata dalla Maison Dior.
La passione per i ritratti di Avedon caratterizza in modo evidente la sua opera e ren-
de facilmente riconoscibile il suo stile. È stato capace di individuare un nuovo modo 
per dare espressività alle modelle, che di fronte al suo obiettivo non appaiono come 
‘manichini’ ma come donne, in carne ed ossa. Le pose non sono rigide ed inespres-
sive, ma spontanee e impregnate di sentimenti trasmessi dalle espressioni del volto 
e dalle gestualità del corpo delle modelle. 
Nel corso degli anni Ottanta Richard Avedon collabora con Gianni Versace per il 
quale realizza moltissimi ritratti che, come di consueto, risultano particolarmente 
intensi e poetici. Tra i tanti realizzati, ricordo quelli di Katherine Hepburn, Brigitte 
Bardot, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ed Andy Warhol, anche se non meno in-
teressanti sono i numerosissimi ritratti di persone comuni fotografate nei momenti 
privati. Tutti i soggetti hanno lo stesso valore per Avedon, sia che si tratti di perso-
naggi famosi, modelle, bambini, artisti di strada, in posa o colti di sorpresa, vengono 
tutti ritratti da Avedon con naturalezza.
Nel 1963, l’interesse per i grandi eventi della storia contemporanea porta Avedon a 
volgere l’obiettivo sul movimento per i diritti civili nel sud degli Stati Uniti, e sul mo-
vimento pacifista; ad andare in Vietnam nel 1971; a collaborare all’allestimento della 
‘Porta di Brandeburgo’ il 31 dicembre 1989. Nel 1974 vengono esposte al M.o.M.A. 
Di New York delle sue fotografie che ritraggono il lungo e doloroso decorso della 
malattia del padre Jacob Israel, malato di cancro: si tratta di scatti che hanno scosso 
e commosso la critica e l’opinione pubblica. 
Ma oltre che grande maestro nell’arte della ritrattistica, Avedon è stato anche colui 
che ha scoperto numerose fotomodelle agli esordi della loro carriera, dando vita a 
delle icone femminili che hanno segnato profondamente il mondo della moda. Tra 
le modelle da lui portate al successo ricordo Veruschka, Twiggy e Lauren Hutton, 
che devono proprio ad Avedon gran parte della loro fama.
Muore anche lui nello stesso anno di Helmut Newton, nel 2004.
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3.4.1. L’ARTE DI RICHARD AVEDON

Nel 1930 Alexey Brodovitch lascia Parigi e si trasferisce negli Stati Uniti, dove ot-
tiene la cattedra come insegnante del corso di Grafica Pubblicitaria al Philadelphia 
College of Art. Nel 1933 istituisce una classe speciale per gli studenti di livello su-
periore, e da inizio al Laboratorio di Grafica. Nel 1941 si trasferisce a New York 
dove continua il suo corso di grafica, a cui prende parte anche Richard Avedon. 
Brodovitch riconosce fin da subito il talento di Richard e nel 1944 lo invita a lavorare 
con sé all’interno della redazione di Harper’s Bazaar. Oltre a svolgere la funzione di 
direttore e di grafico, Brodovitch insegna ai suoi allievi a vedere e a pensare con la 
propria testa. Dopo esser entrato a far parte dello stimolante mondo di Brodovitch, 
Avedon capisce che la fotografia è la sua strada, e le due successive ‘generazioni’ di 
direttori artistici di Harper’s Bazaar, prima Marvin Israel e poi Bea Feitler, diventano 
i suoi colleghi ed amici più intimi. Fin dall’inizio della sua carriera Avedon è con-
vinto che non vi siano delle sostanziali differenze tra le fotografie che realizza come 
fotoreporter per Life e le fotografie di moda per Harper’s Bazaar, al contrario egli si 
rifiuta di ammettere che esista una distinzione sostanziale tra il lavoro nella moda, 
nell’editoria e nella pubblicità da un lato, e altri generi più ‘puri’ di attività fotografia 
dall’altro lato. Per Avedon non esistono generi. Le sue fotografie, tutte, hanno delle 
caratteristiche ricorrenti, ovvero la ricerca della profondità psicologica del soggetto 
e l’audacia nella composizione. Nel corso della sua carriera, anche quando la fo-
tografia di moda lo impegna a tempo pieno, Avedon non smette mai di realizzare 
fotografie di strada. Nel 1964 ad esempio, realizza una serie di scatti all’interno di 
un ospedale psichiatrico in Louisiana, un vero e proprio tour de force che resta un 
unicum nella sua carriera, ma anche in generale in tutta la fotografia.

Avedon è pienamente a suo agio con gli scrittori, gli intellettuali e i filosofi dell’epoca, 
e questo sembra ancora più paradossale se si pensa che in questo periodo è il foto-
grafo più famoso per le sue foto pubblicitarie. Avedon è famosissimo per le campa-
gne pubblicitarie e per gli spot televisivi che realizza per Revlon, Chanel, Dior, Cal-
vin Klein, Versace, attraverso Harper’s Bazaar e Vogue scopre modelle emergenti e 
le fa diventare delle top model, e contemporaneamente è appassionato di letteratura 
e di cinema. Proprio a partire dagli anni Quaranta infatti, Avedon rappresenta degli 
eventi in cui i suoi modelli diventano attori. Vi sono scene in cui si ha l’impressione 
che il fotografo si trovi li per caso, e si ritrovi casualmente a fotografare ad esempio 
delle belle donne che conversano sedute all’interno di un bar o una coppia di giovani 
innamorati che corrono sotto la pioggia. In verità si tratta di scene allestite in modo 
preciso, in cui gli attori stanno recitando una parte e nulla è lasciato al caso. 
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3.4.2. LE FOTOGRAFIE PER HARPER’S BAZAAR E VOGUE

Gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale segnano la ri-
nascita della rivista Harper’s Bazaar, rinascita resa possibile solo grazie al talento di 
Diana Vreeland e al genio creativo di Alexey Brodovitch che sono riusciti insieme a 
rilanciare la rivista dopo gli anni duri della guerra e a ridefinire il concetto di moda. 
Richard Avedon durante la guerra è arruolato nella Marina Militare, entra a far par-
te della redazione di Harper’s Bazaar grazie a Brodovitch, nel 1944 all’età di dician-
nove anni. Il suo primo incarico consiste in un servizio fotografico che sarà pub-
blicato nell’uscita del mese di novembre di Junior Bazaar, inserzione che dispensa 
ai ragazzi e ai babini dell’alta società americana consigli utili e suggerimenti sulle 
mode e i trend del momento. Già questi primi scatti di Avedon segnano il tono e l’o-
rientamento futuro della rivista. Le donne fotografate da Avedon per questo primo 
lavoro non sono ritratte in pose statiche ma appaiono quanto mai reali, si muovono, 
ballano e saltano. Già da queste prime fotografie si può riconoscere la qualità e la 
profondità dello stile maturo di Avedon. In questo periodo Avedon si ‘innamora’ 
della presenza scenica di Dovima, che diventa fin da subito sua musa ispiratrice e 
sua modella preferita. 
Le donne fotografate da Avedon sono radiose e piene di vita in una misura che non 
sarà mai eguagliata nelle fotografie di moda. I ritratti delle modelle, delle attrici e dei 
personaggi famosi dell’epoca diventano degli emblemi del loro tempo e allo stesso 
tempo a chi lo osserva forniscono notizie su Avedon, su come pensava e su come 
appariva la società ai suoi occhi. Nei ritratti che Avedon realizza per Harper’s Bazaar 
l’individualità di ciascun modello sembra pienamente rivelata nelle composizioni, 
che sono perfette, come se l’artificio fosse anche un modo per esplorare la profondità 
individuale. 
China Machado è una delle prime modelle dai tratti non occidentali a posare per 
Harper’s Bazaar. Di origini metà cinesi e metà portoghesi, ex modella per Givenchy, 
China inizia a posare per Avedon negli anni Cinquanta, sprezzante e sofisticata, con 
una sigaretta in bocca. Continuerà a lavorare con Avedon per decenni, sia per Har-
per’s Bazaar che per Vogue.
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Per la copertina di dicembre 1946 di Junior Bazaar Avedon giustappone una fotografia di moda alla foto 
Strisce di Luce scattata a Times Square a New York.
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Steeve McQueen fotografato da Avedon. E’ una delle prime apparizioni di un uomo sulla copertina di una 
rivista di moda femminile.
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La prima copertina di Avedon come fotografo di Vogue, marzo 1966. Anche l’ ineguagliabile Polly Allen Mel-
len inizia a lavorare per Vogue, da allora ha inizio una leggendaria collaborazione.
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3.4.3. IL PROFONDO LEGAME CON LA MAISON DIOR

In questo paragrafo andrò a trattare del profondo e solido legame che per molti anni 
ha legato uno stilista con un fotografo, rispettivamente Christian Dior e Richard 
Avedon. 
Il lavoro di ciascuno si riflette sull’altro, l’uno tafforza l’altro, al punto che si può az-
zardare a dire che le più importanti fotografie di moda del XX° secolo sono le inter-
pretazioni di Avedon per Dior. Nessun’altra fotografia è stata mai quanto in questo 
caso il frutto di due uomini insieme, quanto le fantasie di Avedon per le creazioni 
di Dior. Vi è una foto di Avedon insieme alla donna che lo ha introdotto a Dior. Il 
giovane fotografo è seduto vicino a Carmel Snow, suo editore ad Harper’s Bazaar, di 
fronte all’inaugurazione di una sfilata di Dior a Parigi. 
Christian Dior nasce in Normandia nel 1905, è il secondogenito di una famiglia di 
industriali benestanti che hanno fatto la carriera nel settore manufatturiero. Chri-
stian, insieme ai suoi quattro fratelli, organizza una serie di eventi a tema, e provvede 
egli steso a disegnare gli abiti per amici e parenti. Si trasferisce a Londra dove apre 
una galleria d’arte nel 1928 dove espone le opere di importanti artisti emergenti, tra 
cui Pablo Picasso e Joan Mirò. A causa del periodo di crisi la galleria fallisce ed è 
costretto a chiudere nel 1931. A metà degli anni Trenta si guadagna da vivere dise-
gnando schizzi di moda per Harper’s Bazaar. Durante la Seconda Guerra Mondiale 
si arruola nell’esercito francese, e nel 1946 riesce finalmente ad aprire la sua casa di 
moda. Espone la sua prima collezione nel febbraio 1947. La leggenda racconta che 
Carmen Snow sia corsa per prima nel backstage per congratularsi con Christian, 
affermando “Cambia tutto, è una specie di rivoluzione”.
Avedon proviene da un mondo quanto mai lontano da quello di Dior. É la rivista 
Harper’s Bazaar a segnare il loro sodalizio e ad unire le due genialità creative in 
un’unica opera d’arte. 
La vera opera d’arte è rappresentata proprio dalla famosa fotografia della modella 
Dovima, in un abito lungo firmato Dior, mentre posa in mezzo a degli elefanti inca-
tenati. La fotografia viene pubblicata nell’edizione di settembre 1955 della rivista e 
ripresa anche il mese successivo. In entrambe le fotografie Dovima indossa un abito 
Dior, che nel primo caso si tratta di un abito disegnato da Christian Dior in persona, 
nel secondo l’abito indossato dalla modella è stato disegnato dal giovane brillante 
assistente di Christian Dior, Yves Saint Laurent. Questo secondo abito in particolare 
esprime al meglio la potenza della fotografia di Avedon ed è prorprio questo lo scat-
to che viene scelto per essere esposto al Metropolitan Museum of Art di New York 
nel 1978. I quattro elefanti, Jumbo, Mery, Tarzan e Sabu, sono allineati uno accanto 
all’altro; la loro massa imponente fa apparire ancora più snello e longilineo il corpo 
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Avedon e Carmel Snow alla Maison Dior durante la presentazione della collezione, 1950.
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di Dovima. Una nota malinconica emerge dalla composizione, dovuta in parte dal 
fatto che gli elefanti sono incatenati, il pathos e la forza espressiva della loro prigio-
nia è impossibile da ignorare, e in parte anche da Dovima stessa, che come molte 
altre modelle di Avedon, esprimono un’incontenibile tristezza. Altra nota di tristez-
za è data dalla morte prematura e improvvisa dello stesso Christian Dior, avvenuta 
nell’ottobre di quello stesso anno (1957), all’età di cinquattasette anni, a causa di un 
attacco di cuore durante una vacanza in Italia. Da allora si può notare sempre più 
una sottile traccia di malinconia negli scatti parigini di Avedon per Harper’s Bazaar. 
È il giovane allievo di Christian, Yves Saint Laurent a portare avanti la maison di 
Dior fino al 1960. 
Nel frattempo, le modelle favorite di Avedon iniziano a diventare troppo agée e a 
ritirarsi; vengono rimpiazzate con nuovi volti, come Jean Shrimpton, fotografata 
per Harper’s Bazaar in abito Dior per la rivista del settembre 1964, e ancora a Parigi 
l’anno successivo. 
Avedon segue Diana Vreeland, che ormai è diventata il più famoso editore di moda 
al mondo, e passa a Vogue, dove la sua prima fotografia immortala Marisa Berenson 
e Barbra Streisand in abiti Dior nell’edizione del Marzo 1966. 
Le foto di Avedon per Vogue incarnano pienamento il gusto degli anni Sessanta. 
Avedon continua ad essere, come Christian Dior lo era stato prima di lui, il più 
grande critico di se stesso. 
All’occhio perspicace ed arguto di Richard Avedon, modelle come Dovima, Suzy 
Parker, Dorian Leigh, e China Machado incarnano l’essenza della moda, ogni loro 
gesto dà forma a una varietà infinita di abiti. Le fotografie di Avedon contengono 
i dettagli di un incontro intimo, il bianco e nero di ciascuna immagine enfatizza e 
rinforza ogni singola posa aggraziata.
Lo stretto rapporto tra fotografo e modella proclama l’età dell’oro della fotografia di 
moda, ma anche lo stilista occupa un ruolo quanto mai strategico nel rapporto tra 
modella e fotografo. Christian Dior infatti era molto di più di uno stilista. Egli ha 
costituito il legame, il margine, il collante tra fotografo e modella, e le sue creazioni 
esaltavano le forme e rendevano grandiosi gli scatti. 
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Dovima with elephants in abito firmato Christian Dior al Cirque d’ Hiver di Parigi,
pubblicata in Harper’s Bazaar, 1955.
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Dovima with elephants in abito firmato Yves Saint Laurent, 
pubblicata nell’ uscita del mese successivo di Harper’s Bazaar, 1955.
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3.4.3. IL CALENDARIO PIRELLI, 1995 E 1997

