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Introduzione 

 

 

La fotografia è l’unico «linguaggio» compreso in ogni parte del mondo e, 

superando tutte le nazioni e le culture, unisce la famiglia umana. […] Ci 

permette di condividere speranze e disperazioni altrui, chiarifica condizioni 

politiche e sociali. Noi diventiamo testimoni oculari dell’umanità e della 

disumanità degli uomini…
1
 

 

La considerazione di Helmut Gernsheim oggi non può che apparire ingenua, eppure è 

proprio da qui, dal suo concetto di fondo - la capacità della fotografia di definire la 

condizione umana nella sua universalità -  che si vuole partire.  

Il carattere veritiero della fotografia è stato ormai smentito dalla maggior parte 

dei critici e perfino da alcuni fotografi.
2
 L’indipendenza della fotografia da 

manipolazioni fisiche e ideologiche è ormai una chimera. L’intero libro di Michele 

Smargiassi, Un’autentica bugia,
3
 mette in guardia dall’ingannevole natura veritiera del 

medium: 

 

Le fotografie: con la magica e felice ambiguità del loro statuto semantico, 

mescolanza inseparabile di prelievo e creazione, di oggetto trovato e oggetto 

fabbricato, di impronta e rappresentazione. […] [Q]uel che rende preziosa, 

necessaria, irrinunciabile la specificità della fotografia è la sua contraddittoria 

essenza di icona indicale. Le fotografie sono per definizione indici (impronte 

fotoniche che si stampano su una superficie pronta a riceverne e a conservarne 

traccia) quanto alla loro fabbricazione; ma sono icone (segni che rimandano per 

somiglianza al loro referente) quanto alla loro ricezione. […] [Il plusvalore della 

                                                           
1
 Helmut Gernsheim, Creative Photography: Aesthetic Trends, 1839-1960, Courier Dover Publications, 

1962, cit. in Susan Sontag, On Photography, Ferrar Strauss and Giroux, New York 1973; trad. it. Sulla 

Fotografia, Ettore Capriolo (a cura di), Giulio Einaudi editore, Torino 2004, p. 165. 
2
 Pensiamo a tutto il corpus fotografico di Joan Fontcuberta. 

3
 Michele Smargiassi, Un’autentica bugia. La fotografia, il vero, il falso, Contrasto, Roma 2009. 
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fotografia] sta proprio nel suo essere un’autentica bugia, una bugia sincera, una 

mentitrice incallita che è obbligata a dire almeno una porzione di verità. […].
4
  

 

La porzione di verità che la fotografia è obbligata suo malgrado a dire sta nella 

particolarità del referente fotografico. Ci si fida troppo della fotografia perché ogni 

immagine fotografica rimanda irrimediabilmente al momento dello scatto, a un attimo 

di cui non si può dubitare. Roland Barthes è molto chiaro in proposito: 

 

Chiamo «referente fotografico», non già la cosa facoltativamente reale a cui 

rimanda un’immagine o un segno, bensì la cosa necessariamente reale che è 

stata posta dinanzi all’obbiettivo, senza cui non vi sarebbe fotografia alcuna.
5
 

 

Per questo Gernsheim trova nel mezzo fotografico una lingua universale, una chiave per 

la comprensione dei popoli, strumento per la comunicazione tra gli uomini. Per quanto 

parziale, limitata, contraddittoria e ingannevole possa essere l’immagine fotografica, 

l’osservatore risalirà sempre alla presenza reale del referente, e la sua capacità di 

giudizio sarà messa a dura prova.  

Quando, restringendo il campo d’indagine, si arriva a parlare di ritratto 

fotografico, la questione diventa ancora più delicata. Il referente è, in questo caso, una 

persona fisica con cui l’osservatore entra in contatto: tra i due si intreccia un dialogo che 

rimbalza tra il presente della fruizione della fotografia e il momento dello scatto, 

attraverso l’oggetto fisico (o digitale) della fotografia. 

                                                           
4
 Smargiassi, Un’autentica bugia, cit., p. 275. 

5
 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Cahiers du Cinéma – Éditions Gallimard, 

Seuil 1980; trad. it. La camera chiara. Nota sulla fotografia, Renzo Guidieri (a cura di), Giulio Einaudi 

editore, Torino 2003, pp. 77-78. 
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Prima di addentrarsi ulteriormente nell’analisi del ritratto in fotografia è però 

necessario fornirne una definizione. Come per molti generi e sottogeneri in campo 

artistico, i confini del ritratto fotografico spesso sono sfocati e passibili di 

interpretazioni soggettive. Si ritiene tuttavia necessario definire perlomeno le 

caratteristiche tecniche che definiranno il ritratto fotografico in questa sede, basando 

l’ambito particolare della tesi sugli usi e sulle teorie più generalmente riconosciuti.  

Si definirà prima di tutto il ritratto come rappresentazione fedele dell’aspetto di 

una o più persone, a figura intera, mezza figura o busto. La riconoscibilità del soggetto 

nei suoi tratti fisiognomici è essenziale. Chiaramente, nell’ambito del ritratto 

fotografico, per “riconoscimento” non si intende solo quello di una persona conosciuta 

(un familiare, un amico, una celebrità), ma più in generale la presa di coscienza del 

referente del ritratto come di una persona esistente o esistita.
6
 I soggetti possono essere 

più persone: si pensi ai ritratti di famiglia o ai ritratti di gruppo. Il numero di soggetti 

fotografati non deve però compromettere la loro riconoscibilità; un’immagine di una 

folla indistinta a grande distanza non può essere intesa come ritratto. Il ritratto 

fotografico spesso implica un accordo reciproco tra fotografo e soggetto, e quindi la 

tendenza di quest’ultimo a mettersi in posa. Esistono però anche “ritratti rubati” in cui il 

fotografo non si rivela e il soggetto è inconsapevole di essere ritratto. Anche per questo 

motivo non sempre il soggetto rivolge lo sguardo verso l’obbiettivo. Nel caso in cui il 

fotografo ponga l’accento sul contesto in cui è inserito il soggetto si può parlare di 

                                                           
6
 Alcuni fotografi recentemente stanno mettendo in crisi il ritratto come rappresentazione fedele, 

concentrandosi sulla rappresentazione dell’interiorità del soggetto a prescindere dal suo aspetto fisico. Si 

vedano a questo proposito i ritratti di Robert Weingarten. 
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“ritratto ambientato” o “contestualizzato”.
7
 Sempre però il ritratto è caratterizzato dalla 

centralità della figura umana (e spesso del volto, fulcro del riconoscimento) in quanto 

protagonista dell’immagine.  

Definiti questi caratteri tecnici, utili a segnare i confini spesso labili di un 

genere, è interessante concentrarsi sulla reale particolarità del ritratto fotografico e del 

suo referente. In questo ambito ci si trova infatti al cospetto di un’immagine di una 

persona che, in tempi più o meno remoti, ha posato davanti all’obbiettivo. Il ritratto 

rispetta il noema della fotografia: l’ “È stato.”
8
 Il soggetto del ritratto si trova davanti ai 

nostri occhi, ma prima è stato oggetto (persona reificata) per lo sguardo umano del 

fotografo e per quello meccanico dell’obbiettivo. Il ritratto fotografico, a differenza di 

un quadro che può avere un soggetto fittizio, sostiene con forza la reale esistenza 

passata della persona ritratta. Il soggetto - o “Spectrum,”
9
 secondo Barthes – afferma la 

sua presenza in un dato momento e in un dato luogo, e auspica di riconoscere 

nell’immagine riprodotta la sua essenza. Questo non capita mai perché l’essenza mobile 

della persona non può aderire a un’immagine stabile.
10

  

A complicare ulteriormente il valore significante del ritratto c’è lo sguardo del 

fotografo, tutt’altro che passivo. Non solo egli ha un’idea preconcetta del suo soggetto, 

ma anche vede nella macchina fotografica uno strumento per svelarne l’identità. Max 

Kozloff sentenzia efficacemente: “Portraitists welcome the faces of their subjects much 

                                                           
7
 Come vedremo il “ritratto ambientato” è molto comune nella fotografia antropologica e in quella di 

denuncia sociale. Il contesto è funzionale in questi ambiti rispettivamente alla collocazione dell’individuo 

in una cultura o in uno strato sociale, e alla denuncia delle sue precarie condizioni di vita. 
8
 Barthes, La camera chiara, cit., p. 78. 

9 Ivi, p. 11. 
10 Ivi, p. 13. 
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the same way that Freudian psychoanalysts regard the dreams of their patients.”
11

 La 

fotografia diventa in definitiva uno strumento per carpire l’essenza del soggetto. 

Questo era in fondo il metodo di Nadar, i cui ritratti avevano lo scopo di entrare 

in empatia con la persona fotografata, di andare oltre le apparenze e svelarne i segreti 

più reconditi. 

 

Quello che non si impara […] è l’intelligenza morale del tuo soggetto – è 

quell’intuizione che ti mette in comunione col modello, te lo fa giudicare, ti 

guida verso le sue abitudini, le sue idee, il suo carattere, e ti permette di ottenere, 

non già, banalmente e a caso, una riproduzione plastica qualsiasi […], bensì la 

somiglianza più favorevole, la somiglianza intima.
12

 

 

In modo simile, Edward Steichen, nei suoi ritratti pittorialisti, cercava, con 

sfocature e pose sfuggenti, di cogliere l’anima particolare e preziosa degli intellettuali 

del suo tempo. L’aura che già circondava queste personalità era riprodotta nella loro 

immagine fotografica. Steichen cercava di ricalcare la visione mitizzata che il pubblico 

aveva di queste personalità famose, non a livello superficiale, ma introspettivo e 

psicologico. La fotografia non era solo in grado di riprodurre il reale come mai nessun 

mezzo prima, riusciva perfino a dissotterrare l’essenza intima e nascosta di un 

individuo. 

 

                                                           
11

 Max Kozloff, The Theatre of the Face. Portrait Photography Since 1900, Phaidon Press Limited, 

Londra 2007, p. 167. 
12 Testimonianza di Nadar in un processo. Jean Prinet e Antoinette Dilasser, Nadar, Armand Colin, Parigi 

1966, pp. 115-16, cit. in Beaumont Newhall, The History of Photography, The Museum of Modern Art, 

New York 1982; trad. it. Storia della fotografia, Laura Lovisetti Fuà (a cura di), Giulio Einaudi editore, 

Torino 1984, pp. 92, 95. Corsivo mio. 
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Viewers were given the illusion of being drawn in to personal atmosphere, of 

becoming privileged visitors to states of mind and reverses of feeling formerly 

kept in private.
13

 

 

In questa sede si vuole però riflettere su un aspetto per certi versi antitetico del 

ritratto in fotografia. Il ritratto fotografico infatti non si è limitato e non si limita a 

indagare le identità individuali.  

In molti casi la fotografia diventa un mezzo perfetto per esplorare le interazioni 

tra esseri umani, i legami sociali che li uniscono e li dividono. A seconda 

dell’intenzione del fotografo, ogni soggetto ritratto può rimandare a una diversa 

concezione della società. La domanda, in questi casi, non è tanto chi sia il soggetto, ma 

cosa esso rappresenti, in quali rapporti sia con il resto del mondo. 

Il soggetto ritratto è pur sempre un individuo o un gruppo di persone, ma lo 

sguardo del fotografo si estende oltre, il referente trascende la persona fotografata e va a 

indicare una comunità, una nazione o perfino l’umanità. Il singolo si carica di un 

significato aggiunto: non dice molto di sé, ma ci illumina sul suo ambiente, sulle 

relazioni che egli intreccia con altri individui. Alla base di tutto ciò spesso c’è una 

concezione particolare dell’umanità. I ritrattisti ci consegnano infiniti mondi diversi: 

coesi o frammentati, in lotta o in armonia. Fotografando i singoli, ricostruiscono popoli 

e nazioni.    

Ripercorrendo la storia della fotografia, sono andata alla ricerca di questi ritratti 

universalizzanti, indirizzati a trasformare i loro soggetti in icone di un tempo o di un 

popolo attraverso un processo di astrazione dal singolo all'universale. Ho quindi notato 

                                                           
13

 Kozloff, The Theatre of the Face, cit., p. 61. 
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che essi si raggruppano naturalmente in alcuni filoni. Mentre nei ritratti familiari e in 

quelli di celebrità lo scopo del fotografo è quello di sottolineare i tratti peculiari del 

soggetto, ci sono altri campi in cui accade l’opposto: ciò che si vuole definire è una 

generalità, e il soggetto ritratto diventa una maschera, un simbolo che rimanda a 

un’ampia comunità. Ciò che si ritrae è in definitiva non un individuo, ma un tipo,  

riconoscibile grazie a particolari caratteristiche, e quindi inseribile in una precisa 

categoria umana. Questo procedimento significante si riscontra in precisi “generi” 

all’interno della categoria tecnica del ritratto fotografico: nei ritratti antropologici, nei 

ritratti di denuncia sociale, nei ritratti finalizzati a dimostrare l’eguaglianza tra gli 

uomini, in quelli che invece vogliono rimarcare le differenze. È infine discusso in quel 

filone recente che vuole celebrare o analizzare la criticità di una società multiculturale. 

In questo lavoro intendo dedicare un capitolo ad ogni categoria sopra citata, e 

dimostrare come in ognuna l’interesse del fotografo non sia indirizzato all’identità del 

suo soggetto, quanto piuttosto alla sua potenzialità di rimandare a una generalità. Ciò 

che il ritratto indaga è allora la costruzione di identità collettive in quel processo di 

ricerca di un’appartenenza che coinvolge le singole persone.  

La suddivisione in capitoli non vuole essere troppo schematica, e tiene conto 

delle particolarità all’interno di ogni gruppo e dei rimandi tra fotografi con idee simili o 

opposte. La scelta dei fotografi è basata su un criterio esemplificativo: si è voluto 

spaziare nelle epoche e nella geografia, ma soprattutto si è prestata attenzione a quegli 

autori e a quei progetti che meglio potevano sostenere il messaggio della tesi. Lo scopo, 

nell’analisi di ogni caso, è quello di pervenire a un quadro il più possibile 

esemplificativo di questo particolare campo del ritratto fotografico che ha come scopo la 

definizione di uno specifico rapporto tra il singolo e la società in cui è immerso. 
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Nel primo capitolo tratterò dei ritratti a carattere etnografico, analizzando i 

lavori di E.S. Curtis e A.C. Vroman sui nativi americani. Mentre Curtis cerca di esaltare 

un mito ormai inesistente ricorrendo anche a falsificazioni, Vroman ci restituisce 

immagini non condiscendenti e per niente sentimentali. Insieme contribuiscono a 

costruire due facce complementari di un popolo. Confronterò i loro progetti con quello 

contemporaneo di John Kenny sui popoli africani e analizzerò in che modo si è 

esplorata l’identità del Regno Unito attraverso reportage su gruppi e antichi riti 

autoctoni. Parlerò infine dell’ambizioso lavoro di catalogazione del popolo tedesco di 

August Sander: l’insieme dei ritratti, rappresentativi dei vari settori professionali, 

doveva andare a creare un enorme ritratto dell’intera Germania della sua epoca. 

Nel secondo capitolo parlerò invece della fotografia di denuncia sociale: nei 

ritratti di Lewis Hine, Dorothea Lange, e Sebastião Salgado il singolo si carica delle 

sofferenze di una comunità estesa, diventa il simbolo di una situazione da combattere. 

Un certo umanitarismo e una concezione whitmaniana della vita sono alla base 

del progetto The Family of Man, guidato da Edward Steichen, da me trattato nel terzo 

capitolo. Questa grande raccolta di ritratti provenienti da tutto il mondo intende 

proclamare l’umanità delle persone come condizione comune di popoli altrimenti remoti 

per tradizioni e caratteristiche. Accennerò a progetti contemporanei aventi lo stesso 

spirito. 

Se August Sander aveva pensato di poter classificare l’intero popolo tedesco in 

un catalogo dei suoi tipi, Diane Arbus lo smentisce presentandoci un’umanità caotica, 

spaventosa, assolutamente inclassificabile. Nel quarto capitolo analizzerò una sorta di 

reazione all’ottimismo solidaristico di Steichen: un’accentuazione del carattere 
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mostruoso dell’umanità, una famiglia umana in cui non esiste più identità tra persone 

differenti, ma in cui tutti hanno lo stesso orribile aspetto. Prima di tutto tratterò del 

lavoro di Diane Arbus, confrontandolo poi con quello di Weegee, Brassaï e Joel Peter 

Witkin.  

Nell’ultimo capitolo porrò l’accento sull’interesse tutto contemporaneo per la 

complessità delle moderne società multiculturali, in tensione tra aspirazioni 

all’assimilazione e rivendicazioni identitarie. In questo contesto segnato dalla 

globalizzazione sembra venire meno il potere (e la volontà) della fotografia di assegnare 

identità collettive univoche ai singoli. Si vedrà a quali conseguenze questa tendenza 

potrebbe portare. 

Attraverso questa analisi intendo riflettere su come il ritratto fotografico abbia 

contribuito a modellare il complesso rapporto tra identità individuale e collettiva, in 

quella rete di processi di attribuzione di appartenenze che si basano sull’immagine e 

sulla rappresentazione.  

  



12 
 

1: Il ritratto antropologico 

 

L’apparente oggettività della fotografia decreta fin dall’inizio il suo largo utilizzo come 

documento d’indagine antropologica ed etnografica. L’uso scientifico del mezzo è 

dovuto alla sua capacità di riproduzione affidabile di contesti lontani nello spazio e nel 

tempo. Non solo le fotografie portano con sé la traccia del loro referente (e sono quindi 

in linea di massima attendibili), ma hanno una capacità di diffusione molto elevata, e 

sono quindi in grado di trasmettere la conoscenza in un modo che ormai si dà per 

scontato, ma che doveva essere rivoluzionario per gli antropologi di fine Ottocento.  

Non a caso tra i primi esperimenti si trovano moltissime fotografie di viaggio: 

per la prima volta si potevano registrare, con una precisione mai vista prima, paesaggi e 

monumenti difficilmente accessibili ai più. Con i progressi tecnici - e quindi con la 

riduzione dei tempi di posa - alla fotografia di viaggio si aggiunge il ritratto etnografico 

di popoli lontani o non facilmente avvicinabili, in grado di soddisfare la curiosità e il 

gusto per l’esotico dell’Occidente colonialista. Gli studiosi cominciarono a compiere 

spedizioni presso i popoli cosiddetti “primitivi”, per immortalarne le caratteristiche 

fisico-anatomiche, ma anche la cultura materiale (oggetti, indumenti, ornamenti) e i 

rituali tradizionali. Nonostante il loro intento fosse scientifico, essi si trovarono a 

lavorare con un mezzo, quello fotografico, che come si è visto dà spesso risultati 

ambigui, e che nasconde il punto di vista parziale del fotografo (e in questi casi del 

colonizzatore) sotto le apparenze documentali. Uno dei pionieri nella fotografia di 

viaggio e in quella etnografica fu John Thomson, membro della Royal Geographic 
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Society, che contribuì a creare l’immaginario occidentale dell’Oriente con la sua opera 

Illustrations of China and Its People.
14

  

 

John Thomson, Physic Street, Canton, c. 1868, stampa al carbone. 

 

                                                           
14

 Newhall, Storia della fotografia, cit., p. 144-45. 

http://bassman5911.tumblr.com/image/28099724388
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In questo caso, così come in quello della ritrattistica dedicata ai nativi del Nord 

America di cui si parla in questo capitolo, la fotografia spicca nel settore etnografico per 

la sua capacità di descrizione di popoli esotici e quindi lontani, se non geograficamente, 

per lo meno culturalmente. Si può quindi dire che ciò che separa lo Spectator (il 

destinatario, colui che guarda le foto) e l’Operator (il fotografo) dallo Spectrum (colui 

che è fotografato)
15

 è una distanza spaziale e culturale. Si scruta un volto straniero per 

cogliere nei suoi segni la storia di un popolo lontano ed estraneo. I ritratti sono quindi 

funzionali, a partire dalla fotografia di una singola persona, a costruire l’immagine di 

un’identità culturale. Questa identità è spesso soggetta a una forte stereotipizzazione, 

dovuta al punto di vista parziale del fotografo. 