Il Calendario Pirelli Limited presenta alcune particolarità rispetto a tutti gli altri ca-
lendari in commercio, soprattutto dal punto di vista creativo. A partire dalla seconda 
metà del XX° secolo infatti sono molti i calendari in commercio, pertanto risulta 
naturale interrogarsi su come abbia fatto il Calendario Pirelli a raggungere la fama 
che lo ha caratterizzato per tre decenni e che ancora oggi lo contraddistingue come 
l’unica grande leggenda. 
Probabilmente è stata la capacità di intuire sempre in anticipo i temi da trattare e 
lo stile da adottare per i mesi successivi, insieme al fatto che i fotografi che hanno 
lavorato per il Calendario Pirelli sono sempre stati di gran talento e stile, e hanno 
sempre lasciato le modelle libere di esprimere le loro personalità. Tutti gli elementi 
che hanno dato vita al Calendario Pirelli, e dunque i fotografi, le modelle, i truccatori 
e gli artisti, sono sempre stati fusi insieme da un art director, che è stato capace di 
ottenere quell’omogeneità nello stile che si è confermata anno dopo anno.  

Il Calendario inizialmente rappresentava un’esclusiva programmata e accuratamente 
conservata. Esso infatti non poteva esser aquistato, e le richieste da parte dei clienti 
che lo desideravano non venivano quasi mai soddisfatte. Ogni anno il giorno della 
presentazione del Calendario richiamava un gran numero di fotografi e giornalisti: 
si trattava di un evento eccezionale il cui significato andava ben oltre la manifesta-
zione. 

 

“… era soltanto un gesto di amicizia: sogni regalati una volta all’anno. Eppure lo 
desideravano i personaggi più in vista, dai Beatles ai reali d’Inghilterra, e deside-
ravano farlo i fotografi più famosi...” [170] 

“... era soltanto un gesto di amicizia: sogni regalati una volta all’anno; eppure lo 
desideravano i personaggi più in vista, dai Beatles ai reali d’Inghilterra, e deside-
ravano farlo i fotografi più famosi...” [171] 

“Non sei considerato un fotografo a livello internazionale se non hai fatto il Ca-
lendario Pirelli. Ma è come per i ritratti dei Reali d’Inghilterra: nella vita ci sono 
cose per le quali non ti puoi esporre troppo. Più la gente sa quanto ci tieni a farle e 
meno possibilità hai di riuscirci.” [172]

[170] Forsyth, 1989: 12.
[171] Forsyth, 1989: 14.
[172] Forsyth, 1989: 14. Norman Parkinsin, il fotografo conosciuto per i suoi servizi di moda e per i ritratti alla 
famiglia reale, riesce ad ottenere l’ incarico di realizzare il Calendari Pirelli dell’ anno 1985.
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Derek Forsyth, l’allora capo del settore pubblicitario, è riuscito a fare in modo che 
le fotografie del Calendario Pirelli fossero diverse: le modelle non dovevano essere 
insignificanti, dovevano avere una personalità, rimanere ‘accessibili’, cioè possibili 
amiche, ovvero donne non disponibili ma in un certo senso ‘avvicinabili’. 

Nel 1974 il Calendario Pirelli viene sospeso a causa delle difficoltà economiche 
dell’azienda che stava riscontrando delle pesanti perdite in Italia e in Gran Bretagna. 
È il 27 marzo quando la Direzione della Pirelli Limited dichiara la sospensione del 
calendario:
“Il  nome della nostra azienda è ormai conosciuto. È giunto il momento di dare più 
spazio ai nostri singoli prodotti.”
Questa scelta viene considerata un’offesa: il Sun pubblica in terza pagina la foto 
dell’amministratore delegato della Pirelli in Inghilterra, Antonio Rossetti, commen-
tandola così:

Il nome e la fama del Calendario però sono così impresse nella società, pertanto 
dieci anni più tardi, nonostante le continue perdite e la persistente situazione di risi, 
l’amministratore delegato della Pirelli in Gran Bretagna decidere di riprendere con 
la pubblicazione del Calendario. Si è trattata di una scelta rischiosa, ma il successo 
ha ripagato tutti gli sforzi. 
La rivista britannica Marketing afferma che il Calendario Pirelli “era il regalo per 
eccellenza nel mondo degli affari”: riusciva ad attirare l’attenzione e a mantenere 
sempre vivo il nome dell’azienda Pirelli, accattivandosi la simpatia del cliente che 
nel corso dell’anno lavorativo aveva sempre sotto agli occhi le splendide fotografie 
delle modelle.
Ed è così che il nuovo Calendario Pirelli ritorna a far parlare di sé il 14 ottobre 1983, 
ed è il responsabile delle pubbliche relazioni della Pirelli britannica ad annunciare 
in un telegramma:

“Oh no! Antonio ha licenziato tutte le modelle del calendario”. [173]

Il Daily Mirror commenta così la notizia: “Addio a tutte voi!” [174]

“Siamo felici di comunicarvi che il calendario è tornato”. [175]

[173] Forsyth, 1989: 14.
[174] Forsyth, 1989: 14.
[175] Forsyth, 1989: 15.
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Naturalmente il nuovo Calendario appare molto cambiato rispetto alle edizioni di 
dieci anni prima, innanzitutto la versione non è più limitata ad un numero ristret-
to e prescelto di clienti, ma viene consegnato in omaggio a chiunque acquisti due 
pneumatici Pirelli e porti un tagliando alla Pirelli, in modo che l’ azienda possa avere 
un contatto diretto con i propri clienti. Non si trattava più dunque di un mezzo per 
attirare l’attenzione ma di una modalità per promuovere le vendite dei pneumatici 
nel periodo che andava dalla metà di ottobre 1983 alla metà di febbraio 1984. 

Riassumendo dunque, come in una vera epopea, la storia del Calendario può esser 
distinta in tre fasi, corrispondenti ai tre decenni della sua pubblicazione. 

La prima fase, che va dal 1964 al 1974, è la fase adolescienziale del Calendario e 
vede protagonista la semplicità e la purezza delle modelle ritratte, come la ragazza 
sperduta tra spiaggia, mare e cielo, che indossa già il costume a due pezzi con una 
spallina calata, nella fotografia del mese di gennaio 1964. Sono gli anni Sessanta, 
periodo dell’emancipazione femminile, incarnato perfettamente anche dallo spirito 
arrogante, con occhiali da sole neri e sigaretta in bocca dell’edizione del 1965 rea-
lizzata dal fotografo Brian Duffy. Nell’edizione del 1972 appare il primo seno nudo, 
fotogrtafato da una fotografa donna, Sarah Moon e interpretato con estrema sensi-
bilità e delicatezza.

La seconda era del Calendario, che ormai viene chiamato da tutti ‘The Cal’ va dall’e-
dizione del 1984 a quella del 1993, sotto la guida dell’art director Martin Wash. In 
questa fase si può riscontrare una sensualità più esplicita, il nudo femminile è sem-
pre più presente e compare il messaggio pubblicitario in modo quasi subliminale, 
con l’impronta del battistrada del pneumatico. 

La terza fase è quella che inizia con l’edizione del 1994 quando la Direzione Comu-
nicazioni Esterne del Gruppo Pirelli viene trasferita a Milano, e il calendario entra 
nella sua ‘fase matura’.  Inaugura questa nuova stagione il grande Herb Ritts e, nel 
1995 Richard Avedon a New York realizza il suo capolavoro assoluto con le quattro 
stagioni. Nadjia Auermann posa per l’inverno, Farah Summerford per la primavera, 
Naomi Campbell per l’estate, e infine C per l’autunno. In compertina Avedon decide 
di riproporre dei particolari essenziali delle quattro modelle, in uno studio compa-
rato delle loro splendide nudità. 
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Calendario Pirelli 1995. Le Quattro Stagioni di Richard Avedon.
Modelle: Nadjia Auermann (inverno), Farah Summerford (primavera), 

Naomi Campbell (estate), Naomi Campbell (autunno).



188



189

u
g

o
 m

u
la

s
P

U
B

B
LI

C
IT

à
 n

eo
r

ea
li

st
a
   

     

m
il

a
 s

c
h

o
n

   
    

  



190

3.5. UGO MULAS

Ugo Mulas nasce il 28 agosto 1928 a Pozzolengo, in provincia di Brescia. A vent’an-
ni si trasferisce a Milano dove si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza senza però 
portare a termine il percorso di studi. A Milano nel frattempo inizia a frequentare 
l’ambiente dell’Accademia di Brera, dove frequenta dei corsi serali di nudo e dove 
conosce gli artisti e gli intellettuali che si ritrovano al bar Jamaica, nei pressi dell’Ac-
cademia. In questi anni lavora come caricaturista e come giornalista per un’agenzia, 
fino al 1953. 
Si appassiona al mondo dell’arte e inizia a fotografare quasi per caso. Non frequenta 
corsi, la sua formazione da fotografo è totalmente autodidatta. Fin dai primi scatti 
dimostra una grande sensibilità nei confronti della società in cui vive, sono gli anni 
del dopoguerra, che Mulas racconta attraverso le sue fotografie delle periferie mila-
nesi, della Stazione Centrale e degli amici artisti del bar Jamaica. 
Una tappa cruciale è l’anno 1953, in cui avviene l’incontro con Mario Dondero, 
grande fotografo con il quale Mulas stringerà un profondo rapporto di amicizia. I 
due insieme realizzano un reportage, il primo progetto importante per Mulas, che 
viene pubblicato nella rivista Le Ore alla Biennale di Venezia del 1954. 
A partire da qiesto episodio, Mulas fotograferà gli eventi e le attività concernenti la 
Biennale di Venezia fino all’edizione del 1972. 
Continua a frequentare il bar Jamaica dove stringe amicizia con un’altra persona che 
segnerà in modo significativo la sua vita e la sua carriera, si tratta di Pietro Bianchi 
[176], con cui lavorerà in maniera duratura e continuativa per le testate Settimo 
Giorno e l’Illustrazione Italiana, dal 1955 al 1962. 

[176] Pietro Bianchi, detto Petrino, è un critico cinematrografico, giornalista, saggista. Come pochi altri Pietro 
Bianchi sente la necessità di legare insieme il cinema, la letteratura, e l’ arte, in tutte le sue forme, dalla pittura 
alla musica, dalla cultura allo spettacolo.
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In questi anni Ugo Mulas si guadagna da vivere realizzando delle fotografie pub-
blicitarie e di moda. Il lavoro più interessante per quanto concerne le fotografie 
pubblicitarie e di moda è rappresentato dalla campagna fotografica per le creazioni 
della stilista Mila Schön, scatti di cui si parlerà nel paragrafo che segue. Per un bre-
ve periodo Mulas si appassiona alle sfilate di moda, a tal punto che la fotografia di 
moda diventa la sua principale attività in questi anni.  
Il bar Jamaica continua ad essere un punto di riferimento per la vita di Ugo Mulas, 
qui infatti nel 1958 conosce Antonia Buongiorno, sua futura moglie, con cui apre 
uno studio fotografico professionale. Tra il 1956 e il 1957 collabora con la Rivista 
Pirelli e con Domus, per la quale realizza degli stupendi scatti di architetture. In 
questi stessi anni collabora inoltre con Strehler [177] e grazie a lui nel 1961 pubblica 
le fotocronache L’opera da tre soldi e nel 1962 ‘Schweych nella seconda guerra mon-
diale’. Nel 1960 in occasione di una tournée a Mosca con il Piccolo Teatro di Milano, 
realizza un interessante reportage, pubblicato nel volume intitolato Russia, in cui 
mette a confronto la dimensione della città con quella della campagna. 
Nel corso degli anni Sessanta Mulas è particolarmente interessato e affascinato dalle 
diverse personalità degli artisti con cui entra in contatto, inoltre è fotografo alla 
Biennale di Venezia e vive per anni a stretto contatto con gli artisti. Nel frattempo 
è impegnato nella realizzazione di un reportage in cui riflette sulla scena artistica 
italiana ed internazionale, e durante la mostra tenutasi a Spoleto nel 1962 ‘Sculture 
nella città’,  ha la possibilità di incontrare e conoscere diversi artisti italiani e non 
solo, tra cui Alexander Calder e David Smith. [178] Proprio insieme a Smith, Mulas 
pubblica il suo primo libro sulla scultura, in cui racconta il lavoro dello scultore 
attraverso una serie di fotografie realizzate all’interno della fabbrica di Voltri. Nel 
1971 pubblica il suo secondo libro, questa volta grazie alla collaborazione di Cal-
der, realizza un reportage sulla vita dell’artista nelle sue due dimore, in Francia e in 
America. 
Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta realizza una serie di foto-
grafie sul paesaggio ligure che vengono utilizzate per le poesie di Eugenio Montale 
della raccolta ‘Ossi di seppia’. 
Nell’estate del 1964 grazie all’appoggio di Leo Castelli [179] viene introdotto nel pa-
norama artistico americano nel corso del suo primo viaggio negli Stati Uniti. 

[177] Giorgio Strehler è un regista di teatro, insieme a Nina Vinchi e a Paolo Grassi, fonda il Piccolo Teatro di 
Milano nel 1947. E’ stato parlamentare europeo del Partito Socialista Italiano, subentrando nel 1983 a Bettino 
Craxi.
[178] Scultore statunitense, famoso per l’ invenzioni delle sculture di arte cinetica chiamate mobile. David Smith 
è anch’ egli uno scultore statunitense, le sue opere prendono ispirazione dal lavoro di Giacometti che ha potuto 
ammirare nel corso di un viaggio giovanile in Europa.
[179] Leo Castelli è uno dei più importanti collezionisti d’ arte e mercante d’ arte del XX° secolo.
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Durante questo soggiorno ha la possibilità di fotografare e intervistare artisti come 
Frank Stella, Roy Lichtenstein e John Rauschenbert, oltre che conoscere e fotogra-
fare personaggi del calibro di Marcel Duchamp, andy Warhol e John Cage. Gli scatti 
relativi ai lavori di questi grandi artisti americani vengono esposti nel 1967 alla mo-
stra New York: arte e persone tenutasi alla Galleria Il Diaframma di Milano. 
Sperimenta anceh delle nuovi quanto azzardate fusioni tra arte e moda: nel suo stu-
dio fotografa Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Ettore Sottsass, e molti altri, per Vo-
gue Uomo. 

In questo periodo la ricerca e lo studio di Mulas cambiano direzione, il rapporto con 
gli artisti e l’interesse nei confronti della loro arte diventa molto più un confronto 
concettuale. Le installazioni urbane degli artisti sono per lui occasione per indagare 
analiticamente la propria arte. Nel 1970 Mulas scopre di esser malato e si trova co-
stretto a ridurre drasticamente la sua attività di fotografo. Tuttavia, grazie alla colla-
borazione con l’ artista Paolo Scheggi, realizza il catalogo della mostra Amore Mio 
organizzata da Achille Bonito Oliva a Montepulciano. Nel 1971 si dedica a un lavoro 
molto personale e introspettivo, che intitola Le Verifiche che lo vede impegnato ne-
gli ultimi anni di vita. La prima Verifica si intitola Omaggio a Niépce e si tratta di un 
provino che omaggi al’inventore della fotografia e viene esposto a Milano nel 1971. 
Negli utlimi anni di vita tiene un corso di fotografia all’Università di Parma, dove 
allestisce anche una retrospettiva del suo lavoro in cui espone per la prima volta la 
serie delle Verifiche. Muore a Milano, il 2 marzo 1973. La retrospettiva Ugo Mulas: 
immagini e testi viene inaugurata subito dopo la sua morte all’interno dell’istituto di 
storia dell’arte dell’Università di Parma, completata da un’intervista autobiografica 
rilasciata ad Arturo Carlo Quintavalle. [181] 
Per Ugo Mulas la fotografia è un doppio, non solo perchè riproduce il reale, ma 
anche perchè in un certo senso lo interrompe per fissarlo in un’immagine. Mulas 
vede la fotografia come un linguaggio attraverso cui è capace di esprimere la propria 
esperienza interiore. Si può affermare che per Mulas la fotografia si configura attra-
verso diversi piani di costruzione e di lettura: l’esteriore, l’interiore e il poetico. [182] 

“Una volta finito il libro degli americani verso il 1967, non volevo diventare il fo-
tografo dei pittori, fare i minimali e poi i concettuali, e poi la land art. (…) Questi 
pittori impongono il loro punto di vista perchè la fotografia è la loro opera e (…) 
scelgono, di tutto il lavoro che fai, quella foto che a loro interessa e tutto il resto 
deve essere eliminato. (…) Ho sempre cercato di esprimere un mio punto di vista, 
un mio modo di vedere, non mi interessava essere usato dagli altri.” [180]

[180] Mulas, 1973: 35.
[181] Storico dell’ arte, è stato professore ordinario di Storia dell’ Arte all’ Università di Parma, oltre che ad aver 
fondato e diretto per molti anni il Centro studi e archivio della comunicazione dell’ Università di Parma.  
[182] Mulas, 1993: 12.
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Ken Scott per Vogue Uomo Italia, 1969. Fotografia di Ugo Mulas.
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3.5.1. LA PUBBLICITÀ NEOREALISTA: UGO MULAS PER MILA SCHÖN

A partire dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni Sessanta in tutto il mondo 
risplende la fama e l’importanza culturale del made in Italy. In questo periodo l’alta 
moda italiana inizia a farsi notare e a trovare una sua applicazione negli stili di vita, 
trasformandosi in un linguaggio espressivo condiviso, e inaugurando Roma come 
una nuova capitale della moda italiana. Ugo Mulas in  questi anni si avvicina all’alta 
moda italiana, e realizza degli splendidi servizi fotografici in cui esalta in modo 
chiaro ed esplicito un forte senso della realtà, un senso ‘comune’ della bellezza. Lo 
sguardo di Mulas nei confronti delle creazioni degli stilisti è uno sguardo neoreali-
sta [183], coerente con le correnti artistiche e culturale di questo momento storico, 
e che trova conferma anche nei film del maestro del neorealismo, Vittorio De Sica, 
da Ladri di biciclette del 1948 a Miracolo a Milano del 1951 in cui viene mostrata la 
realtà quotidiana, raccontata in tutta la sua fisicità e il suo orrore, ma che si sublima 
in un finale fiabesco pieno di speranza per il futuro.
A differenza delle fotografie in atelier di cui si è già parlato e che caratterizzano la fo-
tografia dell’alta moda francese degli anni Trenta, l’alta moda italiana in questi anni 
viene fotografata principalmente in esterno. Le riviste ritraggono dunque la tipica 
donna italiana del dopoguerra, donna dinamica, attiva, impegnata dalla mattina alla 
sera, in viaggio, in crociera, in aereo, una donna internazionale che si muove però 
all’interno di scenari tipicamente italiani. 
Le fotografie di Ugo Mulas attraversano diversi decenni e documentano meglio di 
qualsiasi altro la completa evoluzione della moda italiana, dalla moda degli anni 
Cinquanta e Sessanta alle creazioni di Mila Schön che preannunciano la nascita del 
pret-à-porter milanese degli anni Settanta e Ottanta. Nelle prime fotografie di moda 
degli anni Cinquanta e Sessanta Mulas cerca di inscenare una sorta di moderno 
viaggio ottocentesco tra le rovine del bel paese, le sue modelle girano di città in città, 
come una sorta di guida turistica, e vengono fotografate in luoghi iconici come il 
ponte Vecchio a Firenze, i navigli a Milano o in gondola a Venezia. 

Gli scatti di Ugo Mulas che risalgono al 1969 e realizzati all’interno dell’atelier di 
Mila Schön, documentano il backtage di un servizio di moda per la rivista Oggi che 
vede Mina come protagonista, e in cui si scorge anche Mila che, riflessa nello spec-
chio, entra nell’ inquadratura e diventa presenza reale accanto alla figura di Mina. 

[183] Da Enciclopedia Treccani alla voce “Neorealismo”: Il Neorealismo è una corrente artistica del secondo 
dopoguerra, nasce come reazione al ‘formalismo’ dell’ arte figurativa non impegnata socialmente e dell’ arte 
astratta. Il Neorealismo afferma la necessità di ricondurre l’ arte a forme di immmediata comunicazione e a 
contenuti storicamente attuali. Nel cinema si caratterizza per l’ impegno morale e l’ esigenza di conoscere e 
modificare la realtà. 
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Mila e Mina fotografate da Ugo Mulas nell’ atelier della stilista per la rivista Oggi, 1969.
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Il progetto stilistico di Mila viene trasformato in un successo colto, raffinato e al 
tempo stesso glamour grazie al lavoro di Ugo Mulas. Non a caso Diana Vreeland, 
caporedattrice di Vogue, definisce Mila Schön la Coco Chanel italiana, indicandola 
come colei che è stata in grado di trasformare le mode del vestire attraverso l’esteti-
ca e la poetica del modernismo. Grazie a Mulas, Mila stringe amicizia con l’artista 
Lucio Fontana, e in questo periodo da vita a delle particolari creazioni che tengono 
insieme la passione per la moda e quello per l’arte, creando un’intera collezione de-
dicata all’ artista. 

Emerge un aspetto importante da questo particolare lavoro di Mila, ovvero come 
non siano più semplicemente lo stilista e lo fotografo ad ‘abitare’ l’atelier, ma come 
in questa particoalre occasione sia l’arte ad aver ‘contaminato’ un ambiente diverso, 
ad essersi rivelata attraverso un nuovo medium.
Il caso della collezione d’alta moda primavera-estate del 1969 resta un unicum da 
questo punto di vista, l’intera collezione di Mila è ispirata alla serie dei Concetti Spa-
ziali e viene pubblicata nelle principali rivista specializzate attraverso le fotografie di 
Ugo Mulas. Il sodalizio tra Mila e Mulas durerà per molti anni, egli infatti realizza le 
fotografie pubblicitarie per Mila fino al 1972. 
La capacità di Mulas è stata di riuscire a dare corpo e sostanza agli abiti scultorei 
ideati dalla stilista, immortalandoli come fossere vere e proprie opere d’arte, confe-
rendo loro la stessa forza ed espressività che metteva nei ritratti che realizzava agli 
artisti nei loro studi. 
Nella famosa campagna del 1969 la modella che indossa le creazioni di Mila è Bene-
detta Barzini, gli abiti che indossa appaiono solcati da quei tagli che rimandano in 
maniera inequivocabile all’opera di Fontata, tanto da farli apparire come se fossero 
delle tele avvolte intorno al corpo della modella. La fotografia di moda, in partico-
lare la fotografia di Ugo Mulas, attraverso questo progetto è stata in grado elevare 
l’alta moda ad opera d’arte, esaltandone la costruzione e la forma, e sublimandone 
il valore.   