Spesso però, nei ritratti etnografici e antropologici, entra in gioco un altro 

fattore: il tempo. Una certa aria di precarietà aleggia sui copricapo degli indiani di 

Curtis e sulle espressioni solenni degli africani di John Kenny. Questo è dovuto al fatto 

che spesso questi documenti hanno lo scopo di immortalare popoli, usi e costumi che si 

pensano in via d’estinzione. Come “specchio dotato di memoria,”
16

 la fotografia è 

spesso sfruttata per la sua capacità di fissare un momento che altrimenti andrebbe 

irrimediabilmente perduto. Gli indiani d’America, nel pensiero comune di fine 

Ottocento, non solo stavano scomparendo, ma stavano adottando abitudini e tecnologie 

dei vicini bianchi. Per questo, come vedremo, Curtis si è sentito in dovere di ritrarli 

finché possedevano ancora la loro aura mitologica, arrivando persino a ricostruirla 

appositamente nei casi in cui essa fosse già svanita. 

                                                           
15

 Barthes, La camera chiara, cit., p. 11. 
16

 Anonimo, cit. in Newhall, Storia della Fotografia, cit., p. 36.  
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Studi antropologici che pongono l’accento sul passare del tempo e che vogliono 

conservare la memoria di una data comunità sono anche i reportage dedicati ad antichi 

riti e tradizioni locali. Noi ci concentriamo sulla Gran Bretagna e, attraverso l’analisi dei 

lavori di tre fotografi, riflettiamo sui diversi approcci allo stesso tema. Proprio la 

differenza di orientamento tra fotografi che affrontano le stesse problematiche (Curtis e 

Vroman, ma anche Stone, O Jenkins e Slavin) fa inoltre riflettere sulla suddetta 

oggettività di questi documenti etnografici. Bisogna a questo riguardo tenere presente la 

concezione di Beaumont Newhall della fotografia documentaria come medium 

caratterizzato dal “[…] profondo rispetto per le cose e insieme [dal] desiderio di dare 

un’interpretazione fondamentalmente soggettiva del mondo in cui viviamo.”
17

   

Proprio l’oggettività è al centro di uno dei più ambiziosi progetti fotografici a 

sfondo antropologico-sociale: Antlitz der Zeit di August Sander. Con i suoi ritratti egli 

non voleva esplorare lontananze spaziali, culturali o temporali, ma intendeva fornire un 

inventario completo e oggettivo della società tedesca del suo tempo. Nonostante questa 

fosse un’impresa ai limiti dell’irrealizzabilità, Sander contribuì a dare una svolta teorica 

e pratica all’attività fotografica. C’è chi, come Max Kozloff,
18

 afferma che i ritratti si 

possono dividere in pre e post Sander, quasi egli sia stato uno spartiacque tra la prima 

fotografia e la modernità.  

 

 

 

                                                           
17

 Newhall, Storia della fotografia, cit., p. 342. 
18

 Kozloff, The Theatre of Face, cit., p. 185. 
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1.1: I nativi americani di E.S. Curtis e A.C. Vroman, e gli africani di John Kenny 

La costruzione dell’immagine occidentale del nativo americano, quello che Robert 

Berkhofer chiama “the white man’s Indian”,
19

  ha una storia lunga e travagliata. Dai 

nobili selvaggi che aiutarono gli europei arrivati con la Mayflower a sopravvivere al 

primo inverno, ai sanguinari capi indiani, fino alla comunità sconfitta e dispersa di fine 

Ottocento: pochi popoli possono dire di essersi visti attribuire tante maschere e 

aggregati mitologici come i nativi del Nord America.  

Alla fine del XIX secolo, proprio mentre il governo americano attuava una 

politica di integrazione forzata, e gli indiani o resistevano isolati nelle riserve o erano 

assimilati ai margini della società bianca, proprio allora il mito della razza in via 

d’estinzione, la vanishing race, raggiungeva il suo culmine. Come sottolinea David 

R.M. Beck,
20

 questa visione era rafforzata dalla concezione darwinista della scomparsa 

del debole a favore del più forte, e, allo stesso tempo, dalla recente conquista della 

frontiera occidentale e quindi dalla realizzazione del “Destino Manifesto” degli 

americani. La teoria evoluzionista di Darwin incoraggiò inoltre la nascita 

dell’antropologia evoluzionista, che ammetteva un’unica cultura e un unico progresso 

culturale, finendo per accostare le popolazioni native con quelle dell’età della pietra.
21

 

                                                           
19

 Mick Gidley, “Edward S. Curtis (1868-1952) and The North American Indian” in The North American 

Indian, The Vanishing Race: Selections from Edward S. Curtis' "The North American Indian", Taplinger, 

New York 1977, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html#note, consultato il 06/02/2013. 
20

 David R.M. Beck, The Myth of The Vanishing Race, United States Library of Congress – American 

Memory, febbraio 2001, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay2.html, consultato il 06/02/2013. 
21

  Maria Luisa Ciminelli, D’incanto in incanto. Storia del consumo di arte primitiva in Occidente, 

CLUEB, Bologna 2008, pp. 51-57. 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html#note
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Questo sentire comune si traduceva anche nella cultura popolare: gli spettacoli e 

l’inserimento dei reperti della cultura indiana nei musei non facevano che sottintendere 

la loro appartenenza al passato, il loro essere una specie in via d’estinzione:  

 

Although Indians had been used as display curiosities and non-Indians had 

“played” at being Indian for a long time before this period, both of these 

activities flowered in the decades that coincided with the federal policy of forced 

assimilation as the belief grew stronger that Indians were disappearing forever 

from American society.
22

 

 

 

Edward Curtis, The Vanishing Race – Navaho, 1904 

 

                                                           
22

 Beck, The Myth of The Vanishing Race, cit. 
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Edward Curtis comincia a fotografare in questo contesto, e quindi non stupisce 

che la fotografia chiave della sua imponente opera etnografica sia intitolata The 

Vanishing Race. Il presupposto alla base del suo lavoro è che la cultura degli indiani 

d’America, se non il popolo stesso, sta scomparendo, ed è quindi necessario 

documentarla prima che sia troppo tardi. 

Curtis possiede già uno studio fotografico a Seattle quando, intorno al 1905, dà il 

via al progetto The North American Indian, che lo porta a viaggiare per gli stati 

occidentali per buona parte della sua vita. Il suo scopo è quello di costruire “[…] the 

most comprehensive compendium possible and to present, in essence, nothing less than 

the very spirit of the Indian peoples.”
23

 Curtis vuole creare, attraverso ritratti di singoli 

nativi, un’immagine astratta ma vivida dell’indiano così come l’uomo occidentale allora 

lo vedeva e lo sognava. Quest’immagine mitologica, che traduce il ritratto particolare 

del singolo in icona significante che comprende un intero popolo, si può dire che sia 

resistita fino oggi nell’immaginario comune. 

La resistenza di questo complesso immaginario è anche dovuta all’ambiguità 

dell’ambito di lavoro dei fotografi-antropologi, spesso in bilico tra scienza e arte. Curtis 

è accompagnato, nelle sue spedizioni, da una squadra di etnologi e aiutanti, e interpreti 

nativi che sono stati educati nelle scuole dei bianchi. Le sue fotografie sono corredate da 

descrizioni dei soggetti ritratti, della loro storia passata, degli usi e costumi delle tribù di 

appartenenza e da trascrizioni della musica tradizionale. Lo scopo di Edward Curtis è 

perciò senz’altro scientifico, i suoi mezzi un po’ meno.  

                                                           
23

 Gidley, “Edward S. Curtis”, cit., visualizzabile all’indirizzo web: 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html, consultato il 06/02/2013. 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html
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La sua ansia di catalogazione di un popolo sul punto di estinguersi lo spinge a 

ricreare immagini e situazioni che ormai sono andate perse. Alla base di questo 

atteggiamento c’è il pensiero, prevalente all’epoca, che l’essenza della cultura dei 

popoli esotici sia nella sua immutabilità, nella purezza della sua condizione originaria. 

L’antropologa Sally Price individua a questo proposito un’opposizione binaria, nel 

pensiero occidentale, tra cultura occidentale e primitiva. Mentre quella occidentale non 

è compromessa da contaminazioni esterne (essendo soggetta a un’evoluzione che non 

ne pregiudica la natura), per la cultura primitiva non si ammette il cambiamento 

culturale.
24

 Quando questo avviene, come stava allora succedendo a causa dei contatti 

con i colonizzatori, per la cultura primitiva non si prevede altro che l’estinzione. Nasce 

così un’ “etnologia di salvataggio”: 

 

[…] una antropologia orientata cioè a recuperare e conservare quanto più 

possibile delle culture primitive, prima del loro ineluttabile progresso verso la 

civilizzazione, ossia, in altri termini, della loro scomparsa. Le culture primitive 

erano infatti “condannate” dalla loro stessa arretratezza: pur essendo 

contemporanee, già appartenevano al “passato” in cui la scienza le collocava.
25

 

 

Curtis quindi non fa che seguire le raccomandazioni dell’“etnologia di 

salvataggio” quando veste indiani ormai quasi assimilati alla società bianca con abiti 

tradizionali presi in prestito da musei. Questa pratica era allora molto diffusa: si 

riscontra per esempio anche nei ritratti realizzati da Felice Beato in Giappone nella 

seconda metà dell’Ottocento. Egli, rivolgendosi soprattutto a un pubblico occidentale di 

curiosi e turisti, non badava all’accuratezza antropologica, preoccupandosi più che altro 

di trasmettere quell’aspetto esotico che era allora in voga. Usava quindi modelli che, a 

                                                           
24

 Ciminelli, D’incanto in incanto, cit., pp. 140-1. 
25

 Ivi, cit., p. 68. 
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seconda delle necessità, venivano vestiti con diversi abiti tradizionali, impersonavano 

ruoli che non avevano nessuna relazione con la loro persona e che spesso non 

rispecchiavano neanche la vera cultura giapponese, in messe in scena studiate al 

dettaglio. Tuttavia anche i giapponesi finirono per apprezzare l’immagine loro attribuita 

da Beato: in essa ritrovavano un mito del loro passato che si trovavano in certi casi 

d’accordo a condividere con i turisti occidentali. 

L’intervento di Curtis sulla realtà che fotografa è però, per certi versi più grave, 

proprio perché egli agisce in nome dell’esattezza antropologica. Spesso rischia il falso 

storico e a volte persino culturale, facendo indossare al soggetto copricapo e gioielli di 

un popolo diverso dal suo. Famoso è il caso in cui Curtis fa sparire una sveglia, unico 

indizio di modernità, dall’immagine di due nativi seduti nella loro tenda. 
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Edward Curtis, In a Piegan Lodge 

 

Curtis pensa di lavorare a favore dell’antropologia ricostruendo un popolo che di 

fatto non esiste più: “[…] [He] tr[ied] to vivify a way of life that was cut off from its 

stream, and that was in essence only a memory.”
26

 Gerald Vizenor analizza questo 

contrasto, arrivando alla conclusione che, in fondo, Edward S. Curtis non era altro che 

un Pittorialista travestito da antropologo.
27

  

Curtis ha un’idea romantica dei suoi soggetti, ed è quella che vuole trasmettere, 

pensando che costituisca la loro vera essenza e quindi anche la verità scientifica.  

                                                           
26

 Kozloff, The Theatre of Face, cit., p. 30. 
27

 Gerald Vizenor, Edward Curtis: Pictorialist and Ethnographic Adventurist, ottobre 2000, 

visualizzabile all’indirizzo web: http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay3.html, consultato 

il 06/02/2013. 
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Edward Curtis, Chief Joseph, 1903. 

 

Egli conosce il lavoro di Alfred Stieglitz, fondatore della Photo-Secession, e 

trova nel Pittorialismo lo stile perfetto per rappresentare la nostalgia che 

contraddistingue la sua visione dei nativi americani.  

 

He posed as an ethnographer out to capture the last images of a vanishing race. 

To do this, of course, he paid for native poses, staged, altered, and manipulated 

his pictures to create an ethnographic simulation as a pictorialist.
28

 

 

 

                                                           
28

 Vizenor, Edward Curtis: Pictorialist and Ethnographic Adventurist, cit., visualizzabile all’indirizzo 

web: http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay3.html, consultato il 06/02/2013.  

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay3.html
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Edward Curtis, Arikara Man, c. 1908. 

 

 

La tecnica pittorialista di Curtis (le luci drammatiche, l’effetto flou), oltre che a 

sollecitare la nostalgia per la scomparsa dei nativi, ha anche lo scopo di scolpire delle 

vere e proprie maschere mitologiche. Un vecchio capo di una tribù ormai confinata nelle 

riserve è in grado di ritrovare la sua aura (o almeno quella solennità che i bianchi gli 

volevano attribuire) grazie ai sontuosi costumi e alla sapiente tecnica del fotografo. Un 

singolo uomo accetta sotto compenso di farsi ritrarre, e quindi di vedersi trasfigurare in 

emblema di un popolo che forse era solo esistito nelle fantasie dei colonizzatori. La 

riduzione semplicistica dell’io a simbolo di una comunità immaginaria è aggravata dal 

http://images.nital.it/nikonschool/sguardi/59/gallery/curtis/images/02.jpg
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fatto che spesso le caratteristiche individuali di culture e tribù molto diverse vengono in 

un certo senso fuse dentro l’onnicomprensivo e generalizzante mito dell’ “Indiano”.
29

 

L’unico lampo di individualità dei soggetti fotografati è proprio lì dove Curtis 

non può intervenire: nello sguardo. 

 

Whether stereotyped as an ostensibly chaste youth […] or as a venerable figure 

of authority, the subject reacts as an individual, whose gaze pierces through the 

veil of Pictorialist form.
30

 

 

Gli occhi dell’Arikara e di Geronimo esprimono un orgoglio ferito, quasi disperato. Ed 

è anche questo a conferire bellezza alle fotografie di Edward Curtis, “[…] the tension 

between his emphasis on the archetypical or generic qualities of the portraits and the 

individual, unprogrammed (but not uncalled for) reactions of their subjects.”
31

 Inoltre, 

proprio in questi sguardi disobbedienti che rompono il cliché, è possibile scorgere un 

segno di umanità, l’affermazione del valore dell’essere umano a dispetto della sua 

sventura o dei pregiudizi sociali di cui è vittima.
32

 

La bellezza dei ritratti di Curtis è innegabile. Le sue colpe furono lo sguardo 

parziale, l’assenza di oggettività storica e soprattutto la pretesa di scientificità. Un po’ 

come per la fotografia in generale, l’errore sta nel dare per scontata la sua veridicità. 

The North American Indian è un documento antropologico molto problematico, ma è 

uno splendido esempio di fotografia pittorialista.  

                                                           
29

 Gidley, “Edward S. Curtis”, cit., visualizzabile all’indirizzo web: 

http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html, consultato il 06/02/2013. 
30

 Kozloff, The Theatre of the Face, cit., p. 30. 
31

 Ivi, p. 34. 
32

 Ivi, p. 33. 
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Edward Curtis, Geronimo, 1905. 
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Adam Clark Vroman opera qualche decennio prima di Edward Curtis, ma questo 

non è sicuramente l’elemento che maggiormente li differenzia. Anche Vroman aveva 

assistito alla conquista definitiva dell’Ovest, ed era partecipe del mito della vanishing 

race. Nato nel 1856 a La Salle, Illinois, nel 1893 si trasferì a Pasadena, in California, 

dove diventò proprietario di una famosa libreria. Appassionatosi di fotografia, Vroman 

cominciò a fare occasionali incursioni tra i monti locali con un gruppo di amici, il “Club 

of Four”.
33

 

I viaggi si fecero sempre più frequenti e più lunghi, e le fotografie di Vroman 

assunsero presto un carattere professionistico. Appassionato paesaggista - modello 

successivamente per fotografi del calibro di Edward Weston e Ansel Adams - egli 

condivise con altri contemporanei anche il fascino dilagante per le culture native. Come 

vedremo, tuttavia, il suo approccio al tema si differenzia da quello dei suoi 

contemporanei. 

Nel 1895 egli intraprende un viaggio in Arizona con un gruppo di concittadini 

per andare ad assistere alla Danza dei Serpenti, una cerimonia sacra del popolo Hopi. 

Questo primo incontro con una cultura completamente diversa lo segna moltissimo: “I 

felt I could spend a year right there, be one of them and learn their ways and beliefs.”
34

 

Le sue fotografie di questo evento, inoltre, spiccano su quelle dei già numerosi turisti 

per tecnica e bellezza, e si distinguono da quelle degli studiosi e degli antropologi per la 

freschezza del loro sguardo sul mondo.  

                                                           
33

  Jennifer A. Watts, “Adam Clark Vroman: The Inquisitive Eye” in AA. VV., Adam Clark Vroman. 

Platinum Prints: 1895-1904, Andrew Smith Galleries, Los Angeles 2004, p. 5, visualizzabile all’indirizzo 

web: http://andrewsmithgallery.com/exhibitions/acvroman/Vroman_catalog.pdf, consultato il 07/02/2013. 
34

 Adam Clark Vroman, estratto di diario sul retro di una foto, Huntington Library, San Marino, 

California, cit. in Watts, “The Inquisitive Eye”, cit., p. 6, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://andrewsmithgallery.com/exhibitions/acvroman/Vroman_catalog.pdf, consultato il 07/02/2013. 
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Adam Clark Vroman, Hopi Portraits – Hohane, 1901 

 

Vroman non ha pretese da fotografo professionista e neanche da etnografo. Non 

partecipa al dibattito artistico sul mezzo fotografico e non ha intenzione di prendere 

parte ai salon o alle mostre fotografiche. Non ha l’ansia di Curtis di testimoniare ciò che 

ancora esiste di un popolo in via di estinzione, ma è mosso dalla curiosità del 

viaggiatore, che osserva ma non giudica. Si definisce un “wanting to see fellow,”
35

 un 

fotografo che prima di tutto è un osservatore. Per questo, anche quando il suo lavoro è 

raccolto in volumi e venduto, egli ci tiene particolarmente a conservare una copia di 

ogni foto per sé, come souvenir delle sue esperienze.  

 

                                                           
35

 Watts, “The Inquisitive Eye”, cit., p. 5, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://andrewsmithgallery.com/exhibitions/acvroman/Vroman_catalog.pdf, consultato il 07/02/2013. 
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[His] visual mementos are something apart from ethnographic documents. Nor 

are they the era’s sentimental vision of Native Americans as a “vanishing race”. 

Vroman’s sure-handed and sensitive approach to the people, sites, surroundings, 

and religious ceremonies of the Southwest infuse his photographs with a power 

uncharacteristic of the age.
36

 

 

Questo approccio alla fotografia si riflette in ritratti di un’oggettività rara per 

l’epoca, estranei al pittoresco a volte ricercato dal collega Edward Curtis. Lo sguardo di 

Vroman è distaccato e raramente rischia di compromettersi con stereotipi razziali. I suoi 

soggetti, come capita anche nei coevi ritratti di nativi di Getrude Käsebier,
37

 non 

sembrano risentiti per le pose imposte dal fotografo. Vroman visita ripetutamente i 

villaggi nativi, e lascia che siano i suoi soggetti a impostare il tono dell’incontro e a 

offrirsi volontariamente per essere ritratti. Susan Sontag trova perfino nel lavoro di 

Vroman l’unico ritratto imparziale di un’America che non riesce a vedersi in modo 

distaccato: 

 

Le belle fotografie di Vroman sono inespressive, non condiscendenti e per niente 

sentimentali. […] [N]on commuovono, non sono idiomatiche, non sollecitano 

simpatie. Non fanno propaganda per gli indiani. Sander non sapeva di 

fotografare un mondo in via di sparizione. Vroman sì. E sapeva anche che non 

c’era modo di salvare quel mondo che stava registrando.
38

 

 

                                                           
36

 Watts, “The Inquisitive Eye”, cit., p. 5, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://andrewsmithgallery.com/exhibitions/acvroman/Vroman_catalog.pdf, consultato il 07/02/2013. 
37

 Gertrude Käsebier (non analizzabile qui per motivi di sintesi e coerenza espositiva) ritrasse i nativi che 

accompagnavano Buffalo Bill nei suoi spettacoli con uno sguardo complice e diretto. Si rimanda a 

Michelle Delaney, Buffalo Bill’s Wild West Warriors: A Photographic History by Gertrude Käsebier, 

National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington D.C. 2007.    
38

 Sontag, Sulla Fotografia, cit., pp. 55-56.  
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Adam Clark Vroman, Abiete (Isleta), 1899 
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L’imparzialità e la freschezza delle fotografie di Vroman attira l’attenzione del 

famoso antropologo Fredrick Webb Hodge,
39

 che lo coinvolse in molte spedizioni 

antropologiche negli stati del sud-est. Come sempre, Vroman si occupa di duplicare 

alcuni negativi per proprio ricordo personale.  