“Mulas era legato da profonda amicizia con la signora Schön. Le aveva comuni-
cato la sua passione per l’arte e l’amore che aveva per certi artisti a tal punto che 
lei aveva disegnato un’intera collezione dedicata a Lucio Fontana, creando lunghi 
vestiti solcati da tagli e da buchi. Un servizio pubblicitario di Mila Schön era stato 
ambientato in una scenografia che ricordava Enrico Castellani, un altro Mario 
Ceroli, per citarne alcuni.” [184]

[184] A. Mulas, “Ugo Mulas e la moda”, in “Lo sguardo Italiano. Fotografie Italiane di moda dal 1951 ad oggi”, ca-
talogo della mostra, a cura di M.L. Frisa, Charta, Milano – Fondazione Pitti Immagine Discovery, Firenze 2005.



197

La “Pubblicità Neorealista”. Fotografia di Ugo Mulas per la collezione di Mila Schön 
ispirata all’ opera di Lucio Fontana. Vogue, 1989. 
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3.6. FERDINANDO SCIANNA

Ferdinando Scianna nasce a Bagheria il 4 luglio 1943. Frequenta il liceo classico, 
ma ben presto inizia a sentirsi schiacciato dal clima opprimente che si respira nella 
Sicilia degli anni Sessanta; vive in un contesto in cui si sente ‘ingabbiato’ da quell’at-
mosfera profondamente incentrata sulla sacralità della religione cattolica che gli 
viene quasi imposta dalla famiglia, profondamente credente. Terminto il liceo gli 
viene regalata la sua prima macchina fotografica: da questo momento la fotografia 
diventa una vera e propria ossessione. Realizza una serie di ritratti degli abitanti 
di Bagheria, scatti che riprendono uno scenario intimo e familiare, estrappolando 
l’anima da ogni volto e in ogni singolo scatto è riconoscibile quell’ ‘inconsapevole 
consapevolezza’, come lui stesso la definisce. Scatto dopo scatto realizza una serie di 
immagini costruendo ogni scena servendosi delle ombre disegnate dal sole cocente 
della Sicilia. Ciascun elemento prende forma ed essenza grazie ad un magistrale ed 
inconfondibile utilizzo del bianco e nero. In questi anni giovanili a Bagheria foto-
grafa le persone con cui entra in contatto, le feste religiose e le tradizioni del suo 
paese d’origine. Si iscrive alla facoltà di Lettere ma non porta a termine gli studi, e 
negli anni trascorsi all’università continua a maturare la sua vocazione per la foto-
grafia. Il percorso accademico è inoltre un importante teatro di conoscenze, come 
l’amicizia stretta con Enzo Sellerio, editore e fotografo italiano scomparso di recente 
a cui Ferdinando mostra le sue fotografie scattate alle persone di Bagheria. Gli scatti 
relativi alle feste religiose di Bagheria vengono raccolte ed esposte al Circolo di Cul-
tura del paese nel 1963. 
Grazie a questa esposizione incontra e stringe un profondo legame di amicizia con 
Leonardo Sciascia, scrittore, poeta e drammaturgo italiano.
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Grazie alla collaborazione con Leonardo Sciascia, nel gennaio del 1965 all’età di ven-
tidue anni, Ferdiando pubblica il suo primo libro ‘Feste Religiose in Sicilia’, riceven-
do una menzione al premio Nadar nel 1966. Il tono generale del testo è volutamente 
provocatorio e fa emergere la forza intellettuale e acuta del giovane Scianna attraver-
so l’eloquenza delle sue immagini. L’eco del libro risuona anche oltreoceano, tanto 
che nel 1966 il Popular Photography [186] americano dedica ben otto pagine a quel 
volume nato da uno scrittore e fotografo ancora sconosciuto, asserendogli il titolo 
‘The most impressive photobook published this year’. Durante la promozione del 
libro incontra il giovane regista Gianni Amelio, in seguito Leone D’Oro a Venezia, e 
grazie a lui qualche mese più tardi gli viene affidato il primo incarico professionale 
come fotografo di scena sul set del film Un Uomo a metà di Vittorio De Seta. Nel 
1966 grazie a questo primo incarico ufficiale, Scianna lascia la Sicilia per trasferirsi 
a Milano. Per Ferdinando inizia il vero e proprio apprendistato con l’assunzione 
come fotogiornalista per il settimanale L’Europeo. Lavorando a stretto contatto con 
veri leader del giornalismo come Roberto Leydi e Oriana Fallaci, Scianna impara il 
linguaggio del giornalista e finalmente realizza di non volersi più limitare ai servizi 
fotografici ma di sentire la necessità di dare spazio alla propria libertà espressiva. 
Il 1973 è l ‘anno che lo consacra come scrittore e l’anno successivo si trasferisce a Pa-
rigi come inviato dando versatilità alla sua scrittura, spaziando da temi di economia, 
cultura, costume e politica. Inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche 
francesi dove per anni cura rubriche sull’universo delle immagini e della fotografia, 
trovandosi però più impegnato a scrivere che a fotografare, pur mantenendo dentro 
di sé la consapevolezza di non essere un giornalista ma un ‘fotografo che scrive’. 
Nel 1977 grazie alla pubblicazione in Francia del libro Les Siciliens (I Siciliani), fatto 
recapitare con tanto di dedica a Henry Cartier-Bresson, nasce una profonda amici-
zia tra i due. La figura di Bresson diventa una presenza sempre più importante per 
Scianna, che vede nell’amico una sorta di maestro di vita. In seguito a numerose 
vicessitudini si dimette dal settimanale L’Europeo e decide di tornare in Italia, dove 
l’amico Henry gli propone di candidarsi come primo membro italiano dell’agenzia 
Magnum Photos. [187] 

“L’amicizia con Sciascia mi fece capire che la fotografia ha un rapporto molto più 
stretto con la scrittura di quanto non ce l’abbia con la pittura. Il fotografo è un 
interprete, non è un creatore, non è uno scrittore di luce.” [185]

[185] Ratti, 2014: 27. Intervista a Ferdinando Sciascia.
[186] Il Popular Photography, chiamato Pop Photo, è una rivista americana, con uscita mensile, che informa i 
lettori sulle immagini più esclusive ed innovative in circolazione. La prima edizione risale al 1937 in cui viene 
pubblicata la celebre fotografia di Eward Steichen intitolata “The Man Who Makes Rainbow”.
[187] Si tratta di una cooperativa fondata nel 1947 dallo stesso Henry Cartier-Bresson, insieme a George Rodger, 
David Seymour, William Vandivert e Robert Capa. La Magnum è un’ agenzia formata da fotografi indipendenti 
convinti dell’ enorme incidenza della fotografia nel documentare avvenimenti, rivoluzionando il modo di dare 
informazione a livello globale, avendo i fotografi il totale controllo del proprio lavoro.
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Nel 1982 Ferdinando Scianna entra come new entry all’interno dell’agenzia Ma-
gnum, è il primo e unico fotografo italiano a farne parte, e nello stesso anno si tra-
sferisce a Milano. In Italia riscopre e rispolvera quell’istinto che non lo aveva mai 
abbandonato, l’istinto del fotografo indipendente. Lavora per diversi giornali e si av-
ventura inoltre in un reportage sui villaggi di minatori e sullo stile di vita boliviano.
In questi stessi anni si trova a fare i conti con la richiesta per la realizzazione di un 
catalogo di moda per conto di due giovani stilisti emergenti: Dolce e Gabbana. È nel 
mese di febbraio del 1987 che Stefano Gabbana, guardando le fotografie di Scianna, 
esclama: “è proprio quello che vogliamo, il nostro look, con il suo feeling”. Per Fer-
dinando la fotografia di moda rappresenta un allontanamento sfacciato e definitivo 
dall’insegnamento di Bresson “mai mettere in posa il mondo” e anche, volendo, dal-
la sua stessa visione considerando che i suoi scatti fino a questo momento risultano 
una sorta di gioco dell’istante, “una corrida con il destino” per usare una sua cita-
zione. Questa visione della fotografia naturalmente non può essere conforme con le 
ormai rituali immagine patinate di moda. Il fatto che i due stilisti scelgano la Sicilia 
come location per il set fotografico incuriosisce Scianna, che contro ogni previsione 
si scopre divertito dall’idea di cimentarsi nella fotografia di moda. Grazie a questo 
meravigioso capolavoro per Dolce & Gabbana, di cui verrà trattato nel dettaglio nel 
paragrafo che segue, Scianna si ritrova ben presto a lavorare per le principali testate 
internazionali come Vogue America, Vogue Francia, Vogue Spagna, Marie Claire 
francese, Grazia, e molte altre riviste, realizzando servizi di moda. Interessante è una 
testimonianza dell’amico e scrittore Sciascia che alla visione del lavoro con Marpes-
sa confida a Ferdinando di aver utilizzato uno stile ‘Pirandelliano’ essendo riuscito 
con i suoi scatti a far diventare ‘creatura’ un personaggio, pur trattandosi di imma-
gini di moda. Scianna si spinge ancora oltre e finisce per fare anche della pubblicità, 
sempre assimilando il prezioso valore che si trae da qualsiasi tipologia di esperienza, 
accrescendo e fortificando il proprio universo di esperienze, sia dal punto di vista 
professionale che umano. Così facendo Scianna si conferma tra i fotografi più ver-
satili a livello internazionale, altalenandosi tra ritratti autorevoli e reportage in giro 
per il mondo, mescolando in maniera  magistrale stili diversi di fotografia.
Le fotografie di Ferdinando Scianna trovano la loro dimensione nell’arte del rac-
conto, nella capacità di narrare attraverso le immagini. Esse rappresentano la testi-
moianza visiva di un mondo sconosciuto, popolare e parallelo. La sua ricerca foto-
grafica compie uno studio sull’identità, individuale e collettiva, che si risolve nella 
scoperta del senso di appartenenza ad una tradizione, quella siciliana, senza rinun-
ciare mai ad uno sguardo critico e in un certo senso distaccato. Scianna è stato capa-
ce di trovare un linguaggio in grado di raccontare una Sicilia che si sta trasformando 
con rapidità. Le sue fotografie non dimostrano, ma mostrano il ‘teatro dell’esistenza’ 
attraverso il fluire e il fluttuare dei destini e della storia a cui ognuno prende parte.
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Altrove. Reportage di moda, Monica Bellucci, Palermo (Sicilia) 1991, 
fotografia di F. Scianna.
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3.6.1. IL ‘REPORTAGE DI MODA’ PER DOLCE & GABBANA

Quella di Scianna e Marpessa è la storia di un incontro, tra il fotografo e la sua 
modella, ma più correttamente tra un acuto intellettuale siciliano e il suo ideale 
di donna in un contesto a lui nuovo: quello della fotografia di moda. La natura di 
fotoreporter di Scianna però non viene meno quando egli si approccia alla fotogra-
fia di moda, in tal senso si può affermare che i suoi servizi fotografici per Dolce & 
Gabbana possano essere considerati come dei veri e propri ‘reportage di moda’. Per 
il fotografo non si tratta mai di un viaggio in due, ma in parecchi. Dietro ad ogni 
scatto c’è una vera troupe composta naturalmente dal fotografo e dalla modella, 
che non è necessariamente una sola, insieme alla redattrice, alla stylist della rivista 
per cui viene fatto il servizio, al parrucchiere, al’assistente del fotografo, e talvolta 
persino al’assistente della stylist e una truccatrice. In altri termini si può pensare che 
il reportage di moda non è tanto una parodia quanto una sorta di derisione vera e 
propria del reportage tout court, o probabilmente è un segnale che mette in luce la 
sua crisi esistenziale. Il fotografo non si muove in relazione alla situazione, all’avve-
nimento, o a una qualsiasi vicenda che succede o che succederà nel mondo; egli si 
porta tutto dietro: insieme a lui, la modella  e il resto della troupe. Ma è sufficiente 
analizzare una qualsiasi fotografia di moda di Scianna per rendersi conto di quanti 
siano gli aspetti che la avvicinano al reportage rispetto che alla fotografia di moda. 