Da bibliofilo appassionato Adam Clark Vroman ricostruisce le sue spedizioni 

fotografiche come in un libro. Quando smette di viaggiare egli comincia a compiere un 

lavoro di sistemazione del corpus fotografico che aveva tenuto per sé, ricostruendo vere 

e proprie storie. Gli undici libri sulle sue spedizioni a sud-ovest e i cinque su Pasadena, 

le missioni californiane e Yosemite, fondono il materiale fotografico con i diari e le 

osservazioni scritti da Vroman stesso. 

 

Vroman characteristically follows the course of the journey and conscientiously 

shows each stopping place, site, and significant encounter, allowing the “reader” 

to become an active participant in his visual diary.
40

 

 

Il corpus fotografico di Vroman è una sorta di narrazione di viaggio per 

immagini. Al suo interno, i ritratti dei nativi sono caratterizzati da un’imparzialità unica 

per l’epoca e molto rara anche successivamente. La curiosità di Vroman esclude 

pregiudizi e fini classificatori o moralisti. Egli vuole registrare quello che vede, non 

interpretarlo. 

 

Vroman did not consider himself an ethnologist, although his photographs were 

often used as illustrations in scientific publications by ethnologists […]. Vroman 
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 Watts, “The Inquisitive Eye”, cit., p. 8, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://andrewsmithgallery.com/exhibitions/acvroman/Vroman_catalog.pdf, consultato il 07/02/2013. 
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felt it was best to leave science to scientists and artistic interpretation to the 

photographers.
41

 

 

 Questo approccio gli permette di mantenere un distacco dal singolo individuo, e quindi 

di adottare quell’ottica universalizzante in grado di ritrarre lo spirito di un popolo.  

 

Adam Clark Vroman, Hopi Towns, 1902 

 

I “suoi” indiani non sono un popolo sul punto di scomparire. Sono 

semplicemente persone degne, per la loro differenza, della sua curiosità. Nei suoi ritratti 

Vroman, come Curtis, cerca l’Altro, e attraverso l’accumulazione delle fotografie lo 

costruisce nel segno della differenza (spaziale e culturale). L’osservatore occidentale 

destinatario delle foto di Curtis e Vroman vede non l’individuo, ma l’indiano in quanto 

diverso. Tuttavia l’indiano di Vroman è molto lontano dal Selvaggio di Curtis.  Spesso 

ritratti con abiti non tradizionali, nel miscuglio di culture che si stava creando, i nativi 

                                                           
41

 Andrew Smith, “Adam Clark Vroman, A Modern Photographer” in AA. VV., Adam Clark Vroman. 

Platinum Prints: 1895-1904, cit., p. 13, visualizzabile all’indirizzo web: 
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suggeriscono, attraverso le foto di Vroman, una sopravvivenza al mito pericoloso della 

“vanishing race”. Sembrano ribattere agli scienziati e ai turisti che li guardavano come 

si guardano i fossili di animali preistorici: “Noi ci siamo. Cambiamo e cambieremo 

come cambiate e cambierete voi”.  

 

 

Adam Clark Vroman, Snake Priest Harry Starting for Snakes, 1901 

 

Edward Curtis pensava che la fotografia fosse in grado di testimoniare l’essenza 

di un popolo sul punto di estinguersi e, per raggiungere questo obiettivo, adottava uno 

stile romantico e soggettivo, senza però abbandonare le sue pretese scientifiche. Egli 

esplorava distanze culturali, e sfruttava la peculiarità della fotografia di sopravvivere ai 

suoi soggetti per impregnare il suo lavoro di nostalgia. Adam Clark Vroman, invece, 
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fotografava principalmente per se stesso. I suoi soggetti erano distanti negli usi e 

costumi, ma anche nello spazio: egli documentava il percorso, spesso arduo, che 

intraprendeva per giungere alle tribù indigene. Voleva serbare un ricordo e raccontare  

quello che aveva visto, così come lo aveva visto. Non pensava che gli indiani potessero 

sopravvivere nelle sue fotografie, perché si era reso conto, come sosterrà poi Barthes,
42

 

che l’identità di una nazione è mobile e non può essere registrata in una foto se non in 

un suo aspetto parziale.  

Osserviamo ora il lavoro di un fotografo contemporaneo che si è specializzato in 

ritratti etnografici. Vedremo che nelle sue scelte stilistiche e nel suo pensiero si 

ritrovano aspetti sia di Curtis che di Vroman. Stiamo parlando di John Kenny, fotografo 

inglese che dal 2006 si occupa di ritrarre gli abitanti delle più isolate tribù dell’Africa 

Sub-Sahariana.  

Riguardo alle sue fotografie egli spiega: “They are a testimony to the vibrant 

cultures that still exist within some of the most isolated lands on earth.”
43

 Già da questa 

affermazione si possono trarre alcune conclusioni. Kenny abbraccia il concetto di 

fotografia come testimonianza e quindi come prova, traccia di una reale presenza che 

viene comunicata a qualcun altro. Egli infatti sostiene che una delle principali 

motivazioni che lo spinge a fotografare queste popolazioni è il desiderio di far vedere ai 

suoi amici e familiari (e per esteso ai suoi connazionali) la bellezza di questi individui. 

In un certo senso, Kenny, come Vroman, vede nella fotografia una sorta di souvenir: 
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I was excited by extraordinary people and fascinating cultures and wondered 

how I could possibly communicate and express these feelings of excitement to 

friends and family back home.
44

 

 

 

John Kenny, Samburu Shepherd, Northern Kenya, 2009. 

 

Tornando alla sua affermazione iniziale, quello che Kenny vuole testimoniare 

sono “[…] the vibrant cultures that still exist within some of the most isolated lands on 
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earth.”
45

 Le culture che il fotografo si impegna a ritrarre sono caratterizzate da una 

distanza abissale. Come per Curtis e Vroman, tra il fotografo e l’osservatore si frappone 

una distanza culturale e spaziale: il fatto che questi popoli riescano a sopravvivere in 

luoghi isolati e avversi li rende ancora più alieni, più distanti da noi. 

 

John Kenny, Nakuti, Northern Kenya, 2009. 
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A interporre un ulteriore distacco è quel “still”
46

: queste popolazioni esistono 

ancora, nonostante le avversità che devono affrontare e soprattutto nonostante esse 

sembrino provenire da tempi remoti e ormai estinti. Ci troviamo davanti a una sorta di 

capovolgimento della concezione di Edward Curtis: mentre egli ricostruiva nelle 

fotografie l’antico aspetto di un popolo ormai cambiato, Kenny testimonia che esistono 

ancora popolazioni incontaminate dall’Occidente. Se anche Kenny si illuda e resti cieco 

ai cambiamenti, noi non lo sappiamo. Certo egli condivide lo sguardo romantico di 

Curtis, una certa tendenza all’idealizzazione.  

Questo aspetto si riscontra nelle scelte tecniche di Kenny. Egli decide di estrarre 

gli individui dal loro ambiente, in modo da eliminare particolari inutili che potrebbero 

distrarre l’osservatore. Per raggiungere questo scopo, egli rinuncia al flash e fa primi 

piani servendosi solo della luce naturale che penetra nelle capanne.  

 

[…] I started to imagine each of these people in front of me emerging from the 

nothingness of darkness, with no distractions, hoping that this would provide a 

real feeling of proximity between the viewer and the person in the picture.
47

 

 

Come le immagini pittorialiste di Curtis, le figure di Kenny, in bianco e nero ad 

alto contrasto, scolpite da luci e ombre pronunciate, sono quanto di più lontano c’è dallo 

stile documentario. Il fotografo cerca la meraviglia, e questa si trova nella straordinaria 

bellezza e particolarità dei suoi soggetti che, isolati dal loro contesto, si mostrano per un 

attimo come individui, e non come emblemi di un popolo. Kenny ha scelto di ritrarre 
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proprio loro, di farli spiccare sopra il desolato paesaggio africano e sopra gli altri 

individui che rimangono nell’ombra:  

 

I specifically chose to photograph the individuals that you see in these galleries 

because I had a very real sense of wonder when I met them. Each one of these 

people had something that attracted me, sometimes a piercing intensity, or an 

uncommon beauty, that I felt compelled to try and capture.
48

 

 

 

John Kenny, Northern Kenya II, 201149 
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Tuttavia questi individui, isolati dal contesto, sono astratti anche dalla loro 

realtà: ciò che perviene all’osservatore non è assolutamente la loro essenza individuale, 

ma una visione mitizzata e stereotipata. Estratti dal loro contesto, i soggetti ritratti 

diventano tutti bellissimi principi guerrieri, e viene da domandarsi se questo stereotipo 

sia migliore di quello dell’africano provato dalle carestie a cui siamo abituati. John 

Kenny ci offre un’altra faccia dell’Africa, ma anche questa ha un punto di vista del tutto 

occidentale: la nostra meraviglia e quella di Kenny non sono altro che lo stupore 

dell’uomo occidentale davanti al selvaggio.  

Per tutti questi motivi, la pretesa di Kenny di scuotere l’opinione pubblica 

riguardo alle difficoltà di queste popolazioni, provate da siccità e carestie, sembra poco 

convincente. In un’intervista alla galleria Capital Culture egli afferma: 

 

My exhibition aims to provide the viewer with a realistic view of how the 

communities in semi-arid areas such as northern Kenya are encountering 

enormous difficulties with the droughts of the last decade.
50

 

 

Tuttavia, come abbiamo detto, lo sguardo di Kenny è tutt’altro che realistico e le 

sue foto non mostrano individui in difficoltà, ma fiere maschere piene di fascino. In loro 

è possibile rintracciare molti di quegli attributi che Sally Price riconosceva come 

stereotipi dell’uomo occidentale verso il “selvaggio” e la sua cultura: “istinto, impulsi 

primari, inconscio, desiderio, paura, sessualità, erotismo, atemporalità, semplicità, 

[…].”
51

 I soggetti di Kenny hanno perso ogni appiglio sulla realtà, sono stereotipi. La 

scelta di escludere il contesto ambientale dalle sue fotografie preclude ulteriormente la 
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possibilità di documentare siccità e carestie. Forse Kenny non si sente pienamente a suo 

agio a presentare un ritratto dell’Africa che sia esente da scopi umanitari: si sente 

obbligato a sottolineare il carattere di denuncia di un progetto fotografico che va in 

tutt’altra direzione.   

L’unica traccia di denuncia che è possibile trovare è di nuovo nella sua 

affermazione iniziale. Egli ritrae popolazioni che ancora (“still”)
52

 vivono nelle regioni 

più aride e desolate al mondo. Ancora, ma per quanto? Ritorna l’effetto nostalgico della 

fotografia, che garantisce l’ “è stato”, ma non assicura la sopravvivenza del referente 

fuori dall’immagine.  

La caratteristica però più importante del lavoro di Kenny, ciò che lo inserisce 

nella tradizione della fotografia etnografica con Curtis e Vroman, è la tendenza a 

intendere l’individuo come manifestazione di un’identità culturale. Il vero soggetto di 

Curtis, Vroman e Kenny è l’Altro: è questo che essi cercano in ogni specifico volto che 

fotografano. E, avendo concezioni diverse dell’Altro, ognuno trova qualcosa di diverso. 

Curtis costruisce il capo indiano in bilico tra splendore e caduta, Vroman lo straniero 

umile, dignitoso e innocuo, Kenny il nobile e sensuale guerriero primitivo. Ognuna di 

queste immagini è una rielaborazione soggettiva di un’identità individuale ormai 

irrintracciabile, resa metafora e universalizzata nell’immagine mitica dell’Altro.  

  

1.2: Testimonianze di riti, festività e circoli: l’esempio della Gran Bretagna 

Lo studio del folklore di un popolo è strettamente collegato all’indagine antropologica. 

Le antiche festività tramandano i segni di una cultura attraverso i secoli e sono motivo 
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di riconoscimento e identificazione all’interno di una comunità. L’atteggiamento del 

fotografo davanti a questi riti collettivi cambia molto a seconda che egli sia insider o 

outsider rispetto alla comunità, e a seconda dell’idea che egli ne intende dare. Noi ci 

concentriamo sui reportage sulle antiche festività nel Regno Unito, per analizzare al 

meglio alcuni esempi di approcci al tema. 

Sir Benjamin Stone (1838-1914) fu uno dei primi a studiare sistematicamente gli 

antichi riti britannici. Egli era un ricco proprietario di una manifattura di vetro di 

Birmingham, impegnato in politica al fianco dei Tories. Nel corso dei suoi viaggi si 

spinse fino ai villaggi più remoti per testimoniare tradizioni e ricorrenze a volte tenute 

segrete, e sconosciute ai più.  

Da rampante rappresentante della crescita industriale, il suo interesse per le 

antiche tradizioni del suo paese è tutto particolare. Stone intende, con le sue fotografie, 

ricostruire una sorta di storia del progresso britannico, dalle tradizioni celtiche al boom 

industriale del suo tempo: 

 

I have myself been interested in taking records of ancient customs, which still 

linger in remote villages. They have an important bearing on the earlier history 

of our country, and indicate in a remarkable manner the true source of many an 

epoch-making incident in the story of British freedom and progress.
53

 

 

L’unico motivo plausibile per cui un rappresentante della nuova élite industriale si 

interessasse a tradizioni antiche di secoli, era che egli scorgeva in esse l’origine della 

Gran Bretagna del suo tempo. Secondo un’ottica deterministica, gli antichi riti si erano 
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trasformati nel tempo, sul sentiero del progresso, fino a definire importanti aspetti della 

società inglese di fine Ottocento.  

Nel 1897 Benjamin Stone fonda quindi la National Photographic Record 

Association (NPRA),
54

 il cui scopo è di fotografare antichi palazzi, usi e costumi del 

Regno Unito. L’attività di Stone e dell’associazione è spinta dal timore, già da noi 

riscontrato per le popolazioni native negli Stati Uniti, che questi monumenti 

dell’identità britannica siano sul punto di estinguersi senza lasciar traccia. 

A facilitare il compito di Stone c’è il fatto che egli ritragga suoi connazionali: 

non ci sono problemi di comunicazione e in generale egli è accolto con entusiasmo dalle 

comunità locali. Da parte dei suoi soggetti c’è la volontà di apparire al meglio: essi 

comprendono che la loro immagine sarà tramandata ai posteri e loro finiranno per 

rappresentare, nell’immaginario collettivo, la festività che stanno celebrando.  

Questo alto livello di consapevolezza si traduce in immagini statiche e poco 

spontanee, in cui è evidente la posa.  

 

All his sitters are perceived as role-players, assuming their posts in the 

continuance of their heritage, no matter if some will shortly wander off to the 

pub.
55

 

 

Il ruolo che essi interpretano durante questi riti è quello di perfetti rappresentanti della 

propria comunità, di individui che rinunciano volontariamente alla loro specificità per 

                                                           
54

 Victoria & Albert Museum, Sir Benjamin Stone & the National Photographic Record Association, 

visualizzabile all’indirizzo web: http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/sir-benjamin-stone-and-the-

NPRA/, consultato il 13/02/2013. 
55

 Kozloff, The Theatre of the Face, cit., p. 16. 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/sir-benjamin-stone-and-the-NPRA/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/s/sir-benjamin-stone-and-the-NPRA/


42 
 

mettere in scena l’essenza di un popolo. “They are ready in the mark and displayed for 

exhibition, a fact that diminishes them as individuals. They act as models from 

communities in dissolution […].”
56

 

 

Benjamin Stone, Hock-tide festivities at Hungerford. The Constable (Mr Alexander) and two Tything men with 

"Tutti" or "Posey" Poles, Hungerford, Berkshire, 1902 

 

L’identità della comunità risultante dalle foto di Stone, dato che le tradizioni 

sono tali perché si tramandano immutate nel tempo, risulta statica, ancorata al passato. 

Ma è così che deve essere, dato che il fotografo intende risalire alle radici dell’identità 

britannica. 
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Sir Benjamin Stone, Ripon Pageant. "Guild of Woolcombers”, Ripon, Yorkshire, 1906 

 

 

Il punto di vista di Neal Slavin è molto diverso. Britons, la sua raccolta di 

fotografie di gruppi sociali e folkloristici inglesi, presenta un approccio più moderno di 

quello di Stone, essendo stato pubblicato nel 1983. Poi, soprattutto, lo sguardo di Slavin 

è quello di un outsider, di un americano che si accinge a scoprire il lato più curioso 

della Gran Bretagna. 

Il progetto di Neal Slavin include non solo partecipanti a vecchi riti, ma anche 

appartenenti a (nuovi) club e circoli locali tra cui club sportivi, scuole di ballo, gruppi 

culturali. Consapevoli di essere fotografati in gruppo e in quanto gruppo, come 
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succedeva nelle foto di Stone, i soggetti si mettono in posa e cercano di presentarsi al 

meglio. Il risultato però è nuovo. 

Slavin non ha fini pedagogici e, essendo straniero, non si sente coinvolto nella 

definizione dell’identità della Gran Bretagna. Il tono dei suoi ritratti è di conseguenza 

molto ironico. In ogni fotografia la presenza del fotografo è tangibile: egli fotografa e, 

per quanto possa testimoniare una certa empatia con i suoi soggetti, nondimeno li 

giudica.  

Le appartenenti al Marina Women’s Bowling Club si prendono molto sul serio, 

come facevano i soggetti di Stone, ma la loro età, le espressioni orgogliose, le divise, 

finiscono per tradirle, e strappano più di un sorriso. L’ironia di Slavin sta proprio nel 

contrapporre le serie intenzioni dei gruppi di apparire quanto più “nel ruolo”, con 

elementi stonati e affettuosamente ridicoli; “His subjects composed themselves with an 

ingrown sense of decorum; the more elaborate it became, the less seriously it could be 

taken.”
57
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Neal Slavin, Marina Women’s Bowling Club, Eastbourne, Sussex, 18 luglio 1984 
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Neal Slavin, Channel Swimmers, 15 luglio 1984. 

Tuttavia, la parodia attuata da Slavin si può definire affettuosa. Lo sguardo 

estraneo del fotografo è chiaramente presente nelle fotografie, e altrettanto chiaramente 

se ne può constatare la non ostilità. La sua presa in giro è dolce, e restituisce una certa 

umanità a dei soggetti che altrimenti sembrerebbero solo delle belle statuine. 

Prendendosi un po’ gioco di loro, egli ne fa dei soggetti vulnerabili ma simpatici, capaci 

di autoironia. Si può dire che gli americani che osservarono nelle foto di Slavin i loro 

cugini d’oltreoceano, non videro in loro degli alieni dalle tradizioni arcane, ma 
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semplicemente degli esseri umani un po’ goffi. E anche noi, ridendo di loro, ridiamo di 

noi stessi.  

Ad invitare gli inglesi a questa fierezza velata di ironia è anche James O Jenkins, 

gallese, che nel 2012 realizza un reportage sulle festività tradizionali del Regno Unito. 

Anch’egli trova nel ritratto il mezzo migliore per restituire un quadro complesso del suo 

Paese: “My aim has been to capture the culture of annual UK traditions by portraying 

the main individuals involved.”
58

  

Per porre l’accento sui singoli come simbolo di una comunità, Jenkins adotta la 

stessa tecnica che abbiamo riscontrato in John Kenny: egli decide di isolare i 

partecipanti dal contesto della festa, per porre l’accento sul loro aspetto e in particolare 

sul loro travestimento. I soggetti dei suoi ritratti sono fotografati su uno sfondo bianco, 

con l’uso del ring flash che illumina visi dipinti e costumi colorati. 

Le espressioni dei soggetti spaziano dalla solennità all’irriverenza, ma è sempre 

presente l’orgoglio per essere stati scelti come rappresentanti del proprio gruppo. James 

O Jenkins sostiene di essersi sempre sentito un ousider: “I’m Welsh, and British, but 

shooting this series was, more often than not, a case of me being an outsider looking 

in.”
59

 Tuttavia, a differenza di Slavin, che costruiva vere e proprie scenografie nei suoi 

ritratti di gruppo, l’intervento di Jenkins è ridotto al minimo. Egli lascia che i suoi 

soggetti si presentino da soli e, separandoli dal loro ambiente, ci dona ben poche chiavi 

interpretative su quello che stiamo vedendo. 

L’unico aiuto ci arriva dalle didascalie, in cui il fotografo racconta l’origine di 

ogni festività, la sua evoluzione, il suo svolgimento. Solo così questi soggetti bizzarri 
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sono inseriti nel loro contesto di provenienza, e vengono a costituire un pezzo 

dell’eccentrico puzzle della cultura britannica.  

 

James O Jenkins, Rochester Sweeps Festival, Kent, 2012 

Held annually on the first weekend in May, the Rochester Sweeps Festival celebrates the one day each year when 

chimney sweeps – many of whom where children – traditionally had a day-off, allowing them to put away their tools 

and relax. Originally, the holiday was held on 1 May and was celebrated with a procession through the streets of 

Rochester. Jack-in-the-Green, a seven-foot character, would join the chimney sweeps as part of the parade. The 

tradition began to die out from 1868 when it was made illegal for young boys to climb and clean the inside of a 
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chimney, and the last ceremony was held in the early 1900s. Revived in 1981, the colourful three-day festival is 

marked by traditional music and 60 morris sides. […].60 

 

Le didascalie, come in questo esempio, servono anche a collegare il passato con il 

presente, sul filo dell’evoluzione delle festività tipiche: “These age-old customs still 

bind communities: they are as much a celebration of the present as they are of the 

past.”
61

 

Ed è proprio una celebrazione quella attuata da James O Jenkins: i suoi ritratti 

esaltano la varietà del folklore britannico nei suoi aspetti più positivi, e senza l’ombra di 

una futura scomparsa che era presente nelle foto di Sir Benjamin Stone.  

 

I see Britain photographed by my peers and it's mostly really negative. I know 

there are socio-economic problems out there, but these celebratory aspects of 

British life are overlooked – and I found them invigorating.
62

 

 

Anche se meno ironico di Slavin, Jenkins riesce a sorridere e a far sorridere, e 

soprattutto a dimostrare che gli inglesi sono tanto orgogliosi quanto capaci di autoironia.  
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James O Jenkins, Cumbrian Wrestling, Cumbria, 2012 
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1.3: August Sander: leggere la Germania attraverso una tipologia delle sue facce 

 

Uno dei più ambiziosi progetti fotografici a sfondo antropologico è Antlitz der Zeit (La 

faccia del nostro tempo) di August Sander. Questi primi venti volumi, pubblicati nel 

1929, non sarebbero dovuti essere che l’inizio di un progetto, Menschen des 20. 

Jahrhunderts (L’uomo del XX secolo), che ci avrebbe restituito un’antologia completa 

dei tipi tedeschi alla vigilia dell’avvento del Nazismo.  

Come abbiamo già precedentemente accennato, lo studio fotografico-

antropologico di August Sander non tende né alla nostalgia né all’esotico. Egli non 

vuole ritrarre tradizioni e popoli passati o lontani; non lo interessano le stranezze del 

folklore locale. Egli è alla ricerca dell’immagine essenziale del suo tempo e della sua 

nazione, ed è convinto che questa sia raggiungibile solo con uno sforzo massimo di 

semplificazione e oggettività.  

David Propson sottolinea: “Sander's idiom may have been the individual portrait, 

but his theme was man in relation to his society.”
63

 Sander intende eseguire un ritratto 

della sua nazione attraverso ritratti dei suoi abitanti. Affinché le fotografie siano 

efficaci, esse devono essere estremamente rappresentative: devono cioè superare la 

barriera dell’individualità ed andare a significare una generalità. Il fotografo costruisce 

quindi:  
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[…] un ampio atlante di tipi tedeschi di ogni classe, di ogni estrazione sociale. 

Non cerc[a] la personalità individuale, ma i tipi rappresentativi di professioni, 

mestieri, attività diversi, nonché i membri di gruppi sociali e politici.
64

 

 

Sander, cercando i tipi rappresentativi delle varie professioni e dei vari strati 

sociali, doveva perseguire un’idea sul valore significante della fotografia che ritroviamo 

in Roland Barthes: 

 

Dal momento che ogni foto è contingente (e perciò stesso fuori senso), la 

Fotografia può significare (definire una generalità) solo assumendo una 

maschera. Questa è la parola che giustamente Calvino usa per designare ciò che 

fa d’un volto il prodotto di una società e della sua storia. […] La maschera è il 

senso, in quanto è assolutamente puro (come lo era nel teatro antico). È per 

questa ragione che i grandi ritrattisti sono dei grandi mitologi […].
65

 

 

Per ritrarre la Germania del suo tempo, e quindi una generalità, Sander deve escludere la 

prepotenza dell’individualità dalle sue fotografie, deve trovare soggetti-maschere che 

portano su di sé i segni della società e della storia, e che sono quindi carichi di senso.  

Sander trova questo senso nell’esemplarità di alcuni individui, nella loro 

capacità di rappresentare la propria professione e la propria posizione sociale. Scopre 

inoltre che la fotografia svolge quest’azione generalizzante molto bene; come dice 

Susan Sontag: “[…] la macchina fotografica non può fare a meno di rivelare i visi come 

maschere sociali.”
66

 

Fissati l’obiettivo e questi presupposti, August Sander progetta il suo Menschen 

des 20. Jahrhunderts dividendolo in varie parti: “Il contadino”, “L’abile artigiano”, “Gli 
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artisti”, “La donna”, “La città”, “Classi e professioni”, “Gli ultimi”.
67

 Ogni soggetto 

deve mostrare, nell’abbigliamento, nella posa, nei tratti fisiognomici, la sua provenienza 

sociale. 

 

August Sander, Soldato, 1940 
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Ovviamente il soggetto cerca di dare una certa impressione di sé, mettendosi in 

posa. Sander non scoraggia questo atteggiamento: pensa probabilmente che l’atteggiarsi 

dei suoi soggetti, in quanto lampante, non faccia che fornire un’immagine ancora più 

realistica di essi. “We see […] how this individual chooses to be seen,”
68

 come capita, 

per esempio, nella foto dei giovani contadini, nei loro abiti migliori, pronti per andare a 

una festa. 

 

August Sander, Giovani contadini, 1914 
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La posa in fotografia allora, inaspettatamente, diventa uno strumento del 

realismo, in quanto mostra in modo veritiero come le persone si comportano davanti 

all’obbiettivo. E il realismo è un valore essenziale nelle foto di Sander: egli mantiene un 

atteggiamento del tutto impassibile, adottando lo stesso sguardo neutro davanti a ogni 

soggetto.  

 

Sander’s citizens were eterogeneous in the extreme, and one might have 

imagined him to react in kind. But he looks upon the margins of society, or the 

remote and ignored corners of it, fully expecting his viewers to receive the 

portraits he did there on the same terms as those he made of people supposedly 

in the social centre, or closer to the average. […] Vagrants, blind people, the 

unemployed, officials, craftsmen, servants, lawyers, clergy and persecuted 

minorities: he limned them all in his intense but no-frills style.
69

 

 

Così, oltre che la vittima di persecuzioni, persino il giovane nazista si trova a meritare 

un ritratto dall’oggettività forse unica nella storia della ritrattistica del e sul partito 

Nazional Socialista. 

Oltre ad essere realista, Sander è un grande materialista.
70

 Gli individui sono 

quelli che sono e diventano rappresentanti della propria classe in virtù del loro aspetto 

fisico, ma anche e soprattutto grazie ai loro indumenti, agli oggetti del proprio lavoro, 

insomma grazie agli aspetti che esplicitano la loro condizione economica in immagine. 

Secondo Max Kozloff, le fotografie sono particolarmente adatte a situare socialmente le 

persone proprio perché pongono l’accento su particolari importanti a definire il rango: 
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They are good at describing such phenomena as the clothes people wear, their 

attitudes, ethnicity, insigna, possessions and habitat. From all these particulars, 

much is to be learned about the diversity of position in social life. Each sitter 

presents an enseble of cultural markers that define – and are defined by – his or 

her context. The more particular and expressive the markers, the more they 

inform us of an historical milieu, and of behavior within it.
71

  

 

 

August Sander, Giovane Nazional Socialista, 1941 
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In questo modo, ogni individuo diventa un attore che impersona se stesso in 

quanto rappresentante di un certo ceto sociale; ognuno ha un costume di scena costituito 

dagli abiti e dagli oggetti che lo inquadrano economicamente e professionalmente. La 

stessa costituzione fisica e gli stessi tratti del viso non sono che emanazioni del proprio 

ruolo nella commedia umana.  

Questi cultural marker erano sottolineati fino all’esasperazione anche da E. 

Curtis, nella sua interpretazione dei nativi americani, e si può dire che non possano 

mancare, per definizione, dalla fotografia di carattere etnografico e antropologico. Essi 

servono a includere l’individuo in un gruppo più ampio, a inserirlo in una categoria. In 

definitiva, la concezione della società risultante dall’enciclopedia umana di Sander è 

quella di una totalità complessa ma comprensibile, di un sistema “[…] che ha […] la 

stabilità della natura.”
72

  

L’oggettività e il rigore delle fotografie di Sander riscontrarono diffidenza e 

ostilità da parte del Nazismo, che, abituato ai toni celebrativi della propaganda, vedeva 

in quello sguardo imparziale sulla Germania una minaccia alla sua politica. Nel 1936 

Antlitz der Zeit è bandito, e in quegli anni più di quarantamila negativi sono distrutti. Il 

regime totalitaristico considerava l’obiettività delle fotografie di Sander tanto pericolosa 

quanto la parzialità dell’opposizione. L’uniformità del suo sguardo, che oggi può 

sembrarci freddo e ripetitivo, conteneva in sé un certo senso di giustizia sopra le parti: 

ognuno meritava di essere rappresentato esattamente come appariva, ognuno 

partecipava alla costruzione dell’immagine della propria nazione.  
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August Sander, Muratore, 1928 
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August Sander, Pasticciere, 1928 

L’oggettività di Sander segnò una svolta nella pratica fotografica. Nessuno 

poteva evitare di venire a patti con la sua esperienza. Waker Evans lo criticò per il suo 
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“clinical tone”
73

, molti altri cercarono di trasformare il suo approccio quasi scientifico 

in arte. Richard Avedon e Diane Arbus sacrificarono parte dell’imparzialità di Sander 

per dare ai loro soggetti uno spessore psicologico. Certamente, ogni volta che un 

fotografo doveva decidere sull’ingerenza della sua persona nella fotografia, doveva 

guardare al lavoro di Sander, e scegliere se abbracciare il suo indirizzo o distaccarsene.  
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2: Il ritratto di denuncia sociale 

 

Come abbiamo visto, il ritratto fotografico può essere uno strumento molto efficace per 

la descrizione di una comunità. Nell’ambito della fotografia a sfondo antropologico, i 

cultural marker (i vestiti,  gli oggetti, l’etnia, l’ambiente) sono messi in evidenza per la 

loro capacità di inserire i soggetti nell’ampio contesto di una specifica cultura o di uno 

strato sociale. I fotografi che intendono trasmettere l’immagine di un popolo complesso 

ritraggono un individuo che presenta i “marchi culturali” tipici di quella cultura. 

L’osservatore riconosce nell’individuo i segni specifici del gruppo: il soggetto ritratto 

perde quindi la sua individualità e diventa simbolo di un insieme. La persona ritratta 

assume i connotati della sineddoche: è un individuo particolare, ma in queste fotografie 

la parte è ritratta per significare il tutto. Il capo Joseph di Curtis diventa “Il capo 

indiano” per eccellenza; il pasciuto pasticciere ritratto da Sander sarà “Il pasticciere 

tedesco”.  

Nella fotografia sociale, così come in quella di carattere etnografico, è molto 

comune trovare questa particolare propensione alla sineddoche. Il documento 

fotografico a sfondo sociale ha infatti come primo obiettivo quello di smuovere le 

coscienze di fronte a problemi collettivi. Come scoprirono ben presto fotografi e attivisti 

a inizio Novecento, saggi, denunce e appelli avevano ben poca presa sull’opinione 

pubblica se confrontati con i documenti fotografici. La forza della fotografia di riportare 

l’osservatore al momento dello scatto e alla presenza del suo soggetto costituiva uno 

sprone morale assai più efficace della parola scritta.  

I fotografi che quindi si servono di questo mezzo per denunciare le ingiustizie 

sociali considerano il ritratto come un utile alleato. Esso consente, grazie alla sua 
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capacità significante, di comunicare le sofferenze di un gruppo grazie all’esplicitazione 

della sofferenza di un singolo. I fotografi che tendono a questo fine usano diverse 

tecniche per sottintendere l’ampia portata della loro denuncia, dalla rinuncia ai nomi dei 

soggetti, alla messa in evidenza del loro carattere umano. In ogni caso, l’osservatore si 

sente chiamato in causa, sente di dover rispondere della pena del singolo individuo 

ritratto, così come di quella di coloro di cui egli si fa portavoce.  

In questo capitolo cercherò di individuare i diversi approcci al ritratto all’interno 

della fotografia a sfondo sociale: dai lavori di Lewis Hine sugli immigrati e sullo 

sfruttamento del lavoro minorile, a quello di Dorothea Lange sui contadini migranti a 

inizio Novecento, fino alla denuncia delle condizioni dei rifugiati di Sebastião Salgado.  

 

2.1: I disagi negli Stati Uniti nella prima metà del Novecento 

Come ogni grande nazione rapidamente emergente, gli Stati Uniti si trovano a dover 

fronteggiare, tra la fine del XIX e la metà del XX secolo, nuove problematiche sociali. 

Oltre alla definitiva repressione e all’isolamento dei popoli nativi, lo Stato deve 

affrontare l’immigrazione di massa dall’Europa meridionale e orientale. Nelle fabbriche 

vengono impiegati bambini senza che ci sia una legislazione adeguata al riguardo, 

mentre nelle campagne le povere famiglie di contadini conducono una vita nomade alla 

ricerca di terreni fertili. 

Lewis Hine (1874-1940), sociologo, è uno dei primi a considerare la fotografia 

come mezzo a sostegno delle proprie teorie, ma anche come strumento attivo sulla 

società,  importante motore di cambiamento sociale. Come studente di sociologia, a 

Chicago Hine incontra Frank Manny, sovrintendente della Ethical Culture School di 
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New York, che, nel 1901, gli procura una posizione come assistente insegnante nella 

sua scuola. È proprio Manny a incoraggiare il giovane Hine ad usare la macchina 

fotografica a scopo educativo e per immortalare gli eventi della scuola.
74

  

  Sempre Manny, nel 1904, gli suggerisce di andare a fotografare gli immigrati 

che in quegli anni sbarcavano a Ellis Island. Nonostante il ruolo di Hine sia, 

inevitabilmente, quello dello studioso, le sue foto riescono tuttavia a comunicare 

un’empatia e una vicinanza inaspettate. Gli stranieri appena sbarcati a New York non 

sono caratterizzati da elementi che ne sottolineano la nazionalità (come succedeva per il 

ritratto etnografico). Nei loro occhi si legge quella speranza mista a timore che è la 

condizione umana dell’uomo in transito. Lo sguardo umano con il quale Hine realizza 

queste fotografie intende contrastare con la xenofobia dilagante dell’epoca. Gli 

immigrati, spesso smarriti, ritratti nella loro povertà, assumono la stessa dignità e 

umanità dei primi coloni americani, suscitando un sentimento di compassione e rispetto.  

 

Some of these families could not have spoken English very well, yet they’re not 

stereotyped as ‘others’. Their ethnic difference (to viewers) is fully 

acknowledged and then sublimated by an air of pathos, with the result that their 

indigence is recognized as a phenomenon without borders.
75

 

 

A differenza del ritratto etnografico, che vuole sottolineare la differenza e i tratti 

distintivi di un popolo, la fotografia di denuncia sociale ha tutto l’interesse di rompere le 

barriere tra l’osservatore e chi necessita del suo aiuto.  Hine, che da sociologo e attivista 

                                                           
74

 James Estrin, Lewis Hine: Photographer, Activist, Character, in «The New York Times», 26/08/2011, 

visualizzabilr all’indirizzo web: http://lens.blogs.nytimes.com/2011/08/26/lewis-hine-photographer-

activist-character/ , consultato il 21/02/2013. 
75

Kozloff, The Theatre of the Face, cit., p. 54.  

http://lens.blogs.nytimes.com/2011/08/26/lewis-hine-photographer-activist-character/
http://lens.blogs.nytimes.com/2011/08/26/lewis-hine-photographer-activist-character/


64 
 

molto aveva scritto, si rende conto che l’immagine fotografica riesce ad avvicinare gli 

uomini molto di più di qualsiasi saggio teorico. 

 

Lewis Hine, Young Russian Jewess, Ellis Island, New York, 1905 
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Questa convinzione lo spinge a collaborare come fotografo per il National Child 

Labour Committee (NCLC). Si dedica a questo progetto fino al 1917, percorrendo una 

media di cinquantamila miglia all’anno, per testimoniare lo sfruttamento del lavoro 

minorile nelle fabbriche, nelle miniere, nelle campagne e nelle strade delle metropoli 

statunitensi.  

Dopo la Guerra Civile, infatti, il boom industriale aveva determinato una 

crescente richiesta di mano d’opera: molti bambini erano stati obbligati dalle famiglie a 

lavorare, con il consenso interessato dei datori di lavoro, che li impiegavano, 

sottopagati, in attività dove non erano richieste particolari capacità. Solo agli inizi del 

Novecento comincia a svilupparsi una certa sensibilità al problema, ed è allora che si 

inserisce il lavoro di Hine. Egli sostiene:  

 

There is work that profits children, and there is work that brings profit only to 

employers. The object of employing children is not to train them, but to get high 

profits from their work.
76

  

 

La maggior colpa dello sfruttamento del lavoro minorile sta per Hine nel sottrarre ai 

bambini l’infanzia e la possibilità di ricevere un’educazione. La fotografia diventa allora 

uno strumento perfetto per la documentazione e la denuncia di questa piaga sociale.  

Date le premesse, Hine non è sempre ben accolto nei luoghi di lavoro che vuole 

fotografare: spesso deve entrare di nascosto, fingendosi un semplice visitatore. Fa  

domande ai bambini e prende appunti sommari con una mano nascosta sotto il cappotto. 
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Questo gli serve anche per misurare l’altezza dei bambini, calcolata in base a quale 

bottone del suo cappotto arrivano le loro teste.  

 

Lewis Hine, Furman Owens, 12-years-old. Can't read. Doesn't know his A,B,C's. Said, "Yes I want to learn but can't 

when I work all the time." Been in the mills 4 years, 3 years in the Olympia Mill. Columbia, South Carolina.77 

 

Queste informazioni (il nome del bambino, la sua età, la sua altezza e il tipo di 

lavoro che svolge) vengono poi scritte sul retro delle fotografie, dando a queste un 

carattere più scientifico: “I had to be double-sure that my photo data was 100% pure – 

no retouching or fakery of any kind.”
78

 Tuttavia, i dati che accompagnano le fotografie 

hanno anche un chiaro fine di denuncia: i giovani volti provati dal lavoro diventano 

ancora più eloquenti, e in un certo senso più veri, se di essi si conoscono l’età e i nomi. 

Hine sceglie quindi la strada insolita del dettaglio, ma questo non toglie nulla al potere 

emblematico delle sue foto. I suoi bambini riescono incredibilmente a rimanere se stessi 
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- coi loro nomi, la loro storia particolare – e allo stesso tempo contribuiscono a 

denunciare un problema molto ampio. L’osservatore, di fronte alla didascalia dettagliata 

di Hine, difficilmente dubiterà dell’esistenza di un Furman Owens di dodici anni, 

analfabeta, con alle spalle quattro anni di lavoro in fabbrica; e davanti alla sua foto non 

potrà che provare pietà e interrogarsi sul suo destino e su quello di altri bambini 

lavoratori.  