Queste affermazioni non possono che trovare conferma se si va ad analizzare il 
servizio di moda realizzato per Dolce & Gabbana. La vicenda ha inizio nel 1987 
quando i due stilisti siciliani, Dolce e Gabbana decidono di rivolgersi a Scianna per 
realizzare il catalogo della loro collezione. Le foto vengono scattate in Sicilia. Ancora 

“...impassibile, il mondo andava per i suoi diversissimi versi. Si muovevano uo-
mini, donne, bambini, e, in mezzo a loro, si aggirava lui, il fotografo, pronto a 
fissarli in un atteggiamento, un gesto, l’adempimento di un rito, l’abbandono del 
corpo. Saltellante, si spostava, più in alto, più in basso a destra, a sinistra, come un 
insetto, la macchina fotografica è parte del suo corpo, con l’intero corpo, non solo 
con l’occhio, egli fotografa. Alle figure del suo balletto solitario, allo strappare ad 
ogni scatto istanti del mondo, poteva non essere indifferente la gente in mezzo alla 
quale si calava volteggiando. L’importante era rispettare l’imperativo categorico 
del reporter, inseguendo, da puritano dell’obiettivo, il fantasma della obiettività 
del reale: non intervenire sul mondo che vedi, giacchè sarebbe un barare con la 
realtà e con te stesso.” [188] 

“Non ho mai fotografato la moda ma una donna che indossa certi vestiti. La moda 
non è un oggetto se tu lo inserisci nel mondo e verifichi che funzioni. Per questo le 
mie foto di moda sono anche reportage”. [189]

[188] Scianna, 1995: 7.
[189] Scianna, 1995: 9.
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una volta Scianna accetta la sfida che gli viene proposta: lui, fotoreporter rigoroso 
e di spessore, si trova ad essere il regista di una ‘messa in scena’. Abbandonando lo 
stile del reportage impegnato, Scianna va oltre i propri limiti e si libera in un certo 
senso dei propri miti, che, con a capo il grande e onnipresente Cartier-Bresson, suo 
amico e maestro, negano l’idea che il fotografo possa permettersi di intervenire sulla 
realtà che gli appare di fronte all’ obiettivo. Alla sua prima esperienza come fotogra-
fo di moda, Scianna si dice divertito e incuriosito. Le possibilità economiche dei due 
stilisti sono scarse e per potersi spostare da un punto all’altro della Sicilia la troupe 
deve utilizzare l’auto concessa in prestito dal fratello di Domenico Dolce. Non è pre-
sente alcun truccatore, nemmeno il parrucchiere, ma un team ristretto all’essenziale, 
composto ‘solamente’ da Stefano Gabbana, Domenico Dolce, Ferdinando Scianna e 
la bellissima modella olandese Marpessa. Scianna dispone Marpessa istintivamente 
nelle stesse circostanze della sua vita, la fotografa in luoghi già ripresi prima, in am-
bienti che parlano di sé e della sua infanzia trascorsa in Sicilia.  
Ad un’ analisi più attenta delle fotografie di moda così come vengono concepite da 
Scianna, non si può non notare che la modella, lungi dal cancellare la presenza di 
quanto la circonda, ci costringe invece a scoprire che le cose e le persone hanno 
una qualità intrinseca che non le rende meno degne di chi posa con indosso l’abito 
griffato. E ciò per il semplice fatto che ogni foto, anche se scattata per un rotocalco, 
è, nella mente di Scianna, una rete di relazioni tra loro congiunte. Non è possibile, 
in queste condizioni, non diventare attenti a coloro che indossano i vestiti, non per 
darli a vedere e ammirare, ma perchè essi si muovono nella quotidianità della vita. 
Non si tratta di vestiti di lusso o di semi-lusso, indossati provvisoriamente per essere 
fotografati e invogliare i lettori all’acquisto. Essi rappresentano una sorta di secon-
da pelle con cui essere socialmente identificati e di cui Scianna propone una vasta 
collezione: gonne delle donne siciliane, completi degli uomini, camicie bianche dei 
paesani senza giacca, tenuta estiva dei clienti della gelateria Serenella, tute da lavoro, 
maglioni, cravatte, etc... A questo vestiario dell’umanità si contrappone quello delle 
modelle che della vita recitano quel tanto che basta a non farne delle extraterrestri o 
degli attaccapanni. Portato dalla modella, non da lei abitato, il vestito vive e risplen-
de di una sua bellezza autonoma che lo rende ancora più desiderabile. Nella poetica 
di Scianna, l’emozione, più che una dialettica, promuove un’intesa. Il fotografo è 
colui che, ad un certo punto, riesce a ricomporre e fermare ciò che si muove. Quan-
do irrompe Marpessa nel mondo di Scianna è un’ emozione nuova e inesplorata: 
qualcosa si muove veramente dentro e fuori di lui, un mondo di nuove forme e 
valori viene destabilizzato. Ma, specularmente, come verrà ripetuto nei reportage di 
moda successivi, proiettando sulla modella e sul suo universo uno sguardo venuto 
da fuori, Scianna destabilizza e scardina il sistema della moda e quella retorica della 
rappresentazione sociale che esso vorrebbe imporre alla società. 
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“Con Marpessa c’era una rarissima sinergia quasi medianica. Eravamo a Cal-
tagirone e un ragazzino che ci veniva dietro facendo finta di fotografare. Io da 
reporter ho subito visto che c’era una storia e ho urlato “Marpessa, vai! Posa per 
lui!”. Questo era un esercizio che vivevo in grande felicità provando anche senso 
di colpa: stavo tradendo l’idea di fotografo invisibile di Cartier Bresson. Ma poi mi 
piaceva”. [190] (Scianna, 1995: 16.)

Marpessa per Dolce & Gabbana. Caltagirone (Provncia di Catania), Sicilia, 1987. 
Fotografia di Ferdinando Scianna  (Magnum Photos)
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3.6.2. MOLTO PIÙ DI UNA MODELLA. 
MARPESSA, MUSA DI FERDINANDO SCIANNA

Marpessa Hennink è entrata a far parte dello star system delle top model tra la metà 
degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Nata ad Amsterdam da genitori olandesi, 
con origini surinamesi da parte paterna. Da ragazzina sceglie di intraprendere la 
carriera di modella: la sua volontà di ferro e la sua tenacia non la fanno scoraggiare 
quando viene bocciata a un provino da Eileen Ford, pioniera del model manage-
ment di passaggio nella città olandese per alcuni casting.
Al contrario, si convince ancor di più che il suo punto di forza sta proprio nell’essere 
una bellezza atipica, molto diversa dalle modelle in voga al momento, con quei tratti 
esotici e quel corpo perfetto, quasi mediterraneo, pur non avendone né le origini né 
le forme esplosive tipiche di certi stereotipi. Si trasferisce a Milano all’inizio degli 
anni Ottanta, dove viene immediatamente notata da diverse agenzie. La sua falcata 
audace e sicura di sé, con una sensualità ben marcata, diventa il suo tratto distintivo. 
A Milano inizia la sua professione di modella e sfila per i grandi nomi della moda: 
Chanel, Dior, Valentino, Ferré, Calvin Klein, Versace, e Dolce e Gabbana. È proprio 
grazie a Domenico Dolce e Stefano Gabbana che Marpessa diventa molto più di una 
modella, la modella per i due stilisti e sia una musa che un’ amica.

I tre si incontrano nel 1985 e insieme danno vita ad una significativa tappa della 
storia della fotografia di moda. 
La campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana che passa alla storia è quella della 
collezione autunno/inverno degli anni 1987/1988 in cui Marpessa viene fotografata 
da Ferdinando Scianna nella terra del fotografo, a Bagheria in Sicilia.  

Marpessa è una vera modella: si muove tra le strade dei paesi siciliani, mescolandosi 
a bambini, anziane vestite di nero, ambulanti e ragazzini che si voltano ad ammi-
rarla. A posteriori la scelta di Dolce & Gabbana risulta tanto azzardata quanto ge-
niale: tra le loro creazioni che si ispirano ad antichi modelli siciliani e le fotografie 
di Scianna, molto probabilmente, esiste una prestabilita armonia, a tal punto che 
l’immagine della stessa Marpessa va via via sicilianizzandosi. 
La figura della modella, prima che i sarti ne facessero una loro creatura quasi esclu-
siva, era stata la donna dei pittori e degli scultori, in un rapporto tra arte e vita che 
incuriosiva i borghesi e stimolava la fantasia dei letterati. Per i fotografi delle agenzie 
Marpessa è la modella delle passerelle e dei rotocalchi mentre per il Scianna, a sua 
insaputa, Marpessa va ad identificarsi con la modella degli artisti, in un rapporto 
che finisce per non essere più una rappresentazione, ma una sorta di mistificazione. 



208

Sempre tra chi crea e la sua modella irrompe sempre l’ elemento irrazionale: la mo-
della non è uno strumento o una passività, ma ha una grande forza e un enorme 
fascino, che lega a sé e con sé trascina. Le fotografie di Scianna dimostrano come 
questa sorta di mistificazione possa avvenire non solamente sulla tela o sulla creta, 
ma anche nel mirino della macchina fotografica. 
E così, quel corpo di donna longilinea, professionalmente allenata a indossare degli 
abiti sofisticati, irrompe tra altre figure segnate e piegate dal lavoro e dalla quotidia-
neità. 

A Scianna, Marpessa ha innocentemente rivelando il piacere della finzione. La sfila-
ta di moda è un rituale con una sua precisa solennità e, come tutte le finzioni, esige 
il giusto rigore. Tuttavia nelle fotografie di Marpessa, i suoi gesti appaiono straor-
dinariamente quotidiani e  privi di solennità.  Quelli di Marpessa sono gesti fami-
liari: riaggancia la fibbia di una scarpa, cammina per la strada, sale per una scala, si 
ferma a comprare un giornale. Quando si mette in posa lo fa alla buona, in mezzo 
a un gruppo di popolane non più giovani. O ancora recita – ma l’identificazione è 
perfetta – la parte della figlia in uno degli stereotipi più comuni della fotografia di 
famiglia. 

Ed è anche giovane, da vera e brava modella. Per contrasto, le donne che lei incontra 
in Sicilia sono donne anziane, tradizionalmente anziane: madri, che nella società 
tradizionale, vestono di nero, e anche se non è più così, così le immaginiamo. Non 
possono più sedurre e con i vestiti nascondono i loro corpi, lasciando che i loro visi 
restino degli enigmi da decifrare. Marpessa, per gli uomini, è una sorta di appari-
zione. 
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Marpessa per Dolce & Gabbana.  Aci Trazza (Provncia di Catania), Sicilia, 1987. 
Fotografia di Ferdinando Scianna (Magnum Photos)
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Marpessa per Dolce & Gabbana. Modica (Provncia di Ragusa), Sicilia, 1987. 
Fotografia di Ferdinando Scianna (Magnum Photos)



211

Marpessa per Dolce & Gabbana. Città di Ragusa, Sicilia, 1987. 
Fotografia di Ferdinando Scianna (Magnum Photos)



212



213

se
b

a
st

ia
o

 s
a

lg
a

d
o

il
ly

 c
a

ff
è 
    

  