Hine sostiene: “I have always been more interested in persons […] than in 

people,”
79

 evidenziando la sua attenzione alle persone in quanto individui, la cui 

bellezza e il cui potere significante sono ancora maggiori proprio perché singoli. Forse 

noi crediamo di più alla singola persona, vediamo nella sua individualità la sua verità e 

gli affidiamo la nostra fiducia di spettatori. Se il soggetto del ritratto ci è presentato 

nella sua individualità, noi tendiamo a credere alla sua sofferenza particolare. Ma, allo 

stesso tempo, il suo aspetto e il suo atteggiamento ci portano a situarlo in un particolare 

contesto. Come quando si incontra per la prima volta uno sconosciuto, egli ci si presenta 

come individuo unico e irripetibile, ma la nostra tendenza è quella di giudicarlo 

immediatamente, e quindi di associarlo alle categorie derivanti dalla nostra esperienza 

pregressa dei tipi umani. Hine vuole che i suoi bambini siano veri, e quindi che abbiano 

gli attributi del singolo (un nome, un’età, eccetera), ma, situandoli in un contesto molto 

preciso, lascia che i destinatari delle fotografie identifichino ogni ragazzo come una 

vittima dello sfruttamento del lavoro minorile. Si passa così dal particolare 

all’universale. 

A questo scopo, le caratteristiche del contesto sono molto accentuate. Hine 

fotografa i bambini di fianco ai grandi macchinari industriali per sottolineare la 
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sproporzione tra la loro giovane età e i compiti che vengono loro assegnati.
80

 

L’ambiente, che in altri tipi di ritratto risulta spesso irrilevante, nella fotografia di 

denuncia sociale è invece messo in risalto. Esso simboleggia infatti la realtà ostile nella 

quale il soggetto è costretto a vivere; è la situazione ambientale che il fotografo 

denuncia affinché sia cambiata, e allo stesso tempo è l’emblema dell’indifferenza di una 

società che vuole tenere gli occhi chiusi.  

 

[…] Through his lens, inexpressive spaces betoken an uncaring society. […] A 

portrait studio is conventionally a neutral area, a non-place that operates merely 

as a backdrop. By contrast, Hine’s ‘backdrop’ is an inimical reality, a flagrantly 

negative condition that highlights the vulnerability of his subjects.
81

 

 

 

 

Lewis Hine, The Factory: Rob Kidd, one of the young workers in a glass factory. Alexandria, Virginia. 
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Le fotografie di Hine, come da lui auspicato, hanno presto degli effetti concreti. 

Il NCLC riconosce:  

 

The work Hine did for [child labor reform] was more responsible than all other 

efforts in bringing the need to public attention. The evils were intellectually but 

not emotionally recognized until his skill, vision and artistic finesse focused the 

camera intelligently on these social problems.
82

 

 

 

Il problema dello sfruttamento del lavoro minorile era noto, ma le fotografie di Hine 

hanno il merito di “far vedere” quelle realtà e, servendosi della loro reputazione di 

mezzo veritiero, riescono a unire il documento scientifico con quello emozionale, 

scuotendo le coscienze. Così, anche grazie a Hine, nel 1916 il Congresso approva il 

Keating-Owens Act, che obbliga al rispetto di certi limiti di età e impone soglie 

massime per le ore lavorative. Nel 1920 il numero di lavoratori minorenni è dimezzato 

rispetto a quello del 1910.
83

  

Bisogna sottolineare che Lewis Hine - a differenza di alcuni suoi predecessori 

come Jacob Riis e John Thomson - indica come responsabile dell’indigenza dei suoi 

soggetti la società stessa: di conseguenza la povertà è, per la prima volta, un peso sulla 

coscienza collettiva, non una malattia autoalimentata dall’incuria dei poveri. Riis, in 

How the Other Half Lives (1890), adottava l’ottica distaccata del benestante che addita 

la miseria tappandosi il naso, auspicando che la città sia ripulita dalla feccia e dalla 

povertà che questa si porta dietro. Quella di Hine è invece una denuncia contro i suoi 
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stessi destinatari che, nella loro indifferenza, sono i diretti responsabili della sofferenza 

delle persone ritratte.  

 

[…] Riis stressed that the blight of the tenements was an internal wilderness, 

whereas Hine considered that the real wilderness was economic injustice 

exacerbated by a city government riddled with corruption.
84

  

 

Nel 1937, in piena Depressione, ha inizio un altro importante progetto 

fotografico a sfondo sociale: quello della Farm Secuity Administration di Roy Stryker, 

allievo a suo tempo di Lewis Hine. Alcuni fotografi sono incaricati di ritrarre la vita 

nelle estese pianure coltivabili americane, allora colpite da carestie e povertà, per 

documentare gli effetti degli aiuti inviati dall’ente. L’intento è di sensibilizzare la ricca 

società americana riguardo a condizioni di vita lontane dal loro sguardo. Non è però 

assente un fine propagandistico.  

Roy Stryker, dall’alto, imposta le direttive ideologiche del programma: egli 

aspira al ritratto di un’America piena di dignità anche di fronte alle più dure difficoltà. 

Non vuole censurare la durezza della vita nelle campagne, ma esaltare gli americani in 

quanto in grado di affrontarla. Gli individui ritratti devono rappresentare, in un processo 

di conferimento semantico, “l’eroe americano” che continua a lottare nonostante gli 

stenti. Stryker vuole in definitiva alimentare il mito della “vita rurale americana”.
85

 Il 

punto di vista, come sottolinea Susan Sontag, è quindi chiaramente quello dei borghesi 
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“[…] che avevano bisogno di convincersi che i poveri erano veramente poveri e che i 

poveri erano dignitosi.”
86

 

Ai fotografi è però lasciata piena libertà stilistica e, tra le centinaia di migliaia di 

fotografie risultanti, è possibile riscontrare approcci molto diversi: da quello classico e 

pulito di Walker Evans, capace di infondere bellezza in soggetti squallidi, a quello 

scultoreo di Dorothea Lange, allo stile da street photography di Ben Shahn.  

Il carattere collettivo del progetto ha fatto sì che esso raccogliesse un gran 

numero di fotografie. Si viene così a creare un’enciclopedia di luoghi e persone: 

osservando le migliaia di fotografie della FSA, l’osservatore ha l’impressione di poter 

accedere a un mondo, a una visione d’insieme. Per attirare l’attenzione dell’opinione 

pubblica, i ritratti di contadini della FSA dovevano andare a costruire, nell’insieme, il 

ritratto di un’umanità forte ma povera, che necessitava aiuto. Il valore cumulativo delle 

fotografie si fa dunque essenziale. Tutti i fotografi la cui intenzione è di ritrarre uno 

stato collettivo perseguono questo obiettivo attraverso un’accumulazione di ritratti che 

ha un che di enciclopedico. La parte deve rappresentare il tutto, ma deve anche essere 

abbastanza articolata da far intendere un suo prolungamento all’infinito. Edward Curtis 

voleva ritrarre gli indiani come una vanishing race, e dunque raccolse una grande mole 

di ritratti, realizzando un immenso corpus fotografico sui nativi. Allo stesso modo i 

lavori di fotografi come John Kenny, James O Jenkins, August Sander e Lewis Hine 

riescono a trasmettere l’idea di una comunità o di una società anche grazie al loro 

carattere iterativo. L’accostamento di tanti ritratti crea una comunità umana in miniatura 

che, nella mente dell’osservatore, si estende all’infinito, fino a comprendere un intero 

popolo. La mente dello spettatore, risalendo sempre alla presenza reale del referente, 
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vede nel raggruppamento di ritratti il modello di un raggruppamento di uomini: ne 

risulta che un insieme di ritratti si trova ad avere come referente sottinteso niente meno 

che l’umanità. Roy Stryker, chiedendo la partecipazione di così tanti fotografi, aveva 

presente l’efficacia di un estesa raccolta fotografica nella rappresentazione di una 

condizione comune.  

Scendendo dal livello del progetto a quello delle singole fotografie, si nota però 

che quello che tutte queste hanno in comune è l’emblematicità dei loro soggetti. 

Seguendo le indicazioni di Stryker, i fotografi della FSA tentavano di dare un volto 

all’America rurale della Depressione. Questo era spesso afflitto, ma nobilitato da un 

pathos particolare: era il volto di un’America che ancora nutriva il mito della vita di 

frontiera. Anche se in alcune fotografie il mito sembra lasciar posto solo alla 

disperazione, tuttavia questa non è mai una sofferenza individuale: ogni persona ritratta 

si porta sulle spalle la difficoltà di tutto un Paese. “Each human face not only discloses 

its individuality, but also evokes the situations characteristic of an epoch that had 

damaged but not hardened them.”
87

 

Non a caso i soggetti di Dorothea Lange non hanno nome proprio, ma sono 

identificati nelle didascalie con le loro professioni o con titoli ad effetto come Ditched, 

Stalled and Stranded, una fotografia di una coppia in un furgone in panne. Questo caso 

è particolarmente emblematico: della fotografia esistono infatti due versioni,
88

 una in 

cui si vedono un uomo, magro e dall’espressione sconfitta, con la moglie, ben coperta e 

quasi sorridente, e un’altra in cui il negativo è stato tagliato, isolando il marito nel suo 

abbattimento, solo e piegato dalla povertà in un’auto in panne. La fotografa presenta in 
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un primo momento solo questa versione, ed è a questa che il titolo ad effetto (Spiantato, 

bloccato e rovinato, in italiano) si riferisce. Per semplificare il messaggio, per non 

lasciare dubbi sull’interpretazione, Lange arriva a tagliare una parte importante della 

foto: in questo modo il significato è univoco e l’osservatore può leggere nello sguardo 

dell’uomo quello di tutte le persone colpite dalla Depressione.    
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Dorothea Lange, Ditched, Stalled and Stranded, San Joaquin Valley, California, 1935 

 

Come accennato, inoltre, Lange, a differenza di Hine, evita di segnalare il nome 

del suo soggetto, la sua età o altri particolari, perché ogni persona ritratta deve 

rappresentare una nazione in crisi.
89

 

 

Omitting an element as humanizing as a name contributes to the idea that the 

FSA images were to be used as evidence of poverty and that the resulting 

volume of photographs was the accumulation of visual data to show human need 

and to garner government attention.
90

 

 

Tuttavia, il fatto che gli individui ritratti rappresentino un problema collettivo 

non toglie nulla alla forza emotiva ed empatica delle fotografie di Dorothea Lange, anzi. 

Per accorgersene basta analizzare uno dei suoi ritratti più famosi, Migrant Mother. 
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Il fatto che Lange avesse alle spalle una carriera in uno studio di ritrattistica la 

differenzia da molti suoi colleghi da subito specializzatisi nella fotografia sociale. 

Osservando il ritratto della Migrant Mother, così, noi riusciamo per un attimo a scorgere 

la singolarità della donna, ma subito la universalizziamo in quella di tutte le madri 

migranti.  

 

Dorothea Lange, Migrant Mother, 1936 
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L’umanità del soggetto non viene raffreddata dal fatto che esso sia una semplice 

rappresentazione delle difficoltà economiche di una nazione. E questo è possibile anche 

grazie alla tradizione iconografica cui Lange fa riferimento. Nella posizione della donna 

rivediamo chiaramente il topos figurativo della Madonna col bambino,
91

 e, anche se non 

ne siamo subito consapevoli, carichiamo sulla madre migrante tutta la struttura 

significante attribuita alla madre di Cristo. Già questo basta a rendere questa fotografia 

un’icona. Il soggetto finisce per estendere il suo significato ben oltre la vita di stenti di 

Florence Thompson di Nipomo, California. Essa diventa la Madre per eccellenza, in 

senso religioso e in senso sociale. Il suo sguardo ansioso verso il nostro fuori-campo 

diventa quello della donna che già vede la morte del figlio sulla croce, ma anche quello 

di tutte le donne che, vivendo in un periodo di povertà e instabilità, vedono nel futuro 

loro e della loro famiglia una strada piena di ostacoli. Il soggetto non è più Florence 

Thompson, né una contadina, ma la Madre. 

 

By depicting what was known to be a generalized anxiety within the specific 

form of a woman body, that emotion is both made real and constrained by 

conventional attributions of gender. […] In Migrant Mother class is framed and 

subordinated in its allusion to religious imagery and its articulation of gender 

and family relations.
92

 

 

La forza significante della Migrant Mother spiega perché questa fotografia sia 

diventata l’immagine-simbolo del progetto della FSA. La stessa fotografia fu inserita 

nella raccolta The Family of Man di Edward Steichen, di cui parleremo più avanti, a 
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testimonianza della sua forza simbolica nel rappresentare l’umanità come un’unica 

grande famiglia. 

Il mito della madre migrante arriva fino a noi e continua a influenzare e a 

stimolare i fotografi contemporanei. Kathy Grove, nel 1990, manipola con l’aerografo la 

fotografia di Lange, eliminando i segni dell’ansia e del tempo dal viso del soggetto. Il 

risultato è una madre migrante “[…] come sarebbe stata rappresentata oggi […] se fosse 

stata al centro dell’attenzione delle riviste di moda.”
93

  

 

Kathy Grove, After Lange, 1990 
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L’immagine di Kathy Grove non perde il carattere di denuncia di quella di Dorothea 

Lange. Sfruttando la riconoscibilità della fotografia di Lange, Grove sottolinea il 

cambiamento nella rappresentazione del corpo femminile, presentandoci una donna di 

plastica, preoccupante per noi quanto doveva esserlo la madre migrante per l’opinione 

pubblica statunitense degli anni Trenta. Quelle rughe che allora erano parte importante 

della significatività della fotografia, ora, proprio in quanto rimosse, diventano l’asse 

portante della denuncia dell’immagine femminile propugnata dai media. Se i segni sul 

viso della madre migrante le concedevano una certa individualità, ora, rimossi, ci 

lasciano solo una donna completamente spersonalizzata, aliena e alienata.  

 

2.2: Migranti e rifugiati contemporanei 

Più recentemente, è possibile ritrovare l’ampio respiro del progetto della Farm Security 

Administration in Forced Out: The Agony of the Refugee in Our Time, una raccolta di 

fotografie esposte nel 1989 a New York, a cura di Carole Kismaric, e successivamente 

raccolte in un libro. Il loro numero (una sessantina) è molto ridotto rispetto a quello 

della FSA, ma la scala globale della ricerca fotografica aumenta in un certo senso il suo 

impatto, rimandando a un altro progetto mondiale, quello di The Family of Man del 

1955.  

Forced Out raccoglie il lavoro di numerosi fotografi specializzati nel documento 

sociale, e si concentra sulla testimonianza delle condizioni dei rifugiati di tutto il 

mondo. Il progetto è esente dalle finalità politiche di quello della FSA: i fotografi 

lavorano in modo indipendente, adottando un approccio crudo e, per quanto possibile, 

privo di retorica. Nonostante, come abbiamo detto, la scala globale possa assimilarlo a 
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The Family of Man, da Forced Out è sparito, in meno di quarant’anni, ogni ottimismo e 

visione utopica sulla solidarietà tra gli appartenenti al genere umano. L’umanità non è 

un’unica famiglia, ma un insieme di rifugiati, affannati in una fuga eterna e senza 

scopo:
94

 “On the scale of liberal values, expressed by these two photographic events 

separated by thirty-four years, the needle had moved from consolation to 

exasperation.”
95

 

Kevin Barry McKiernan, uno dei fotografi partecipanti al progetto, sottolinea 

l’orrore implicito in ogni immagine (“There’s a redundancy of horror in it.”);
96

  questo 

orrore sta nella somiglianza spiazzante tra foto scattate in angoli del mondo remoti e 

molto diversi tra loro. La conformità che la sofferenza conferisce al paesaggio non 

lascia scampo, fa intendere che la condizione di rifugiato dell’uomo è universale e 

omologante. L’ambiente, come era già stato per Hine, aiuta ad astrarre dalla singolarità 

del soggetto alla condizione universale del rifugiato. 

Sottolineando la disperazione come elemento in comune di tutti i rifugiati, i 

ritratti intendono denunciare il rilievo mondiale del problema, e quindi spingere 

l’osservatore a prendere posizione al riguardo e agire. La fotografa Irene Fertik, 

partecipante al progetto, sottolinea: “What's important is using my images not only to 

celebrate what has to be celebrated, but to change what has to be changed.”
97

  

Entra qui in gioco la capacità della fotografia di incoraggiare l’azione. Come 

abbiamo visto, Lewis Hine era riuscito a promuovere, grazie alla diffusione delle sue 
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foto, delle riforme contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Resta però il fatto che egli 

era stato uno dei primi a usare il medium con questi fini. Le foto di Hine funzionarono 

perché avevano un che di rivoluzionario; col passare del tempo, come sottolinea Susan 

Sontag, la sovraesposizione alle immagini tende ad avere un’azione anestetizzante 

sull’opinione pubblica. 

 

Il tipo di reazione, sdegno morale compreso, che una persona può avere di fronte 

a fotografie di oppressi, di sfruttati, di affamati e di massacrati, dipende anche 

dal suo grado di familiarità con queste immagini. […] Le fotografie sconvolgono 

nella misura in cui mostrano qualcosa di nuovo. Purtroppo si continua ad 

aumentare la posta, anche mediante la proliferazione stessa di queste immagini 

d’orrore. […] Le immagini anestetizzano. […] Quando si è stati ripetutamente 

esposti alle immagini, esse diventano anche meno reali. […] Il trauma delle 

atrocità fotografate svanisce vedendole ripetutamente, […].
98

 

 

Le fotografie di profughi testimoniano l’esistenza del problema in modo 

inequivocabile, e più efficacemente di un semplice testo scritto: l’osservatore vede la 

sofferenza di quella persona, e crede al suo dolore come a un sentimento da egli 

realmente provato in quel determinato momento. Mentre in un film è dato per scontato 

il carattere di finzione, il reportage fotografico è tale proprio in quanto testimonia una 

situazione di fatto. E, mentre nel documentario esploriamo lo spazio muovendoci 

insieme alla macchina da presa, nel ritratto ci troviamo davanti a un’immagine fissa, che 

ci lascia il tempo per porci domande sul passato, sul presente e sul futuro di quell’uomo 

che il fotografo ha realmente incontrato, e che noi osserviamo nella sua condizione 

passata, nel suo “È stato”.  
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Tuttavia, tutte queste immagini di profughi (in film, documentari, notiziari, 

reportage fotografici), non fanno che accumularsi nel nostro immaginario, cicatrizzando 

la nostra coscienza e impedendoci, in fin dei conti, di smuoverci dalla nostra posizione 

di osservatori passivi.  

 

L’enorme catalogo fotografico della miseria e dell’ingiustizia nel mondo ha dato 

a tutti una certa consuetudine con l’atrocità, facendo apparire più normale 

l’orribile, rendendolo familiare, rendendolo remoto (“è soltanto una fotografia”), 

inevitabile. […] In questi ultimi decenni la fotografia “impegnata” ha contribuito 

ad addormentare le coscienze almeno quanto a destarle.
99

  

 

Un sospetto al riguardo ce l’ha anche McKiernan a proposito di Forced Out: 

“It’s pretty hard to puncture the numbness factor that people develop from seeing 

pictures of refugees on television and in newspapers and other media.”
100

 Questo 

addormentamento, questa spossatezza nel provare compassione, sono stati ben decritti 

da William Shawcross, proprio in riferimento a Forced Out:  

 

[It is] a curious new malady, Compassion Fatigue. The symptoms are first a rush 

of concern for a distant and  obviously suffering group followed by tedium and a 

sense of withdrawal that sometimes descends into disdain.
101

 

 

Gli stessi interrogativi si possono porre riguardo alle fotografie di Sebastião 

Salgado, uno dei fotografi partecipanti alla mostra Forced Out, membro per un certo 

periodo dell’agenzia Magnum, poi fondatore della Amazonas Images, da sempre 
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specializzato nel reportage di denuncia sociale. Nel 2000 sono pubblicati Migrations e 

The Children: Refugees and Migrants, due raccolte di fotografie, tra cui molti ritratti, 

raffiguranti popolazioni costrette a spostarsi in cerca di un futuro migliore.  

A rendere particolari le fotografie di Sebastião Salgado sono la bellezza formale 

e il calore che sembra pervadere i suoi ritratti, in perenne tensione e contrasto con la 

durezza del soggetto. 

 

Sebastião Salgado, Angolan Landmine Victims, 1997 

 

L’accentuazione del chiaroscuro sottolinea una religiosità latente che ricorda per certi 

versi quella di alcune fotografie di Dorothea Lange. I soggetti di Salgado sono 
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diversissimi per provenienza geografica, culturale ed etnica, ma egli è in grado di 

presentarli con un linguaggio universale, trasformandoli in icone e circondandoli di 

chiavi per l’interpretazione della loro condizione di uomini in difficoltà.  

Nel ritratto delle due donne in un campo profughi in Angola, assistiamo a un 

conflitto di sentimenti, pianificato alla perfezione. La donna di sinistra sorride, tenendo 

per mano una bambina, dietro di lei i raggi del sole al tramonto spuntano da una nuvola. 

L’equilibrio della composizione non assicura però la completa serenità dell’osservatore: 

appena ci si accorge che le due donne si reggono su delle stampelle e sono prive di una 

gamba, la felicità della ragazza comincia a stonare, e non è più il sole a spuntare dalla 

nuvola, ma la nuvola nera a coprirlo.  

La simbologia e il senso religioso nelle fotografie di Salgado danno alle 

situazioni particolari dei suoi soggetti un respiro universale che illumina le condizioni di 

vita più dure, creando un coinvolgimento emozionale tra soggetto, fotografo e 

osservatore: “[…] the allusion, instead of promoting one creed, is put quite obviously to 

an emotional engagement that supersedes faith-based dogmas.”
102

 In questo senso, Max 

Kozloff lo definisce “rooted cosmopolitan,”
103

 un cosmopolita radicato, per la sua 

capacità di adottare uno sguardo universale, pur facendo riferimento a un’iconografia e 

a dei valori locali.  

È quello che capita in Children in Korem Refugee Camp, una fotografia di una 

madre etiope col suo bambino in un campo profughi. Come la Migrant Mother di 

Lange, anche la madre sofferente di Salgado richiama l’immagine della Madonna, ma 

anche quella della “madre”, assicurando la comprensione del messaggio, così come 
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l’immedesimazione dell’osservatore. Per chiudere il cerchio sul ricorso alla figura della 

“madre” nella fotografia di denuncia sociale, è anche importante ricordare, con una 

breve digressione, la celebre immagine Tomoko Uemura in Her Bath
104

 di W. Eugene 

Smith all’interno del suo reportage sugli effetti dell’inquinamento industriale nel paese 

giapponese di Minamata. Smith, in cerca dell’immagine-simbolo del lavoro che lo 

impegnò per quattro anni (1971-75), la trova in un contesto domestico ben lontano dalla 

fabbrica causa della malattia. La fotografia, che farà poi il giro del mondo portando la 

“malattia di Minamata” all’attenzione globale, ritrae una madre che lava la figlia 

menomata dalla malattia in una vasca da bagno. La fotografia è scioccante proprio 

perché porta la sofferenza nella più intima quotidianità. Allo stesso tempo fa riferimento 

alle immagini della Vergine col bambino e della “madre”, negando però la naturalezza e 

la serenità: il topos è riconosciuto, e il fatto che sia deturpato dalla malattia lo rende 

ancora più efficace.  

Ritornando a Sebastião Salgado, il ritratto è dunque utilizzato per rappresentare 

la sofferenza delle comunità proprio per il suo potere significante e per l’ampio bagaglio 

retorico di cui si può far carico:  

 

Because of [the portrait’s] rhetorical context in his work, even single faces 

appear to register the unconcerned force of history itself -  the way it abandons 

people or renders them wanderers en route from one impasse to another.
105
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Sebastião Salgado, Children in Korem Refugee Camp, Ethiopia 

 

Il fine del fotografo è proprio quello di sottolineare i collegamenti tra i fenomeni 

del mondo e i singoli individui: ognuno deve essere consapevole delle proprie azioni e 

del fatto che queste influiscono sulla vita di altre persone, che a loro volta cambiano il 

futuro di altri, e così all’infinito. La foto di un singolo profugo è anche il ritratto, 
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l’esplicitazione, di coloro che sono responsabili del suo destino, e quindi, in fin dei 

conti, di tutti noi.  

 

Almost everything that happens on earth is somehow connected. We are all 

affected by the widening gap between rich and poor, by population growth, by 

the mechanization of agriculture, by destruction of the environment, by bigotry 

exploited for political ends. The people wrenched from their homes are simply 

the most visible victims of a global convulsion. […] The photographs […] 

capture tragic, dramatic and heroic moments in individual lives. Yet, seen 

together, they also tell a story of our times.
106

 

 

Di nuovo l’insieme di ritratti riesce a rimandare a un’insieme di persone, ed esse 

diventano specchio di un periodo storico, che è il nostro. Il carattere di denuncia dei 

reportage di Salgado risiede proprio in questa connettività, nel far sentire le calamità 

altrui come proprie, nell’estendere sofferenze e responsabilità fino a toccare 

l’osservatore nell’emotività e nella coscienza. In alcuni casi si può dire che i ritratti di 

Salgado riescano ancora, per adesso, ad abbattere l’addormentamento della 

“Compassion Fatigue”.
107

 

Entra qui in campo la polemica legata alla bellezza formale dei ritratti di 

Salgado. Molte sono state le critiche ai cosiddetti fotografi “impegnati” che sembravano 

preoccuparsi troppo della qualità estetica dei loro lavori. Alla base di questi rimproveri 

stanno principalmente due convinzioni: che sia in qualche modo immorale abbellire le 
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tragedie,
108

 e che le belle immagini spingano alla passività dell’ammiratore piuttosto che 

all’aiuto effettivo dei bisognosi. 

 

Sebastião Salgado, Orphanage at Kibumba Number One camp. Goma, Zaire, 1994 

 

Si tratta sicuramente di un argomento delicato. C’è però anche chi, come 

Kozloff, osserva che, da questi ragionamenti, si rischia di arrivare alla conclusione che, 

nella fotografia a sfondo sociale, le brutte fotografie svolgano il loro scopo in modo 

migliore di quelle belle.
109

 Al contrario, come si è visto, in un’epoca in cui si è  

sommersi dalle immagini brutali e sbrigative dei telegiornali, si finisce per essere 

anestetizzati verso di esse. Non è quindi da escludere che, per essere davvero svegliati 

dal torpore dello spettatore televisivo e cinematografico – osservatore passivo e 
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distratto
110

 – ci si debba rivolgere a quella fotografia che, per la sua gamma di 

riferimenti impliciti, richiede un’immersione attiva nell’immagine, e che, grazie alla sua 

bellezza, è in grado di sollevarci dal nostro immaginario assuefatto alla crudeltà.  

 

Sebastião Salgado, Water supplies are far away from the Rwandan refugee camps, Goma, Zaire. 1994 
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3: La famiglia dell’uomo 

 

Tra i progetti fotografici che si servono del ritratto per costruire una particolare 

concezione dell’umanità non è possibile non citare The Family of Man. Edward 

Steichen, selezionando le cinquecentotre fotografie finali, scattate da diversi fotografi e 

provenienti da tutto il mondo, compone l’immagine utopica di un’umanità unita, 

solidale: una grande famiglia in cui ogni soggetto diventa simbolo di un destino che è 

comune a tutti, in cui ogni conflitto è un terribile delitto contro natura.  

La gestazione di questo ambizioso progetto è molto interessante. Edward 

Steichen, quando cominciò a concepire il progetto di The Family of Man, aveva già 

intuito l’effetto anestetizzante, di cui abbiamo parlato, di certe immagini di sofferenza. I 

cittadini americani che non avevano partecipato in prima persona ai due conflitti 

mondiali avevano seguito le vicende belliche grazie ai reportage dei fotografi al fronte: 

milioni di immagini avevano bombardato le case degli Stati Uniti, immettendo nella 

quotidianità domestica l’immaginario di una guerra che si combatteva oltreoceano.  

Lo stesso Steichen aveva contribuito alla costruzione di questo immaginario, 

lavorando durante la seconda guerra mondiale come fotografo nella marina, con progetti 

per la propaganda pro-Stati Uniti e con un reportage sulla guerra in Corea, Korea – The 

Impact of War in Photographs.
111

 Steichen, da convinto pacifista, intendeva suscitare 

disgusto per gli orrori della guerra realizzando immagini crude e violente. Tuttavia si 

rese presto conto dell’esito fallimentare del suo lavoro:  
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Although I had presented war in all its grimness in three exhibitions, I had failed 

to accomplish my mission. I had not incited people into taking open and united 

action against war itself… What was wrong? I came to the conclusion that I had 

been working from a negative approach, that what was needed was a positive 

statement on what a wonderful thing life was, how marvelous people were, and, 

above all, how alike people were in all parts of the world.
112

 

 

Se l’enfasi sulla guerra e sulla distruzione non era servita a risvegliare le 

coscienze, forse la strada da intraprendere era quella del discorso positivo: forse per 

scoprire il lato disumano e violento della guerra bisognava mostrare ciò che, al 

contrario, unisce l’umanità al di là delle differenze e degli scontri. Partendo da questa 

intuizione, Steichen e il suo assistente Wayne Miller cominciarono, dal 1951, a cercare 

fotografie che ritraevano un’umanità unita e dai valori universali, scandagliando i 

National Archives,  gli archivi della Farm Security Administration, della Library of 

Congress, quelli di alcune agenzie fotografiche come la Magnum e la Black Star, e 

quelli della rivista «Life».
113

 Nell’ambito della FSA, Steichen si assicurò l’appoggio di 

Dorothea Lange che, oltre a partecipare con molte sue fotografie, lo aiutò nella ricerca 

di fotografi più e meno conosciuti negli Stati Uniti e in Europa. Lange contribuì inoltre 

a definire lo spirito del progetto, e a stilare una lista di trentatré parole che avrebbero 

ispirato i fotografi partecipanti. 

 

Here we hope to reveal by visual images Man’s dreams and aspirations, his 

strength, his despair under evil. If photography can bring these things to life, this 

exhibition will be created in a spirit of passionate and devoted faith in Man.
114
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Man                       Friends                  Government 

Universal               Work                    Competition 

Timeless                Home                    Invention 

Love                     Worship                 Beauty 

Create                   Peace                     Migration 

Birth                     Conflict                 Fear 

Death                    Abode                   Hope 

Family                  Hunger                  Cooperation 

Word                    Pestilence              Dream 

Father                   Communication     Woman 

Mother                  Ancesters              Descendents
115

 

 

Era già da questo momento stabilito che il vero soggetto delle fotografie non doveva 

essere la persona particolare, ma l’Uomo con la maiuscola, e quindi la condizione 

umana nei suoi caratteri universali, facilmente individuabili nell’elenco di Lange 

Da un’insieme provvisorio di due milioni di immagini, Steichen e i suoi aiutanti 

selezionarono cinquecentotre fotografie, di uno stile per lo più realistico-documentale, 

di duecentosettantatre fotografi. Tra sconosciuti o poco noti, spiccano invece i nomi di 

Robert Capa, Edward Weston, Diane Arbus, Bill Brandt e Ansel Adams. The Family of 

Man apre nella primavera del 1955, al Museum of Modern Art di New York, in cui 

Steichen era direttore del dipartimento di fotografia. Dato l’enorme successo della 

mostra in patria, Steichen la esportò all’estero, dove richiamò una media di sette milioni 
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e mezzo di visitatori.
116

 Si trattò probabilmente del primo blockbuster nella storia delle 

mostre fotografiche. 

Le fotografie scelte rappresentano momenti e aspetti della vita umana che 

potevano facilmente dirsi universali. Come intuibile dall’elenco di Dorothea Lange, 

alcune esperienze umane superano le barriere della storia e della cultura di uno specifico 

gruppo. The Family of Man vuole per una volta far vedere ciò che è comune a tutta 

l’umanità: la nascita e la morte, la casa, il lavoro, la paura e la speranza… Il visitatore si 

identifica con i soggetti ritratti nonostante essi abbiano diverse radici, perché ciò che è 

enfatizzato è la parte della loro vita che è uguale (o molto simile) in tutto il mondo.  

L’enfasi americana sull’unità dell’umanità ha origine, come suggerisce Susan 

Sontag,
117

 nel pensiero e nella poesia di Walt Whitman. Non solo il poeta americano, 

esaltando la bellezza nelle cose più umili, spostò buona parte della fotografia americana 

verso soggetti a prima vista insignificanti, ma, predicando l’unità nella diversità e 

l’empatia, influenzò probabilmente Edward Steichen nella costruzione del sostrato 

concettuale di The Family of Man. In Leaves of Grass, raccolta poetica di Whitman 

pubblicata esattamente cento anni prima della mostra di Steichen, nel 1855, gli individui 

(le foglie d’erba) sono esaltati per la loro capacità di vivere in fratellanza, come parte di 

una famiglia universale. Whitman intendeva: 

 

[…] chiudere in un unico “nodo” perfetto […] individuo e collettività […], 

anima individuale e universale […]. L’entità singola (la foglia d’erba) giustifica 

infatti la propria autonomia esperienziale solo se assumibile quale momento di 

una pluralità “altra” all’interno di un discorso globale, in cui dimensione politica 

e metafisica si elidano in un unico disegno universale […] del quale individuo, 
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natura e parola, indiscriminatamente assunti a segno (simbolo), attestino la 

positività.
118

 

 

Rifacendosi, consciamente o inconsciamente, a Whitman, Steichen costruisce 

una mostra in cui ogni ritratto raffigura una “foglia d’erba” di quel prato che è 

l’umanità. Il titolo, inoltre, carica il progetto di ulteriori sfumature di significato: 

l’umanità è “una” in quanto “famiglia zoologica,”
119

 caratterizzata da comportamenti 

comuni, ma anche, con accezione più sentimentale, in quanto grande famiglia allargata 

in cui tutti siamo legati, come fratelli e sorelle, padri e figli.
120

  

 

Elliott Erwitt, USA. New York City, 1953 
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Dati questi presupposti, è facile intuire come queste fotografie intendano 

differenziarsi dalla fotografia di carattere documentale con intento etnografico. Sia le 

fotografie di ricerca antropologica che The Family of Man, come tutti i ritratti analizzati 

in questa tesi, vogliono costruire un’immagine omogenea di un ampio gruppo di 

persone, trasformando gli individui in simboli, in tipi che rimandano a uno stato 

comune. Tuttavia, mentre i ritratti di carattere etnografico, mantenendo sempre questo 

scopo, sottolineano le peculiarità determinanti di un gruppo rispetto al resto 

dell’umanità (per esempio gli abiti dei nativi americani di Curtis), Steichen mette in 

rilievo ciò che è comune a tutto il genere umano, azzerando ogni differenza. In un certo 

senso, la “tribù” che Steichen vuole documentare ha esteso i suoi confini, fino a 

comprendere tutta l’umanità. Non ha più senso allora descrivere gli uomini 

raggruppandoli in categorie dalle caratteristiche comuni; tutti apparteniamo alla 

famiglia umana, e ciò che va ricercato è ciò che ci accomuna. 

Steichen trova l’essenza dell’umanità negli eventi fondamentali della vita; in The 

Family of Man si trovano foto di bambini appena nati, ritratti di famiglia, di anziani, di 

coppie sposate, di ragazzini che giocano. Di fianco alle immagini che immortalano le 

nascite, era posta una didascalia del poeta Carl Sandburg: 

 

The first cry of a newborn baby in Chicago or Zamboango, in Amsterdam or 

Ragoon, has the same pitch and key, […] each saying, ‘I am! I have come 

through! I belong! I am a member of the Family.’
121
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Wayne F. Miller, Newborn David B. Miller, 1946 

 

Questi ritratti incoraggiano spesso una visione stereotipata dell’uomo: per 

apparire universale, ogni situazione deve essere facilmente riconoscibile e riconducibile 

all’immaginario del pubblico nord-americano per cui la mostra era stata pensata. I 

gruppi familiari africani e dell’Est Europa, per esempio, sono subito riconoscibili come 

tali, e nelle pose e negli abiti si nota un certo gusto per l’esotico e il pittoresco. Tuttavia, 

la sottolineatura di questi stereotipi è funzionale al loro superamento: l’accostamento di 

immagini diverse per provenienza non fa che evidenziare i rituali di vita dell’uomo, che 

appaiono qui come comuni a ogni popolo. Di nuovo è l’accumulazione di fotografie a 

contribuire in modo decisivo all’efficacia del messaggio: si riconosce l’Uomo in tutto 
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ciò che accomuna i singoli uomini ritratti, le cui fotografie sono sapientemente accostate 

per temi.  

 

Bill Brandt, Young Housewife, Bethnal Green, England, 1937 

 

In questo modo, non solo il pubblico riconosce l’universale nel particolare, ma 

ritrova se stesso come partecipante a questa comunità. Ogni soggetto ritratto è un pezzo 

del puzzle della famiglia dell’uomo, e il visitatore, immedesimandosi con esso, diventa 
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consapevole della sua stessa appartenenza all’umanità. Questo passo è per Steichen 

essenziale: solo così, spingendo il pubblico a riconoscersi nella comunità umana, si 

sarebbero superate le divisioni che avevano causato i più grandi conflitti moderni. A 

questo scopo, in una prima versione della mostra, era esposto un grande specchio, in 

mezzo a ritratti di soldati e civili sofferenti e subito prima dell’unica fotografia a colori, 

l’immagine del fungo radioattivo di una bomba atomica.
122

 Il visitatore, specchiandosi, 

entrava anche lui nella “famiglia dell’uomo”, si riconosceva parte di una comunità dove 

ciò che contava erano le somiglianze, non le differenze. E le immagini di guerra erano 

un avvertimento: lì si sarebbe arrivati, alla catastrofe nucleare, se non si fosse ammessa 

la fratellanza della specie umana.  

Fred Turner
123

 sottolinea come Steichen abbia tentato, con The Family of Man, 

di fare propaganda contro la propaganda intesa nell’accezione dell’epoca, e quindi 

soprattutto quella dei regimi totalitari nazista, fascista e comunista. Hitler aveva 

promosso la concezione della nazione come una famiglia, sottolineando le differenze 

del popolo tedesco rispetto agli altri; Steichen invece include nella famiglia tutta 

l’umanità, enfatizzando ciò che la unisce. La fotografia diventa, con The Family of Man, 

uno strumento della democrazia che, oltre che opporsi concettualmente ai regimi 

totalitari, si presenta come medium che, usato correttamente, permette l’esercizio della 

libera coscienza. Per arrivare a questo risultato, Steichen volle organizzare 

l’allestimento della mostra in modo che il visitatore fosse sempre libero di seguire un 

suo percorso, di trarre le sue personali conclusioni. Le fotografie erano appese in modo 
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disordinato (alcune persino sul soffitto), e il percorso di visita permetteva di deviare e 

ritornare sui propri passi.  

 

With images literally all around them, visitors to The Family of Man had to 

make choices about where to look and how to integrate what they saw into their 

own worldviews.
124

 

 

Pur differenziandosi dalla propaganda totalitaria per messaggio (l’uguaglianza 

degli uomini invece della differenza) e per metodo (la libertà di coscienza contro 

l’imposizione di un’ideologia), il progetto di Steichen presenta però quella mitizzazione 

della realtà che è tipica della propaganda. E, come per molti tipi di propaganda, egli 

riconosce il potere della fotografia di ordinare la realtà superando le contraddizioni, di 

comunicare un messaggio attraverso il coinvolgimento e l’emotività. Se riconosciamo la 

definizione di mito di Barthes come un “sistema di comunicazione”,
125

 si può dire che la 

fotografia sia un sistema di comunicazione che tende naturalmente al mito e quindi a 

quella universalizzazione, a quella tendenza significante dal particolare al generale, che 

ci interessa in questa sede. La fotografia, come ogni immagine, ha un potere mitizzante 

molto più forte di qualsiasi altro mezzo: “[…] pictures, to be sure, are more imperative 

than writing, they impose meaning at one stroke, without analysing or diluting it.”
126

 

Inoltre, come già accennato, la fotografia (e con essa il ritratto fotografico) è da noi 

interpretata come presenza in assenza, come segno di qualcosa che “è stato” di fronte 
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all’obbiettivo. La fotografia tende a creare miti in quanto tende, presentandoci una realtà 

particolare, a incoraggiare un’interpretazione universalizzante. Nel mito di Icaro noi 

seguiamo le vicende di un giovane spavaldo che tenta di volare più in alto di quanto le 

sue ali artificiali gli permettano. Ma, a un altro livello, comprendiamo come la storia sia 

un’esortazione all’umiltà, all’ubbidienza e al rispetto degli dèi. I ritratti di The Family of 

Man usano lo stesso sistema di comunicazione mitico: i soggetti colpiscono 

l’osservatore grazie alla presunta reale esistenza che gli è conferita dal mezzo 

fotografico; l’accostamento di fotografie costruisce però un discorso mitizzante che 

estranea i singoli dalle loro situazioni particolari, coinvolge l’osservatore con 

l’immediatezza dell’immagine, e lo rende partecipe della stessa famiglia umana.   