214

3.7. SEBASTIÃO SALGADO

Sebastião Salgado nasce l’8 febbraio 1944 ad Aimores, Minas Gerais, in Brasile, sesto 
figlio e unico maschio della famiglia. Tra il 1964 e il 1967 studia alla facoltà di Eco-
nomia all’università Vitòria Espìrito Santo, in Brasile. In questo periodo incontra e 
sposa Vitòria Lélia Wanick. Si laurea in Economia a San Paolo e tra il 1968 e il 1969 è 
funzionario del Ministero delle Finanze di San Paolo, si trasferisce poi a Parigi dove 
inizia il Dottorato di Ricerca e poi a Londra e dal 1971 al 1973 lavora per l’Organiz-
zazione Internazionale del Caffè, nel reparto investimenti nel quale si attua la diver-
sificazione delle piantagioni di caffè in Africa. È nell’ambito di questa istituzione che 
conosce da vicino la realtà del continente africano e inizia a fotografare. 
Ben presto capisce che per proporre soluzioni alle tragedie del Terzo Mondo, biso-
gna prima di tutto testimoniare. La macchina fotografica diventa lo strumento di 
questa presa di coscienza, di questa volontà militante che farà di Salgado un fotogra-
fo ‘coinvolto’, impegnato. Dopo aver testimoniato grazie ai suoi scatti le condizioni 
di vita dei lavoratori immigrati in Europa, Salgado collabora con l’Agenzia Sygma 
e registra il succedersi degli eventi in Portogallo e in Mozambico. Nel 1975 entra 
a far parte dell’Agenzia Gamma e ben presto comprende che la sua vocazione non 
consiste nel rincorrere i temi dell’attualità, anche se le sue fotografie dell’attentato a 
Reagan del 1981 fanno il giro del mondo, Salgado comprende di preferire il repor-
tage di lungo corso e una fotografia più meditata. 
Diversamente dai fotografi di ‘news’, Salgado realizza i suoi servizi laddove non vi è 
alcuna realtà ‘immediata’ da documentare. A modo suo, e in realtà controcorrente 
rispetto allo stile del periodo che fatto di pubblicazioni sempre più distratte rispetto 
alla qualità fotografica, Salgado ricerca e trasforma la tradizione del saggio fotogra-
fico. Nel 1979 entra a far parte dell’Agenzia Magnum Photos: a questo periodo risa-
le il suo primo grande affresco fotografico dedicato ai contadini del Sud America. 
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Viaggia tra Messico e Brasile, restituendo sguardi e situazioni, attimi sospesi e cieli 
plumbei, in una visione che tiene insieme miseria e tenerezza. A partire da questa 
tappa, Salgado cerca in ogni suo lavoro di conciliare l’estetica con l’informazione e 
con l’impegno politico: lo scopo è rivelare, raccontare, e quindi fa prendere coscien-
za. Nel 1982 riceve il premio W. Eugene Smith per la fotografia umanista che lo aiuta 
a portare a termine il suo progetto sull’America latina. Gli anni successivi fotografa 
gli effetti devastanti della siccità nel Sahel, lavorando insieme all’associazione Medi-
ci Senza Frontiere francese. Nel 1984 ‘Autres Amériques’, il progetto documentario 
sui contadini dell’America latina, viene premiato come miglior libro dalla Città di 
Parigi, per la categoria ‘primo libro di fotografia’. L’anno successivo riceve il Premio 
Oscar Barnack e vince il World Press Photo per il suo lavoro nel Sahel, definito ‘il 
reportage umanitario dell’anno’. 
L’anno 1986 è particolarmente ricco di riconoscimenti: grazie al suo lavoro sull’A-
merica latina e sul Sahel riceve il premio ‘Primero Mes de la Foto Iberoamericana’ 
in Spagna, ed è riconosciuto come il Miglior Giornalista Fotografo dell’anno dall’In-
ternational Center of Photography a New York. Dopo innumerevoli riconoscimenti, 
nel 1994 decide di lasciare Magnum Photos per fondare insieme alla moglie ‘Amazo-
nas Images’, agenzia di foto per la stampa. Inizia così il lungo progetto sulle migra-
zionidei popoli in tutto il mondo. Insieme ricevono il Grand Prix National dal Mi-
nistero della Cultura e della Francofonia. La sua opera più conosciuta rimane forse 
‘La mano dell’uomo’, un  colossale progetto sulla vita dell’uomo e sul suo lavoro, che 
Salgado realizza in sei anni viaggiando attraverso ventisei paesi in tutto il mondo e 
che risulta senza ombra di dubbio una delle più importanti opere fotografiche del 
dopoguerra. 
A partire dagli anni Novanta inizia a lavorare inoltre al progetto ‘Genesis’ in cui 
realizza un colossale tributo al pianeta fotografando paesaggi e specie animali non 
ancora contaminati dal progresso umano. 
Questo particolare progetto viene interpretato e raccontato nel film-documentario 
‘Il Sale della Terra’ dal regista Wim Wenders.
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3.7.1. SEBASTIÃO SALGADO PER ILLY: VIAGGIO NEL MONDO DEL CAFFÉ

Il caffè è la derrata tropicale più commercializzata al mondo: l’ esportazione annua-
le si aggira intorno ai sedici milioni di dollari per un fatturato toale di quasi cento 
milioni di dollari. Queste cifre esorbitanti a loro volta si traducono in un’altrettanto 
esorbitante numero di tazze di caffè, cinquecento miliardi, consumate ogni anno in 
tutto il mondo. [191] Ciò che invece non viene tenuto abbastanz ain considerazione 
è quanto effettivamente il caffè sia il frutto del lavoro di circa venticinque milioni di 
persone disseminate in quarantadue paesi. Per questi lavoratori, il ciclo di vita del 
caffè equivale al ciclo delle proprie vite: è il caffè a scandire le stagioni dell’anno, i 
ritmi del lavoro e il loro reddito. 

Il padre di Salgado per far fronte a degli ingenti problemi economici è costretto ad 
abbandonare la carriera di farmacista e di lasciare il paese in cui vive con la famiglia 
e spostarsi a circa duecento chilometri di distanza a trasportare sacchi di caffè. I ri-
cordi di infanzia del giovane Salgado sono dunque legati proprio al ciclo di vita del 
caffè. Aiutando il padre ha la possibilità di comprendere le numerosi fasi che trasfor-
mano la ciliegia di caffè nella bevanda che tutti conosciamo. Proprio con i risparmi 
messi da parte lavorando per il padre, Salgado riesce ad allontanarsi dalla sua terra 
natìa per andare a studiare all’estero, trasferendosi a Parigi per studiare Economia. 
Sceglie di incentrare l’argomenti della tesi del Dottorato di Ricerca proprio sulla pro-
duzione e sulla domanda mondiale di caffè, e in seguito inizia a lavorare come eco-
nomista presso l’International Coffee Organization (ICO) a Londra. È proprio il suo 
lavoro, che consiste nell’incoraggiare la diversificazione dell’agricoltura per evitare il 
surplus nella produzione mondiale di caffè, che lo porta a visitare le regioni del caffè 
del Ruanda, Burundi, Congo e Uganda. In questa occasione, grazie ad una macchina 
fotografica prestatagli dalla moglie, Salgado si approccia per la prima volta alla foto-
grafia. Nel 1973 abbandona il lavoro alla ICO per dedicarsi ad altri progetti, ma non 
abbandona di certo la passione per la fotografia, che diventa il medium attraverso il 
quale esprime la sua interiorità e comunica importanti valori sociali ed etici. 

Quasi trent’anni più tardi il caffè ritorna a far parte della vita di Salgado: Andrea Illy 
e la sorella Anna fanno visita all’Instituto Terra, un progetto che Salgado porta avanti 
insieme alla moglie e che mira a rimboschire con specie native della foresta Atlantica 
i terreni ormai aridi della vecchia tenuta dei suoi genitori, ad Aimorés. Il brand Illy 
diventa un appassionato partner di questo progetto di riforestazione, e lancia il Pre-

[191] Salgado, 2015: 27.
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mio per il Caffè di Qualità in Brasile [192], finanziando inoltre la costruzione di una 
delle ventidue filiali dell’Università del Caffè a San Paolo. Illycaffè inoltre realizza 
una serie di vivai per fornire alberi nativi ai coltivatori e li incoraggia ulteriormente 
acquistandone la produzione.
Salgado inizia a collaborare con Illy nel 2002. La prima tappa del suo reportage è 
proprio l’area del Manhuacù, la terra dove molti anni prima suo padre raccoglieva 
il caffè. Secondo le sue testimonianze, l’ aspetto che forse l’ha colpito maggiormente 
consiste nelle analogie tra le vite di tutti i coltivatori di caffè, pur separati dall’oceano 
e dai continenti. Solamente in pochissimi luoghi infatti le macchine hanno sostitu-
ito il lavoro manuale, mentre la maggior parte dei produttori è costituita da piccoli 
agricoltori che raccolgono a mano le ciliegie del caffè e le trasportano sui muli dai 
compratori. Per tutti questi lavoratori, le piante del caffè rappresenta il capitale più 
importante, pertanto hanno tutti l’interesse di proteggerle e monitorarle costante-
mente. 

Sebbene vi siano due tipologie di chicchi, l’ arabica e la robusta, entrambi originari 
dell’Africa, il viaggio di Salgado segue solamente le piantagioni di arabica. Tuttavia 
in entrambi i casi possono essere necessari fino a quattro anni di attesa prima che 
un albero da caffè appena piantato fiorisca producendo le ciliegie rosse. Quest’ ul-
time devono esser raccolte, lavorate velocemente spargendole a tera e muovendole 
di continuo per far sì che si essicchino al sole, e poste poi in ampi mastelli d’acqua e 
mescolate per rimuovere la polpa esterna, lasciandole solo con in guscio. A questo 
punto vengono messe nuovamente al sole ad essiccare o vengono lavorate in una 
macchina asciugatrice. L’ ultima fase della lavorazione avviene nel mulino, dove si 
toglie il guscio esterno e vengono liberati i chicchi di caffe, che in realtà sono i semi 
della pianta. A questo punto i chicchi subiscono un lungo processo di selezione in 
cui vengono eliminati manualmente quelli imperfetti o sbiaditi.  

Il progetto congiunto di Salgado insieme ad Illy di avviare la riforestazione ha ri-
chiesto molti anni di tentativi, ma oggi l’ operazione dà finalmente grandi risultati, 
che sono culminati con la Grande Esposizione dell’Expo di Milano del 2015. Quella 
tra Illy e Salgado è una collaborazione che negli anni non si è mai arrestata, e che è 
stata portata avanti dal sogno condiviso di rendere più sostenibile il pianeta, sia da 
un punto di vista economico che sociale e ambientale, attraverso tre principi che 
hanno guidato l’ intera operazione: il valore condiviso, la crescita e la sostenibilità 
ambientale. 

[192] Il Brasile è il paese che da solo produce un terzo delle esportazioni mondiali di caffè.
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Una fattoria di caffè. Piantagioni Ossor, stato di Karnataka India, 2003. 
Fotografo: S. Salgado.
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Selezione delle drupe di caffè. Piantagioni Ossor, stato di Karnataka, India 2003. 
Fotografo: S. Salgado.
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Quando nel 2002 il mercato del caffè entra in crisi a causa del crollo dei prezzi sul 
mercato, l’intero settore attraversa un periodo durissimo. Per i lavoratori di alcuni 
Paesi questo momento ha significato arrivare molto vicino ai livelli di sussistenza, se 
non ridursi praticamente alla fame. Per Salgado e per l’azienda Illy questo momento 
cruciale rappresenta un’occasione per compire una riflessione sul ruolo dell’impren-
ditoria nei confronti della società. L’obiettivo è chiaro, la diminuzione della povertà 
e il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori è diventato da quest mo-
mento un imperativo etico categorico. L’ obiettivo di restituire a intere comunità la 
dignità del proprio lavoro diventa lo spirito con cui Salgado affronta il suo lavoro 
di reporter quando fotografa i lavoratori delle piantagioni di tutti i paesi che con-
trinuiscono al brand Illy. Per Salgado si tratta di un impegno personale e umano di 
enorme portata, che ha contribuito ad accendere i riflettori sui problemi ambientali 
che l’uomo sta causando alla Terra. Salgado attraverso le sue fotografie è stato un 
innovatore assoluto: ha compreso che il linguaggio della bellezza è il più potente 
mezzo di comunicazione per avvicinare le persone ai grandi problemi dell’uomo e 
della natura, e lo ha utilizzato sfruttando a pieno tutte le sue potenzialità espressive. 
Al centro delle fotografie di Salgado c’è l’ambiente, ma l’obiettivo è puntato sulle per-
sone, sui loro gesti, sui loro sguardi e sulla loro dignità. I lavoratori vengono fotogra-
fati mentre sono al lavoro nelle piantagioni, mentre coltivano o mentre raccolgono il 
caffè. L’obiettivo di Salgado dà voce alle loro espressioni del volto e del corpo, confe-
rendo loro bellezza e dignità.

L’opera fotografica di Salgado è universalmente nota e apprezzata proprio perchè egli 
è riconosciuto come maestro della fotografia, e per il rispetto assoluto che porta nei 
confronti del lavoro dell’uomo. Nell’esposizione tenutasi a Venezia alla Fondazione 
Bevilaqua La Masa, in occasione dell’Expo di Milano del 2015 si coglie la paziente 
e instancabile osservazione di Salgado in dieci paesi diversi, in attesa del momento 
giusto in cui la luce e l’ombra generano l’atmosfera di rispetto che caratterizza la sua 
opera per intero, e il suo sguardo, il suo modo di vedere il lavoro dell’uomo con gra-
dne dignità. 
Salgado ha scelto di raccontare la storia del caffè come una guida all’osservazione del 
mondo, del resto le premesse al suo lavoro sono inconfutabili: è nato in un’area in cui 
il caffè da sempre rappresenta la risorsa principale, e la sua vita è legata al caffè prima 
ancora di scoprire di volersi dedicare alla fotografia. 
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Selezione del caffè di alta qualità per l’ esportazione. Allana Coffee Curing Works. Stato di Karnataka, 
India 2003. Fotografo: S. Salgado.
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3.8. BRUCE WEBER

Nato a Greensburg in Pennsylvania il 29 marzo 1946, Bruce Weber oggi è un famo-
so fotografo e regista americano. Ha studiato fotografia alla Princeton University 
nel New Jersey, e si è trasferito a New York nel 1966, dove per mantenersi gli studi 
inizia a posare come modello. Questa esperienza gli fa capire ancor di più la sua 
passione per la fotografia e, oltre a posare, inizia a far da assistente ai fotografi con 
cui lavorava. É proprio Richard Avedon a riconoscere il talento di Weber guardando 
alcune sue fotografie, e a consigliargli di studiare con Lisette Model. [193] Lo stesso 
consiglio gli arriva da Diane Arbus che Weber conosce per caso in un caffè al Gre-
enwich Village. È proprio Diana Arbus a presentarlo a Lisette Model: ha così inizio 
il percorso formativo di Bruce Weber all’interno della scuola di arte e cinematografia 
New School For Social Research e in seguito alla New York University. La sua prima 
mostra è una collettiva alla Floating Foundation of Photography nel 1973, a cui se-
gue la monografica un anno più tardi, alla Razor Gallery di New York, episodio che 
marca l’inizio della sua carriera professionale come fotografo di moda. 
Bruce Weber inizia a lavorare per le riviste di moda come Vogue tra la fine degli 
anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta: è l’epoca degli eccessi, della celebrazione 
del benessere, e l’estetica dominante nelle fotografie di moda è quella delle immagini 
patinate che mostrano uno sfarzo e un lusso irrangiungibile. La fotografia di Weber 
in confronto sembra prendere una direzione opposta, egli conferisce alla fotogra-
fia di moda un linguaggio più spontaneo, un’estetica più naturale, prediligendo gli 
‘snapshot’, anticipando di almeno un decennio quello che sarà il nuovo standard del-
la fashion photography. Le sue fotografie di moda appaiono per la prima volta nella 

[193] Lisette Model è una fotografa e insegnante, nata a Vienna nel 1901 e trasferitasi a New York dove ha in-
segnato fotografia nel Greenwich village. Nel corso della sua vita stringe un profondo rapporto di amicizia con 
Diane Arbus. Per Lisette “una fotografia deve sempre rivelare qualcosa del soggetto, ma anche del fotografo”. La sua 
fotografia più famosa, scattata nel 1940 per il suo primo lavoro commissionato da Harper’s Bazaar, è conosciuta 
come ‘Coney Island bather’, e ritrae una donna sovrappeso in costume da bagno.
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rivista GQ a partire dagli anni Settanta; il suo agente e amico Nan Bush gli propone 
un contratto nel 1978 con il Federal Department Store in cui Weber è impegnato a 
fare un servizio fotografico per il catalogo del marchio Bloomingdales. Negli anni 
Ottanta diventa una celebrità per il grande pubblico, e negli anni Novanta inizia 
una lunga e importante collaborazione con il marchio Calvin Klein: i suoi scatti di 
Tom Hintnaus [194] sono diventati un’icona dell’uomo degli anni Novanta. Questi 
scatti che ritraggono Tom Hintnaus a Santorini come un moderno Adone diventa-
no un’icona gay, e segnano un allntanamento radicale dalle precedenti fotografie di 
lingerie per la loro sensualità mostrata e quasi ostentata. Weber realizza numerosi 
servizi fotografici per diversi brand, come Banana Republic e Abercrombie & Fitch. 
Nel 2006 ha realizzato un servizio fotografico per il brand Ralph Lauren. Molti degli 
scatti di Weber hanno fatto discutere: le sue fotografie mostrano ad esempio una 
coppia di uomini nudi che nuotano in una piscina l’uno di fronte all’altro, oppure il 
modello e attore svedese Marcus Schenkeberg nudo mentre fa la doccia con un paio 
di jeans strappati che gli coprono solo le parti intime, o ancora due uomini vestiti 
stesi seminudi insieme ad una donna. Il suo lavoro suscita numerose controversie; 
per il giornale SoHo Weekly Weber fotografa uomini in lingerie. Negli anni Ottanta 
collabora con il cantautore Chris Isaak e realizza il servizio fotografico per l’uscita 
dell’album, fotografando Chris senza maglietta steso in un letto, scatto che sarà pub-
blicato nella rivista Rolling Stone a pagina intera nel 1988. 
Nonostante sia conosciuto per lo più per aver creatol’immagine di numerosi brand, 
Weber in realtà ha svolto anche diversi progetti sociali tra cui un lavoro molto inte-
ressante sulla comunità Haitiana di Miami come denuncia nei confronti delle leggi 
sull’immigrazione post 11 settembre, leggi ritenute particolarmente discriminatorie 
nei confronti dei rifugiati Haitiani.
Weber non è solo un fotografo, gira uno dei videoclip per un brano di Isaak intitola-
to Blue Spanish Sky.  Un nuovo scandalo scoppia nel 1990 quando Bruce Weber gira 
il videoclip del brano Being Boring dei Pet Shop Boys: nel video appaiono uomini e 
donne nudi, viene censurato dalla tv americana, ma diventa subito il video più po-
polare e più richiesto sul canale MTV. Sei anni più tardi gira il videoclip di un altro 
brano dei Pet Shop Boys, intitolato Se a vida, ambientandolo in un parco acquatico 
in Florida. 
Weber realizza raramente fotografie a colori, nella maggior parte dei suoi lavori pre-
dilige la scelta del bianco e nero. Le sue fotografie sono raccolte in numerosi volumi, 

[194] Tom Hintnaus è un modello americano e campione Olimpico Brasiliano. Una delle foto di maggior suc-
cesso è quella in cui posa per B. Weber indossando un paio di boxer firmati Clavin Klein Underwear: questa foto 
viene scelta dalla rivista American Photographer come “una delle dieci fotografie che hanno cambiato l’ America”. 
Gli scatti sono realizzati a Santorini e il modello viene immortalato come un moderno Adone.
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di cui ne cito solo alcuni come Looking Goor: A Guide For Men pubblicato nel 
1977, Bruce Weber del 1983, The Sun and The Shade del 1983, O Rio de Janeiro del 
1986, Gentle Giants del 1994, How I Stopped Worrying and Learned to Lovo Fa-
shion del 1999, e infine All American XII del 2012. 
Ma oltre ad essere un fotografo di fama internazionale, Bruce Weber ha realizzato 
anche un film sulla storia di un pugile e un altro film che racconta dei suoi adorati 
cani. Chop Suey, uscito nel 2000, è stato un film autobiografico che lo ha tenuto 
impegnato per molto tempo. Ha inoltre ha diretto un film documentaristico Let’s 
Get Lost, uscito nel 1988.Nel corso della sua carriera realizza numerosi film, tra cui 
Beauty Brothers uscito nel 1987, Backyard Movie del 1991, The Teddy Boys of the 
Edwardian Drape Society del 1996, A Letter to True del 2004 e Wine and Cupcakes 
del 2007. 
Le sue fotografie di moda sono state acquistate dal Victoria and Albert Museum di 
Londra e al Museo di Arte Moderna di Parigi, e fanno parte dell’esposizione per-
manente. I suoi scatti sono stati esposti alla New York’s Whitney Biennale, a Palaz-
zo Fortuny a Venezia, ma anche a Los Angeles, Tokyo, Washington e alla Galleria 
Corso Como di Milano. Quando gli si chiede quale sia a suo avviso la differenza 
principale tra fare film e fare fotografia, Weber risponde:

Nonostante abbia fotografato le più grandi celebrità negli ultimi tre decenni, Bruce 
Weber preferisce la vita tranquilla passata insieme alla compagna Nan Bush e ai 
loro sei cani, immersi nella natura a Little Bear Ranch nel Montana. Al contrario di 
quanto si possa pensare, Weber ritiene una fortuna il fatto di stare dietro l’obiettivo, 
perchè sebbene tutti lo conoscano, sono in pochi quelli che abbinano il suo nome 
tanto popolare al suo volto, pertanto si sente libero di uscire senza esser riconosciu-
to:

 

Se gli si chiede cosa ne pensa del digitale Weber sostiene di non aver nulla in con-

“Quando le tue foto escono su una rivista, non sei mai all’edicola a vedere la re-
azione della gente nel guardare i tuoi lavori, ma quando un film viene trasmesso 
ad un Festival e vedi qualcuno sbadigliare pensi... oddio, il film non piace! C’è una 
forte tendenza alla critica e al rifiuto in ognuno di noi e occorre imparare a con-
viverci. Penso che fare film ti insegni ad essere un fotografo migliore e viceversa.” 
[195]

“La cosa bella è che posso uscire e andare ovunque senza che la gente sappia chi 
sono.” [196]  

[195] Bruce Weber in un’ intervista per Vogue, giugno 2012.
[196] Bruce Weber in un’ intervista per Vogue, giugno 2012.
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trario ma di preferire di gran lunga l’utilizzo della pellicola. Non ama le fotografie 
ritoccate, al contrario invece è affascinato dal mistero intrinseco al processo di svi-
luppo della pellicola, e quindi alla fotografia analogica e alla profondità di campo 
della pellicola.

3.8.1. L’EROTISMO MASCHILE IN PUBBLICITÀ. LE FOTOGRAFIE PER 
CALVIN KLEIN E VERSACE

La produzione fotografica di Bruce Weber è tanto diversificata quanto senza tempo, 
sia che si tratti delle campagne fotografiche per griffe di alta moda come Calvin 
Klein, Versace e Louis Vuitton, sia che si tratti dei ritratti in bianco e nero delle cele-
brità, da David Bowie a Kate Moss. 
Bruce Weber realizza i suoi primi servizi fotografici di moda per Calvin Klein, e 
in seguito per Ralph Lauren, proponendo ai lettori delle riviste uomini sportivi e 
muscolosi, dotati di fisici scultorei e con una forte sensualità. Non è affatto scontata 
la scelta di esaltare il fisico dell’uomo, fino ad allora infatti le pubblicità maschili 
incentrano il messaggio veicolato dall’immagine sulla virilità dell’uomo al lavoro, 
proponendolo nelle vesti di intellettuale o di businessman, ma mai mostrandolo in 
tutta la sua prestanza fisica.  
Le sue campagne fotografiche per Calvin Klein sono tra le più progressive nel campo 
della pubblicità di moda maschile, egli ha contribuito a delineare e suggerire la sua 
visione della giovinezza e della bellezza al maschile. Le sue campagne pubblicitarie 
naturalmente hanno sollevato numerose polemiche e hanno fatto scandalo, del resto 
i lettori non sono ancora abituati a vedere immagini di uomini nudi o in biancheria 
intima sulle pagine delle riviste. La fotografia del 1982 iconica del modello e cam-
pione olimpico Tom Hintnaus che indossa dei boxer bianchi per il marchio Calvin 
Klein Underwear è stata ampiamente citata nel corso degli anni come una fotografia 
pubblicitaria che ha letteralmente cambiato l’ America. Le pubblicità realizzate in 
seguito per Abercrombie & Fitch hanno messo in risalto ancor di più la sua osses-
sione nei confronti del corpo maschile e della sua sensualità. 
Fin dai suoi primi servizi fotografici per GQ degli anni Settanta, fino alle pubblicità 
per Calvin Klein che esaltano l’ ipersensualità maschile definendo la nuova estetica 