Se The Family of Man impressionò profondamente i contemporanei e riscosse un 

grande successo di pubblico al suo esordio, oggi è tuttavia principalmente vista come 

una mostra di propaganda dal messaggio utopico e sentimentale. L’ottimismo della 

mostra si rivelò un’illusione nel lungo periodo di tensione della guerra fredda. Inoltre, il 

concetto di fondo elaborato da Steichen e dai suoi collaboratori fu attaccato 

ripetutamente alle fondamenta da chi ci vedeva un passo indietro nella consapevolezza 

della missione reale della fotografia.  

Per esempio, prima Barthes in Mythologies,
127

 e circa quindici anni dopo Susan 

Sontag in On Photography,
128

 accusano The Family of Man di aver ignorato il peso 

determinante della storia nella vita dell’uomo. Affermare che tutti gli uomini sono 

uguali perché nascono e muoiono, si riuniscono in famiglie, hanno una casa, nutrono 

amore e odio, soffrono per le guerre, è in fondo un illecito annullamento di tutte le 
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differenze che la storia ha creato, e quindi un occultamento di tutte quelle ingiustizie 

che invece dovrebbero essere portate alla luce. The Family of Man illumina lo spettatore 

sull’uguaglianza della natura umana in un periodo che ancora ricordava come i 

nazionalismi avevano sottolineato tendenziosamente le differenze; ma in questo modo 

impedisce “[…] una comprensione storica della realtà, […] delle ingiustizie e dei 

conflitti che esistono realmente e che nella storia hanno le loro radici.”
129

 Barthes 

sostiene che temi come la nascita e la morte diventano sterili se rimossi della loro parte 

di storia. La fotografia dovrebbe raccontare come si nasce e si muore nelle varie parti 

del mondo, con un’ottica documentaria, attenta alle ingiustizie e alle particolari cause e 

conseguenze sociali e politiche.
130

 

Con l’acuirsi delle tensioni internazionali della guerra fredda, e con le 

rivendicazioni nazionaliste della cultura post-coloniale, l’approccio generalizzante di 

The Family of Man finisce per essere considerato reazionario. I fotografi cominciano a 

concepire una visione dell’uomo come insieme di singole unità irrimediabilmente 

strappate dall’umanità, sole e isolate. I legami umani sembrano ormai segnati dalla 

differenza, sembra ormai impossibile risalire a un’unica famiglia umana: “More 

recently, group portraitists have insisted that there are indeed families, but that none of 

them can be called the family.”
131

  

In questo senso, è significativo come alcuni fotografi contemporanei che hanno 

cercato di immortalare il “volto dell’umanità” abbiano rinunciato a cercarlo in giro per 

il mondo e siano invece ricorsi alla fotografia composita. Pensiamo, ad esempio, a 
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Nancy Burson e ai suoi ritratti compositi. L’artista, con l’aiuto di alcuni ingegneri del 

MIT, ha realizzato uno dei primi programmi di manipolazione fotografica, in grado di 

combinare i volti di più individui. Lo scopo, come per The Family of Man, è quello di 

appiattire le differenze, sottolineando ciò che più individui hanno in comune. 

L’umanità, però, non è più una famiglia composta da più individui, ma un volto 

artificiale in cui sono annullate le differenze etniche, in cui, in un certo senso, è creata 

una nuova razza, una faccia “media” in cui tutti possono riconoscersi.  

Uno dei progetti più interessanti di Burson è proprio Mankind (1983-85), una 

fotografia composita di tre individui di tre razze (orientale, caucasica e bianca), 

realizzata “[…] bilanciando l’informazione visiva secondo le statistiche demografiche 

[…].”
132

 Il risultato è un ritratto “scientifico” dell’umanità, in cui miliardi di volti sono 

esplicitati in un solo ritratto. L’individuo è irrilevante: ciò che conta è la sua influenza 

sull’immagine del genere umano. Inoltre, in questo caso, il peso della componente 

asiatica esprime la paura irrazionale dell’occidente di un’imminente invasione orientale.  

 

                                                           
132

 Ewing, Herschdorfer, Faccia a faccia, cit., p. 188. 



102 
 

Nancy Burson, Mankind, 1985 

Nel 1999 Nancy Burson crea The Human Race Machine, grazie alla quale 

ognuno può vedere che aspetto avrebbe se appartenesse a un’altra razza. Diventa 

osservabile, quasi tangibile, il processo di creazione dell’identità collettiva a partire da 

quella individuale, la creazione dell’appartenenza. Il messaggio che Burson intende 

trasmettere è che l’identità personale trascende la razza. Come Steichen, Burson 

sostiene che gli elementi che ci accomunano sono molti di più di quelli che ci 

differenziano. Il suo programma, coinvolgendo in prima persona l’osservatore, lo porta 

a un punto di non ritorno: egli, nonostante si veda con la pelle di un altro colore, non 

può però negare di riconoscersi, e quindi deve ammettere che le differenze razziali sono 

in fondo irrilevanti.  

 

The Human Race Machine gives us the opportunity to have a unique personal 

experience of being other than what we are, allowing us to move beyond our 

differences. We are all one race, the human one; one nationality called humanity. 

We are all the different hues of man.
133

 

 

 

Nancy Burson, The Human Race Machine, 1999 
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Sia in Mankind che in The Human Race Machine si può riscontrare un percorso dal 

particolare all’universale. Nel primo caso i volti dei singoli vanno a comporre quello 

dell’umanità, nel secondo l’immagine particolare del singolo osservatore viene 

modificata secondo caratteristiche razziali generali.  

Molto simile è il progetto di Chris Dorley-Brown, The Face of 2000 (2000). 

L’artista fotografa duemila cittadini di Harverhill, un paesino in Inghilterra; il più 

giovane ha due anni, il più vecchio settanta. Il ritratto composito formato a partire da 

queste duemila fotografie risulta essere quello di un bellissimo bambino. Questo volto 

artificiale è l’immagine di un intero paese: si tratta di un’astrazione, creata a partire 

dalla somma delle parti particolari.  
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Chris Dorley-Brown, The Face of 2000, 2000 

 

La bellezza dell’immagine definitiva e la tenera età del soggetto del ritratto 

composito ha lasciato molto perplessi e scettici riguardo all’approccio scientifico di 

Dorley-Brown. Gli abitanti adulti e anziani del villaggio avrebbero dovuto avere un 

peso maggiore nella definizione della reale “media” del cittadino inglese. Ma, come era 

successo in The Family of Man, il sentimentalismo del “volto del 2000” è strumentale 

alla definizione del messaggio (propagandistico) dell’artista:  

 

[…] la somma delle parti è migliore di ogni singola parte e più sono le persone 

che vi compaiono più squisito è il volto che ne risulta. Questo significa che il 

nostro concetto di bellezza umana è, paradossalmente, basato sulla media o 

normalità, piuttosto che sugli estremi di un continuum. Siamo perciò attratti da 

un bel volto perché è più vicino all’essenza dell’essere umano.
134

  

 

                                                           
134

 Ewing, Herschdorfer, Faccia a faccia, cit., p. 193. 



105 
 

Il fotografo vuole dimostrare che la media, l’essenza dell’uomo, è bella, e che il 

concetto di bellezza è basato sulla media. L’essenza dell’uomo non può quindi essere 

ritrovata nel ritratto di un singolo individuo, ma nella miscela di innumerevoli volti. Le 

immagini individuali, sovrapposte tra loro, svelano il volto dell’umanità, della famiglia 

dell’uomo, che si rivela essere quello di un bambino, simbolo di pace e di futuro, buon 

auspicio all’alba del nuovo millennio.  

Nancy Burson e Chris Dorley-Brown hanno cercato di ricostruire l’immagine di 

un’umanità unita con la manipolazione fotografica, puntando come Steichen sui punti 

che accomunano gli esseri umani. Bisogna tuttavia sottolineare che, a partire dagli anni 

Cinquanta, sono molto più numerosi i fotografi che danno voce al disagio di una società 

incapace di riconoscersi come omogenea. Si tratta di quei fotografi della differenza che 

accentuano l’estraneità in opposizione all’empatia, di cui ci occuperemo nel prossimo 

capitolo. 
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4: Il ritratto della differenza 

 

L’impatto mediatico, il successo di pubblico e la portata simbolica di The Family of 

Man hanno fatto di questo progetto fotografico un imprescindibile oggetto di confronto 

per i fotografi subito successivi. Come si è detto, l’instabilità politica e sociale degli 

anni Cinquanta e Sessanta ha fatto precipitare improvvisamente l’ottimismo di fondo 

della mostra, rendendolo obsoleto e in un certo senso paradossale. Tuttavia, ogni volta 

che un fotografo ha dovuto interrogarsi sulla natura dell’umanità e sul rapporto tra 

individuo e società si è trovato a dover confrontarsi con il lavoro di Steichen, scegliendo 

per lo meno in che modo distaccarsene.  

Se, per esempio, si pensa ai ritratti di Diane Arbus (1923-1971), che per soggetto 

e concezione non potrebbero sembrare più lontani da The Family of Man, si può però 

ricostruire come buona parte del suo pensiero sulla società derivi da un confronto 

dialettico con la mostra del 1955. Arbus aveva partecipato a The Family of Man con una 

fotografia, e conosceva quindi molto bene il progetto. Nei ritratti realizzati in tutta la sua 

carriera è possibile riscontrare la volontà di dare un volto alla società del suo tempo, in 

polemica diretta con quello proposto dalla mostra di Steichen. 

Nel 1972, meno di vent’anni dopo The Family of Man, infatti, lo stesso Museum 

of Modern Art ospita una retrospettiva di Diane Arbus in cui la famiglia umana sembra 

aver cambiato radicalmente aspetto.
135

 Non ci sono più visi rassicuranti, ma mostri, casi 

limite, persone alienate dalla società per la loro impossibilità di conformarsi ad essa. La 
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famiglia dell’uomo è frantumata in innumerevoli individui isolati nella loro stranezza, 

estranei all’osservatore così come a se stessi.  

L’intero corpus fotografico di Arbus è concentrato sul ritratto di outsider, di 

persone relegate ai margini della società per anomalie fisiche, sessuali, 

comportamentali. Si può dire che la fotografa, come Steichen, abbia abbracciato 

l’imperativo whitmaniano di dare a tutti gli uomini la stessa importanza. Ma, mentre 

The Family of Man aveva portato nell’arte la quotidianità e la semplicità di atti 

universali, abbracciando la specie umana con un solo gesto conciliatore, Arbus porta 

alla luce l’oscurità, il deforme e l’orrore che si nascondono all’occhio comune. Concede 

il diritto alla visibilità a quelle realtà che Steichen aveva preferito omettere, a quelle 

presenze disturbanti che nessuna famiglia che si rispetti vorrebbe rendere pubbliche.  

Se si è conservata, in Arbus, la legittimità whitmaniana dell’uomo comune 

all’arte, è sparito però completamente un altro pilastro del pensiero di Whitman, il 

potere della fratellanza umana, l’amore empatico tra le persone. Arbus anticipa la 

visione del mondo di Forced Out,
136

 anzi ne dà una ancora più estrema: tutti gli uomini 

(non solo le popolazioni del terzo mondo) sono rifugiati, stranieri sulla terra, 

irrimediabilmente soli e isolati. Da un lato Diane Arbus, ritraendo i “mostri” ai margini 

della società, sembra voler fare turismo fotografico, incoraggiando un certo voyeurismo 

morboso della società borghese. Tuttavia l’equilibrio è molto instabile e, come vedremo 

subito, la fotografa non intende in realtà escludere la società per così dire “normale” dal 

suo obbiettivo deformante. Non vuole giudicare un gruppo, ma la struttura sociale nel 

suo complesso.  
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Da una parte, infatti, si potrebbe riconoscere in Arbus il “fotografo-turista”
137

: 

straniero ed estraneo rispetto alla realtà e alle persone che fotografa, il suo sguardo non 

è molto diverso da quello dei primi fotografi-antropologi che studiarono gli usi dei 

“selvaggi” e trassero conclusioni influenzate dal loro punto di vista estrinseco. Allo 

stesso modo Arbus è estranea all’ambiente che fotografa e questa distanza è ben 

percepibile dall’osservatore. Essa provoca volontariamente repulsione e orrore, 

rendendo molto difficile l’immedesimazione dell’osservatore col soggetto fotografato. 

L’influenza della fotografia di carattere antropologico è anche riscontrabile in uno dei 

suoi primi progetti, precedente all’interesse esclusivo per i casi limite: American Rites, 

Manners and Customs (1963). In questa occasione Arbus aveva ritratto momenti di 

aggregazione tipici americani, con un intento antropologico che ricorda i lavori di 

Benjamin Stone o James O Jenkins, per i quali rimandiamo al primo capitolo. Come 

allora, ciò che interessa anche successivamente Arbus è il modo in cui il singolo è 

integrato in una comunità. Già in questo lavoro erano però presenti alcune anomalie che 

la distanziano dal ritratto antropologico: la famiglia americana ritratta da Arbus era 

immersa in un’atmosfera inquietante totalmente estranea al documentarismo della 

fotografia etnografica. 

Nell’analisi di tutto il lavoro di Arbus si può infatti riscontrare che i suoi ritratti 

si differenziano da quelli etnografici in primo luogo per il rinnegamento dell’oggettività 

documentaria. I soggetti di Arbus sono quasi sempre in posizione frontale, lo sguardo 

fisso sull’obbiettivo; tuttavia il trattamento del soggetto è tutt’altro che neutrale. Arbus 

era terribilmente affascinata dai soggetti che ritraeva e non intendeva adottare un 

approccio impersonale. Nella scelta di uno stile anti-oggettivo Arbus entra in polemica 
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diretta con August Sander, di cui aveva sempre apprezzato il lavoro. Riguardo al 

confronto tra i fotografi americani degli anni Cinquanta e Sessanta e Sander, Max 

Kozloff sostiene: 

 

They were much more personally involved with their society than [Sander] was 

with his, because it had for them a psychological dimension, not just a class and 

occupational order. Sander noted the varieties of constituent types; they 

described mental and physical casualties, in the process insisting that difference 

really is difference.
138

 

 

La società per Arbus è una creatura viva, una dimensione psicologica, non un 

insieme di tipi precostituiti. Immergendosi nei bassifondi, la fotografa ne entra a far 

parte, ne è attirata e coinvolta. Arbus esalta il potere della fotografia di raccontare ciò 

che è nascosto, e trova i segreti molto più interessanti della vita comune. Benestante e di 

buona famiglia, essa sceglie i suoi soggetti in un, forse conscio, “desiderio di profanare 

la propria innocenza.”
139

 In un atto di ribellione contro la vita borghese, essa si rifugia 

in un mondo di freak, di scherzi della natura. La sua fotografia non esplora altri ambiti: 

questa ossessione rivela in fondo un coinvolgimento personale che si discosta molto 

dalla distanza fotografo-soggetto tipica del documento etnografico. Alcuni azzardano 

perfino l’ipotesi che la sua morte per suicidio sia stata in qualche modo causata da un 

suo eccessivo coinvolgimento con il mondo che fotografava: “Secondo la visione 

romantica dell’artista, la persona talmente temeraria da trascorrere una stagione 

all’inferno rischia di non uscirne viva o di emergerne psichicamente danneggiata.”
140
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La predilezione di Arbus per soggetti ai margini della società può in sintesi 

ricondurla allo sguardo esterno e dall’alto di molta fotografia antropologica. Contro 

questa tesi si pone però l’assenza di oggettività della fotografa, che va così in profondità 

con la sua macchina fotografica da uscirne in un certo senso contaminata, coinvolta 

emotivamente e psichicamente.  

La situazione si complica ulteriormente se si considera che non tutti i soggetti di 

Arbus nascono come “mostruosi”. In Diane Arbus è esplicita la tendenza della 

fotografia a far apparire anormali anche persone normali.
141

 Gli individui comuni, e in 

particolare coloro che nell’immaginario collettivo sono innocenti e irreprensibili, nei 

ritratti di Arbus acquistano un lato disturbante che pone molti dubbi sulla società come 

dimora rassicurante del singolo. Così capita che, in Child With Toy Hand Grenade, un 

bambino che gioca a Central Park assuma una posa innaturale e inquietante, con una 

bomba a mano giocattolo stretta in pugno, l’altra mano contratta in modo innaturale e la 

bocca distorta in una smorfia spaventosa.  

Sembra quasi che Diane Arbus rovesci le icone confortanti della famiglia in 

senso volutamente polemico con The Family of Man. I bambini sono infatti tra i soggetti 

più indirizzati dalla fotografa nella sua demolizione dei luoghi comuni sui ruoli sociali. 

Non più simbolo di innocenza, di speranza e di futuro, i bambini ritratti da Diane Arbus 

diventano presenze disturbanti e minacciose.  
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Diane Arbus, Child With Toy Hand Grenade, New York, 1962 

 

 Se perfino i bambini e le persone più comuni (come la coppia di adolescenti in 

Teenage Couple on Hudson Street) assumono l’aspetto agghiacciante dei reietti, allora 

tutto il nostro mondo diventa un circo di stravaganti emarginati. In questo senso lo 

sguardo di Arbus, estendendosi a tutta la società, la ingloba interamente nel suo 

obbiettivo deformante, le attribuisce le caratteristiche del misterioso microcosmo di 

outsider che finge di ritrarre con sguardo distaccato. 
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Diane Arbus, Teenage Couple on Hudson Street, New York 1963 

 

Come The Family of Man uniformava la condizione umana nell’empatia, Arbus 

la standardizza nella solitudine. La visione risultante è quella di “[…] un mondo nel 

quale tutti sono stranieri, disperatamente isolati […].
142

 Il rapporto tra individuo e 

società è azzerato: siamo tutti inconsapevolmente fenomeni da baraccone che giudicano 

altri fenomeni da baraccone. Ciò che Arbus vuole dimostrare è che siamo tutti uguali, 
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tutti ugualmente mostruosi. Paradossalmente ciò che la fotografa presenta al suo 

pubblico è l’universalità della differenza: non è possibile riconoscersi negli altri, ma 

solo vedere in cosa essi differiscono da noi, consapevoli che noi stessi non siamo che 

stranieri per il prossimo. La differenza e l’estraneità diventano allora la sostanza della 

società: un aggregato instabile e illusorio di schegge impazzite e inevitabilmente 

estranee. Il ritratto di Arbus è dunque:  

 

[…] a picture of a social world, all of whose citizens look unexceptionally as 

they [are], only different. […] All odd and splendid as freaks and nobody able to 

see himself, all of us victims of the special shape we come in.”
143

 

 

Se l’essenza dell’umanità è la differenza, tutte le somiglianze hanno un che di 

inspiegabile. Nascono così i ritratti di sosia di celebrità e di gemelli, tra i quali la famosa 

immagine delle Gemelle Identiche. In questa fotografia si ritrovano i temi 

dell’ambiguità dei soggetti innocenti (due bambine) e della somiglianza tra due persone. 

Mentre in The Family of Man le affinità tra individui lontani erano sottolineate con 

scopo rassicurante, in Diane Arbus ogni somiglianza diventa un’anomalia in un mondo 

in cui tutti si riconoscono come soli e diversi, in cui non esiste una comunità nella quale 

ci si può riconoscere, se non quella degli alienati. 
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Diane Arbus, Identical Twins, Rosselle, New Jersey, 1967 

 

L’esaltazione del bizzarro attuata da Arbus capovolge in definitiva le coordinate 

comunemente accettate riguardo a cosa è normale e cosa è invece di un’anormalità 

patologica. Che cosa, in un mondo di mostri e figure sfuggenti, si può definire normale? 