“Amo vedere le cicatrici che la vita ha segnato sul volto di un individuo, in quanto 
credo che se sei sopravvissutoa qualcosa, la vita è una vittoria e io apprezzo la 
bellezza della sopravvivenza.” [197]

[197] Bruce Weber in un’ intervista per Vogue, giugno 2012.
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del corpo e della moda maschile, l’approccio che accomuna tutti i lavori di Bruce 
Weber è quello che si ispira alla bellezza giovanile, all’irresistibile e naturalmente 
sensuale linguaggio che solo un corpo giovane e tonico può esprimere. Le sue im-
magini hanno spesso immortalato momenti e atteggiamenti tipici della cultura gio-
vanile, come ad esempio la copertina del 1994 in cui è fotografato un giovanissimo 
Leonardo di Caprio che poggia il viso su un materassino gonfiabile a forma di bocca 
su cui si legge la scritta ‘Kiss me’. Un altro elemento che traspare dalle fotografie di 
Weber è la sua straordinaria capacità di far sentire i modelli a proprio agio. Nono-
stante vi siano molte persone sul set di un qualsiasi shooting di moda, il risultato 
riesce infatti a sembrare sempre intimo e rilassato. Bruce Weber è un vero artista, e 
quando si approccia alla fotografia, così come alla letteratura e al cinema, lo fa utiliz-
zando l’approccio del poeta, e non quello del voyerista, e nonostante i suoi soggetti 
siano spesso nudi o seminudi, le sue immagini non risultano mai volgari, e nemme-
no ovvie, al contrario esse trasmettono una sensazione di benessere, serenità e di 
forte ironia. Nel 2016 Bruce Weber torna a lavorare per Versace, dopo ben dicias-
sette anni. Si tratta della campagna pubblicitaria per la collezione autunno/inverno. 
La campagna fotografica ritra le tre bellissime e giovanissime top model Gigi Hadid, 
Karlie Kloss e Dilone in una serie di scatti che rappresentano le modelle in diverse 
ipotetiche scene di vita quotidiana alternate a scene di immaginazione e ambienta-
zione onirica. Le fotografie vengono scattate a Chicago. Naturalmente Weber si oc-
cupa anche della Collezione Versace Uomo, che coerente con il suo stile, racconta di 
un uomo statuario e sensuale, ma sempre fotografato in coppia, non con una donna 
ma naturalmente con un uomo, in perfetto stile Weber. (immagine 9) Le fotografie 
scattate per questa recentissima campagna fotografica vengono pubblicate sia onli-
ne che offline, tramite i social media e i canali ufficiali di Versace. La campagna è 
accompagnata inoltre da una serie di video trasmessi in tv, sempre diretti da Bruce 
Weber. La sua personalissima versione director’s cut è stata proiettata in anteprima 
esclusiva nel corso della sfilata Versace Uomo Primavera/Estate 2017 a Milano. 

E in tutta risposta Weber commenta così lo speciale rapporto con la stilista:

“Bruce Weber è il vero maestro dei nostri tempi. La sua fotografia è profondamente 
personale e ricca, una riflessione sul mondo come lui lo vede. È stato un piacere 
entrare ancora una volta in quel mondo per questa campagna Versace. Con questa 
campagna Bruce mi riconsegna una parte della mia storia.” [198] 

“Appena ho detto a Donatella di scattare a Chicago lei mi ha risposto ‘Sì, andia-
moci subito’. Donatella è sempre stata un’avventuriera. Mi tratta come un princi-
pe, come un membro della famiglia e il sentimento è reciproco.” [199]

[198] Donatella Versace in un’ intervista per La Stampa, 7 giugno 2016.
[199] Bruce Weber in risposta a Donatella Versace, in un’ intervista per La Stampa, 7 giugno 2016.
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Tom Hintnaus per CK Underwear. Campagna pubblicitaria autunno/inverno 1982-1983. 
Fotografo: Bruce Weber.
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Campagna pubblicitaria Calvin Klein Jeans primavera/estate 1981. Modello: Robert Iannucci.
 Fotografo: Bruce Weber.



231

Campagna pubblicitaria Versace autunno/inverno 2015-2016. Modelli: Jacob K. & David Bradshaw.
 Fotografo: Bruce Weber.
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Calendario Lavazza, 2015. Soul Ingredients. Mayé Ndour, proprietaria di un ristorante in Senegal. 
Fotografo: S. McCurry.



250

Calendario Lavazza, 2015. Our Roots. Ragazzia etiope della regione del Kafa difende e protegge le coltivazioni di 
caffè, unica ricchezza della sua terra. Fotografo: S. McCurry.



251

Calendario Lavazza, 2015. Future in Our Hands. I ragazzi della scuola Father Peter, in Tanzania, sono il simbolo 
dei cosiddetti ‘Earth Defenders’, i Difensori della Terra. Sono fotografati da Steve McCurry mentre lanciano in 

aria chicchi di caffè colorati che simboleggiano che il futuro è nelle loro mani.
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Questo elaborato è nato da una riflessione sul complesso rapporto tra fotografia e 
pubblicità e su come sostanzialmente queste due tematiche abbiano potuto dar vita 
a sperimentazioni con risultati, spesso anche simbolici, senza precedenti. In parti-
colare, l’ analisi condotta nel secondo capitolo mette in luce come la pubblicità di 
fatto si sia pressocchè identificata con l’ immagine fotografica, la quale a sua volta è 
diventata qualcosa di più di una semplice fotografia. Come si è potuto evincere dalla 
dissertazione svolta, l’ immagine fotografica presente nella pubblicità si è trasforma-
ta in un vero è proprio medium attraverso il quale veicolare una serie di tematiche 
e un universo di significati. Proprio in accordo con questa accezione di fotografia 
come medium, mi è sembrato interessante contentrare l’ attenzione sui grandi au-
tori della fotografia moderna e contemporanea, cercando di comprendere il valore 
aggiunto che essi sono riusciti ad apportare alla pubblicità stessa. Ritengo sia op-
portuno a questo punto andare a riconsiderare le questioni sollevate all’ inizio della 
ricerca: che succede quindi alla pubblicità? O meglio, com’è che la fotografia diventa 
una condizione necessaria alla rivoluzione del linguaggio pubblicitario?

E, sfruttando le nozioni acquisite dalle considerazioni fatte nei capitoli precedenti: 
che influenza ha la pubblicitù sull’ autorialità dei grandi maestri della fotografia? O 
meglio, cosa succede alla pubblicità quando è concepita da un grande autore? 

La risposta a questi interrogativi è rintracciabile, o quantomeno comprensibile, in 
una nota riflessione di uno dei grandi maestri della fotografia trattato nel capitolo 
conclusivo, Ferdinando Scianna:

 Di fronte all’ obiettivo di un grande fotografo qualsiasi immagine può valere e può 
diventare significativa. 
Pertanto risulta chiaro il motivo per cui i grandi maestri della fotografia non abbia-
no rifiutato di ‘abbassarsi o prestarsi’ a fare pubblicità qualora gli si fosse presentata 
l’ occasione, proprio perchè essa non rappresenta nient’ altro che un pretesto per 

“Allorchè le ragioni della poesia sono vere, non ci sono barriere all’ espressione che 
le può interpretare e trasmettere. Se su un foglio bianco quell’ inventare che è la 
poesia può farsi parola, immagine, ritmo, o in un pezzo di marmo può diventare 
plasticità di volume e vibrazione di movimento, su una pellicola fotografica può 
diventare l’ emozione di un volto, di una movenza, di un evento. E allora all’ os-
servatore non interessa più tanto quel particolare soggetto, che ciascuno di noi può 
aver già visto identico o simile mille altre volte; ma interessa la novità di fantasia, 
che nell’ immagine coglie quel sorriso, quella malinconia, quel dramma, in quanto 
uomini che sentono.” [208]

 [208] Scianna, 1993: 16.
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dar voce al proprio mondo interiore, come dei veri e propri poeti dell’ immagine. Il 
mezzo attraverso cui si esprime la propria poesia interiore non intacca e non modi-
fica in alcun modo il contenuto del messaggio. Del resto, è solamente una questione 
di forma, la parola, la musica, la scultura, il disegno, la fotografia … sono tutti stru-
menti che danno forma ad una necessità interiore e danno voce ad un’ identità non 
ordinaria. 
I fotografi che ho riunito nell’ ultimo capitolo dell’ elaborato sono infatti degli artisti 
in senso lato, e non è un caso che ciascuno di essi comunichi anche attraverso forme 
espressive diverse dalla fotografia, chi tramite la scrittura, chi con la pittura, chi con 
il cinema, e così via. 
E in questo senso per Ferdinando Scianna le fotografie di moda che realizza per Dol-
ce & Gabbana diventano un’ opportunità per ritornare nella sua Sicilia, tanto amata 
quanto odiata, a riscoprire la terra della sua infanzia, a ritrovare dei ricordi lontani e 
a rivivere quelle sensazioni uniche che si possono provare solo quando si fa ritrorno 
al proprio paese d’ origine dopo aver trascorso l’ intera vita altrove. 
Il grande artista, che si tratti di un fotografo, di uno scrittore o quant’ altro, è proprio 
colui che è in grado di assimilare il valore prezioso che si coglie da qualsiasi tipo di 
esperienza, accrescendo e fortificando la propria persona sia da un punto di vista 
professionale che umano. La fotografia pubblicitaria di Ferdinando Scianna viene 
chiamata ‘reportage di moda’ proprio per sottolineare la dimensione del racconto, 
della narrazione per immagini.

Analogamente, anche il lavoro di Sebastião Salgado per Illycaffè e di Steve McCurry 
per Jacob Cohën e Lavazza può esser visto in quest’ ottica.
I due fotografi trovano nelle rispettive proposte da parte dei brand il pretesto per 
realizzare qualcosa di diverso e per veicolare un messaggio che sta loro a cuore. 
Nel caso di Sebastião Salgado la campagna fotografica per Illycaffè è l’ occasione per-
fetta per ritornare nei luoghi in cui è nato e cresciuto, portanto all’ attenzione di tutti 
la situazione di grande difficoltà vissuta dagli abitanti dei paesi in via di sviluppo. Le 
fotografie di Salgado per Illy non promuovono solamente il marchio Illy, ma ci ri-
cordano costantemente di guardare alla Terra, ai venticinque milioni di famiglie che 
in più di settanta paesi del mondo lavorano il caffè. Con i suoi scatti Salgado invita i 
consumatori a riflettere sul valore e sulla dignità dell’ uomo.
Nella campagna fotografica per Illy Salgado si esprime attraverso la pratica della 
ritrattistica, della fotografia di paesaggio, dell’ indagine antropologica, del reporta-
ge, per trasmettere un universo di contenuti e per ‘sensibilizzarci’ e ‘impressionarci’ 
come una pellicola rispetto ai temi che hanno toccata da vicino la sua esistenza. 
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È di fondamentale importanza quindi riconoscere non solo cos’ è cambiato nel tem-
po in queste tematiche, ma anche capire come quest’ ultimi sono arrivati a creare 
una nuova casistica. In un mondo oggigiorno così fortemente competitivo, è di cu-
riosa importanza l’aver compreso l’ enorme impatto che la pubblicità e la ‘fotografia 
impegnata’ hanno nella società e di quanto queste siano in grado di influenzare non 
solo la moda, gli usi e i costumi, ma anche il modo di pensare e di vedere le cose all’ 
interno di una cultura. 
La scelta di affidarsi ai grandi fotografi da parte di complessi societari come ‘brand’ 
o ‘marchi’ si traduce nel riconoscimento del potere trainante e della propria capacità 
di agire concretamente sul presente di questo nuovo binomio. Soffermarsi, coglien-
do come nella citazione di Scianna, quelle novità riuscendo a capire perché deter-
minate cose sono state il quid ed il motivo di cambiamento, permette finalmente di 
tracciare quello che è stato il tortuoso sentiero della pubblicità d’autore fino ad oggi, 
un nuovo ‘modus’ in grado non solo di poter fare pubblicità, mezzo di comunica-
zione, ma anche di fare arte, veicolo di tematiche fondamentali per l’ intera umanità.
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