La società ritratta da Arbus non è che un aggregato di deviazioni da una norma 

probabilmente fittizia.
144

 I soggetti di Arbus ci dicono che la normalità è una finzione, 
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una proiezione mentale delle proprie paure. Tutti sono diversi e anormali: questa è la 

norma. La pensava allo stesso modo lo psichiatra R. D. Laing: “The condition of 

alienation, of being asleep, of being unconscious, of being out of one’s mind, is the 

condition of normal man.”
145

 I ritratti di Arbus di ritardati, di giganti, di coppie assurde, 

di bambini inquietanti sono lo specchio di una società caratterizzata dalla pazzia, in 

particolare della società americana.  

 

I soggetti delle fotografie di Arbus sono tutti membri di una stessa famiglia, 

abitanti di un unico villaggio. Solo che, per combinazione, questo villaggio di 

idioti è l’America. Anziché mostrare l’identità tra cose in sé differenti (la visione 

democratica di Whitman), si mostra che hanno tutti lo stesso aspetto.
146

    

 

Diane Arbus non è stata la prima a fornire un ritratto tanto negativo della 

società; la sua visione è sicuramente influenzata da altri due fotografi “notturni” come 

Weegee e Brassaï. La differenza reale di Arbus nei confronti dei suoi predecessori è 

però la specificità della sua indagine: “[…] ciò che alla lunga più sconvolge nelle 

fotografie di Arbus non è certo il loro soggetto, ma l’impressione cumulativa della 

consapevolezza della fotografa.”
147

 Diane Arbus fotografa esclusivamente emarginati, 

ricerca individui inquietanti e rende inquietanti persone a prima vista normali. È per 

questo che il suo lavoro può essere inteso come una definizione dell’umanità: non esiste 

altro al di fuori dell’orrore.  

Weegee era invece un fotografo alla ricerca dello scoop di cronaca nera o di 

costume, che lavorava con e per i giornali. Sebbene le immagini fredde e sporche, 
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immortalate dal suo flash accecante, ricordino per lo stile alcuni ritratti di Arbus, 

Weegee era un “ladro” di fotografie: accorreva sul luogo di un crimine e immortalava la 

scena così come si presentava, da outsider ironico pronto a tutto per far provare un 

brivido di ribrezzo e di emozione al suo pubblico. Arbus invece non “ruba”: essa può 

vantare un rapporto intimo con i suoi soggetti, che le si mostrano volontariamente e con 

naturalezza. Solo in apparenza Arbus fa conoscere un mondo estraneo al suo pubblico: 

l’effetto cumulativo del suo lavoro suggerisce, come detto, che l’estraneità è l’essenza 

stessa della società e che tutti, nessuno escluso, hanno un che di mostruoso.    

Un discorso simile può essere fatto confrontando Arbus con Brassaï. Nonostante 

molti ritratti di quest’ultimo, come La Môme Bijou, possano facilmente essere scambiati 

per fotografie di Arbus, tuttavia il fotografo naturalizzato francese non si limitò a 

ricercare gli aspetti più sordidi e notturni della sua città. Anzi, sempre sue sono 

idilliache vedute parigine e ritratti dell’alta società che non hanno nulla 

dell’onnipresente disturbo delle fotografie di Arbus.  

 

[Arbus] non esplora, come quasi tutti i fotografi ambiziosi, l’intero campo dei 

soggetti possibili, neanche un po’. I suoi soggetti, anzi, si equivalgono tutti. E 

stabilire equivalenze tra mostri, pazzi, coppie suburbane e nudisti è un giudizio 

molto preciso […].
148

 

 

Il giudizio preciso che Arbus, con la sua monotematicità, vuole esprimere, è lo 

svelamento dell’inesistenza della normalità, che invece era reale per Weegee e Brassaï: 

essi fotografavano l’anormale come eccezionale, non come condizione universale. La 

concezione di Arbus va specificamente contro l’esaltazione della normalità e 
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dell’omogeneità di The Family of Man e dei ritratti compositi di Burson e Dorley-

Brown.
149

  

 

Weegee, New Year’s Eve at Sammy’s on the Bowery, 1943 
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Brassaï, La Môme Bijou au Bar de la Lune, 1932 

 

 

La capacità di Diane Arbus di far entrare l’uomo comune nel mondo mostruoso 

degli emarginati e di renderlo partecipe di questa realtà è unica. Se si pensa infatti a 

Joel-Peter Witkin (1939), non si può ignorare la differenza di posizione e spirito dei due 

fotografi, nonostante le tematiche affrontate possano sembrare simili. Witkin ritrae i 

reietti della società in terrificanti scenografie progettate nei minimi particolari, con 

l’ausilio di macchinari, costumi, e spesso parti di cadaveri. Non potrebbe esserci punto 

di vista più estraniante. La mostruosità dei suoi soggetti è accentuata dalla messa in 

scena, e non c’è niente che possa collegare il loro mondo a quello dell’osservatore. Essi 

sono estremamente altri e alieni. Il normale e l’anormale sono irrimediabilmente scissi. 

Mentre Arbus insinua il dubbio della pervasività dell’anormale nella società grazie 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=brassai+mome+bijou&source=images&cd=&cad=rja&docid=ngxRQhdZCCjRPM&tbnid=1E19HV80r29YCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tribes.tribenetwork.com/brassai/photos/6a047e5a-5953-45fa-adac-294e5fe75815&ei=fldxUd2EGofJPMfKgYgK&psig=AFQjCNFtW-Zrw7LWhleHOEQEGKOHA2-vwg&ust=1366468829304525
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all’ambiguità dei suoi ritratti, Witkin presenta un mondo esplicitamente fittizio e 

staccato dalla vita quotidiana dell’osservatore.  

Quest’impressione è inoltre enfatizzata dal continuo riferimento di Witkin 

all’iconografia tradizionale, cristiana o della storia dell’arte. I suoi “martiri” trasportano 

l’osservatore in una dimensione religiosa all’insegna dell’orrore, in una trasfigurazione 

gotica della pietà in atrocità compiaciuta. I soggetti ritratti rimandano a specifici simboli 

e figure della cultura occidentale: la loro individualità è allora rintracciabile soltanto in 

ciò che li distingue da questo canone, e cioè nel loro aspetto deforme. Tra di loro però 

sono tutti uguali: un omogeneo popolo dell’horror strappato e separato dall’altro 

popolo, il pubblico, che lo osserva, giudica e commenta.  

La sottile critica di Witkin all’osservatore parte da qui: forse è proprio il 

pubblico della società civile che ha relegato l’anormalità nella sfera dell’orrore, e che 

continua a farlo alimentandosi di ribrezzo, consumando questo tipo di immagini. Witkin 

calca la mano rendendo evidente una repulsione implicita e silenziosa, liberando la 

nostra immagine del “diverso” dal filtro del politicamente corretto. Finalmente 

“vediamo” ciò che ci limitavamo a pensare di nascosto: non persone, ma creature 

mitologiche mostruose, alimentate da secoli di storia, pregiudizi e superstizioni. È 

un’immagine mentale diventata tangibile, ancora più reale perché fotografia (col 

sottinteso referente reale). I ritratti di Joel Peter Witkin sono allora l’esplicitazione 

fotografica della sottrazione d’identità operata dalla società a danno delle persone 

considerate anormali. I freak non sono più uomini, ma miti, immagini, costruzioni 

mentali all’insegna dell’orrore e della differenza. 
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Joel Peter Witkin, Puossin in Hell, 1999 

    

 

Joel Peter Witkin, High and Mighty, 1997 
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La famiglia dell’uomo è stata rovesciata. Witkin l’ha spezzata in due. Non siamo 

tutti uguali: da una parte i “normali” difendono il loro status riversando le proprie 

angosce e paure sui reietti. Dall’altra ci sono gli emarginati, di cui è rivelato non 

l’aspetto quotidiano, ma quell’immagine mentale carica di storia e simboli che li ha 

costruiti come mostri. L’osservatore è allora posto da un lato di questa barricata, quello 

“sano”, ed è costretto da Witkin a osservare i suoi stessi incubi e pregiudizi.  

Diane Arbus va oltre: rovescia i caratteri di The Family of Man dichiarando la 

normalità dell’anormalità. Siamo tutti uguali, ma nella differenza: tutti ugualmente 

diversi e distanti, soli. Ogni aspetto della vita ha un che di inquietante (e quindi di 

interessante nella visione di Arbus): non c’è possibilità di empatia, l’unico possibile 

rapporto con l’altro sarà il riconoscerlo come distante.  
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5: Tra rivendicazioni identitarie e adattamento alla comunità 

 

Vorrei terminare questo lavoro con una panoramica dedicata ad una tematica oggi molto 

in voga, in ambito fotografico e non solo: il rapporto tra identità individuale e collettiva 

nelle moderne società cosmopolite e interconnesse dell’era globale. Questo tema, così 

come affrontato in fotografia, sembra raccogliere le diverse correnti e i vari punti di 

vista che abbiamo analizzato, per dare vita a una visione del rapporto tra individuo e 

società che ben si adatta alle problematiche del nostro presente.  

La globalizzazione ci ha reso tutti più vicini, imponendoci, in un certo senso, 

una presa di coscienza reciproca, ed estendendo tutta quella serie di processi di 

identificazione che partono dal confronto tra l’Io e l’Altro. L’interconnessione globale 

ha posto il problema dell’identità al centro della vita quotidiana, mettendo in 

discussione vecchie identificazioni etniche, sociali e nazionalistiche. Scrive Stuart Hall: 

 

Dobbiamo contestualizzare le discussioni sull’identità, situandole in tutti quegli 

sviluppi e in quelle pratiche storicamente determinate che hanno scompigliato il 

carattere relativamente “stabile” di molte popolazioni e culture, soprattutto in 

rapporto ai processi di globalizzazione […] e a quei processi di migrazione 

forzata e “libera” che ormai sono un fenomeno globale del cosiddetto mondo 

“postcoloniale”.
150

  

 

Da una parte la globalizzazione ha accorciato le distanze tra gli individui, dall’altra 

l’emigrazione ha prodotto radicali cambiamenti nell’immagine di Paesi e città, sempre 

più caratterizzati da un melting pot di culture, e ha complicato l’identificazione del 
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singolo, scisso tra la propria origine etnica, geografica, sociale e la sua nuova 

collocazione nel Paese d’arrivo.  

La fotografia non ha potuto evitare di venire a patti con questa realtà in continuo 

movimento: molti ritratti fotografici recenti indagano proprio la complessità 

dell’inserimento dell’individuo in un tessuto sociale e culturale sempre più complesso. 

E, data la natura di questo tema - oscillante tra antropologia, politica, scienze sociali, 

storia - la fotografia ha dovuto rifarsi in modo critico al suo passato, rielaborando gli 

schemi della fotografia etnografica, sociale e di denuncia. I fotografi non hanno 

nemmeno mancato di confrontarsi con le visioni del mondo espresse dai loro 

predecessori, tra tutte l’ottimismo utopico del progetto The Family of Man e la 

constatazione dell’isolamento umano di Diane Arbus.  

Al centro delle problematiche attuali sull’appartenenza e sulla costruzione di 

un’identità collettiva ci sono la figura dell’immigrato e quella speculare dell’emigrato. I 

fotografi contemporanei che hanno scelto questo campo d’azione hanno dovuto 

rivolgersi ai loro predecessori nei settori - da noi già analizzati - del reportage 

antropologico o di quello di denuncia sociale. Ciò che a noi soprattutto interessa in 

questa sede è però constatare che i modi in cui questi “generi” riconducevano il singolo 

a un’identità collettiva sembrano oggi non funzionare più: i ritrattisti contemporanei 

sembrano doverne ammettere l’inefficacia. Vediamo alcuni esempi. 

Uno dei primi fotografi a indirizzare questi temi è il francese Frédéric Brenner 

che si occupa, dal 1978 al 2003, di documentare lo stile di vita degli ebrei sparsi per il 

mondo. Le sue fotografie sono raccolte nel volume Diaspora: Terres natales de 
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l’Exile,
151

 in cui Brenner indaga il rapporto tra l’origine ebraica dei suoi soggetti e le 

contaminazioni della cultura del Paese in cui vivono. Queste due forze, l’appartenenza 

originaria e la cultura “ospite”, interagiscono in modi molto diversi, di fatto definendo 

l’identità individuale come negoziazione ai cui vertici estremi stanno l’assimilazione da 

una parte, e la resistenza fondamentalista dall’altra.  

Brenner - in modo simile ai fotografi-antropologi per i quali rimandiamo al 

primo capitolo - parte chiedendosi quale sia il fondamento dell’identità di un popolo, in 

questo caso quello ebraico. Egli vuole, in altre parole, trovare e fotografare quei marchi 

culturali che riconducono il singolo all’immagine del popolo cui egli appartiene. 

Tuttavia, fotografando e interrogando ebrei sparsi su cinque continenti, non riesce a 

trovare una risposta coerente. Che cosa ci dice la famiglia di conversos in Portogallo 

che ancora celebra la Pasqua ebraica in segreto come ai tempi dell’Inquisizione? O i 

venditori ebrei di souvenir religiosi cristiani in Piazza San Pietro? I primi sono esempio 

di una perpetuazione culturale e religiosa che permane nonostante le difficoltà di 

trovarsi in un Paese che un tempo li ha pesantemente osteggiati. I secondi interpretano 

quel compromesso che sembra oggi caratterizzare la continua “negoziazione di 

appartenenze”
152

 dell’interconnesso mondo contemporaneo. 
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Frédéric Brenner, Marranos Celebrating Passover in Secret, Belmonte, Portugal, 1988 

 

 

Frédéric Brenner, St Peter’s Square, Rome, Italy, 1992 
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I soggetti ritratti da Brenner sono tutti ebrei, ma sono tutti diversi: la loro 

collocazione rimane ambigua. I segni distintivi (cultural markers)
153

 enfatizzati dai 

fotografi-antropologi si sono offuscati, lasciando il soggetto in un limbo indefinito dove 

ogni catalogazione sembra affrettata e semplicistica. Il fotografo, anch’egli ebreo, è in 

un primo momento preoccupato da questo senso di perdita d’identità:  

 

Two thousand years of history were about to vanish, were vanishing. I felt a 

desire and a responsibility to document these permutations of survival in exile 

before they disappeared; photography was simply a means to that end. As I 

began my journey, I realized how much loss had already taken place.
154

 

 

Sembra di rileggere, in questa affermazione, il mito della vanishing race di E.S. 

Curtis,
155

 la corsa alla documentazione antropologica delle ultime manifestazioni di una 

cultura sul punto di scomparire. Tuttavia dalle fotografie di Brenner è assente ogni 

ottica catastrofista: il dialogo - altalenante tra conservatorismo e assimilazione - tra 

cultura tradizionale ebraica e cultura locale non è condannato, ma presentato come fonte 

di una possibile nuova ricchezza fondata sul dialogo tra identità.  

L’ “ebreo” non è più riconoscibile: egli è ormai un ebreo cinese, etiope, 

messicano, marocchino, brasiliano. In questo contesto, la fotografia non riesce più a 

sistemare il singolo soggetto in una particolare categoria etnica o sociale, e la 

concezione di umanità risultante dai ritratti non può più avere i confini netti che le si 

attribuivano in passato. Rifacendoci ai capitoli precedenti, si nota come già Brenner si 
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Might Be, in «The New York Times», 17 ottobre 2003, visualizzabile all’indirizzo web: 

http://www.nytimes.com/2003/10/17/arts/photography-review-seeking-out-jewish-faces-wherever-they-

might-be.html, consultato il 28/04/2013. 
155

 Per il quale rimandiamo al capitolo 1. 

http://www.nytimes.com/2003/10/17/arts/photography-review-seeking-out-jewish-faces-wherever-they-might-be.html
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renda conto dell’impossibilità di definire un popolo sparso per il globo come quello 

ebraico secondo i canoni della tradizionale fotografia antropologica. Non si può contare 

sui “marchi culturali” perché essi sono ormai ibridi, né si può contare su riti e 

manifestazioni culturali che, adattandosi al proprio ambiente, si sono ormai differenziati 

sotto molti aspetti a seconda del Paese di residenza. Il popolo non è ovviamente 

identificabile secondo la distribuzione sociale dei suoi membri (secondo il modello di 

August Sander): gli ebrei non solo sono sparsi per il mondo, ma in ogni Paese occupano 

ogni estrazione sociale. È inoltre impossibile applicare in questo contesto la procedura 

omologante di The Family of Man: i soggetti di Brenner non potrebbero essere più 

variegati e il loro comune appartenere alla cultura ebraica diventa quasi un elemento 

subordinato di fronte alle loro differenti risposte riguardo all’assimilazione. Non per 

questo essi sono i personaggi alienati e soli di Diane Arbus: ciò che li contraddistingue è 

anzi il contatto, il dialogo, il confronto, quella negoziazione che li ha resi quello che 

sono.  

I ritratti di Frédéric Brenner quindi, pur cercando di ricondurre l’individuo 

particolare a un gruppo, attraverso il processo metonimico di mostrare la parte per 

significare il tutto, ammettono in un certo senso la propria sconfitta: “There was no one 

community, only communities of many languages, skin colours and memories.”
156

 Nei 

ritratti degli abitanti (cosmopoliti e di diverse origini) delle città contemporanee, sembra 

possibile cominciare a intravedere la fine dell’identità come immagine monolitica, 

facilmente inquadrabile dal potere significante e mitizzante della fotografia. Se ognuno 

è definito nella sua identità dalla contrattazione continua che nasce dal dialogo tra 

culture, allora la fotografia farà fatica a creare miti universalizzanti e assoluti. Se 
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ognuno, come gli ebrei di Brenner, “[…] juggle[s] [his] ethnicity, religion and race as 

changeable tokens, now emphasizing the one, or suppressing the other, to better [his] 

chances of survival […],” allora tutto quello che la fotografia può fare è di testimoniare 

questa nuova, mobile e liquida identità collettiva.  

Al di là della specifica condizione dell’immigrato/emigrato, il concetto di fondo 

che sembra entrare in crisi è quello di purezza. L’identità collettiva come insieme di 

“[…] ‘individui collettivi’ immaginati come essenziali, integri, dotati di coerenza e 

continuità nello spazio/tempo e definiti dal possesso di oggetti, beni, qualità”
157

 non 

esiste più. Senza le coordinate che inserivano facilmente l’individuo nel contesto, la 

fotografia si ferma alla constatazione di questo spaesamento, già anticipato da Diane 

Arbus. Tuttavia, mentre i soggetti di Arbus proclamavano in modo irrevocabile la loro 

alienazione, quelli dei fotografi che si occupano dell’aspetto “globale” delle società 

contemporanee sembrano voler porre l’accento sulla complessità dei legami 

interpersonali e interculturali.  

È quello che succede in due progetti, molto diversi ma assimilabili, che si 

occupano di ritrarre il lato “multiculturale”
158

 di Londra: In My Country di Daniel Stier 

e The World in London. 

The World in London è un ambizioso progetto realizzato dalla Photographer’s 

Gallery di Londra in occasione delle olimpiadi del 2012. Dal 2009 al 2012 sono stati 

coinvolti duecentoquattro fotografi internazionali: a ognuno è stato commissionato un 

ritratto di un cittadino londinese originario di uno dei duecentoquattro Paesi partecipanti 
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alle olimpiadi. Il progetto, sponsorizzato tra gli altri anche dalla città di Londra, è una 

celebrazione dell’adattamento degli immigrati al loro nuovo stato di cittadini inglesi, ma 

anche un elogio autoreferenziale dell’ospitalità della capitale britannica in vista delle 

olimpiadi.  

La mostra si è svolta tra luglio e settembre 2012, ma le fotografie sono ancora 

tutte visualizzabili sul sito internet del progetto, insieme ad altri materiali 

multimediali.
159

 Ogni fotografia è accompagnata da un’osservazione del fotografo 

riguardo alla scelta del soggetto e del modo in cui ritrarlo, o da una breve storia del 

soggetto stesso e del suo rapporto con Londra, la sua nuova casa. Alcuni ritratti sono 

integrati da filmati che documentano la loro realizzazione o da clip audio con 

un’intervista al soggetto ritratto. Ogni fotografia, essendo realizzata da un fotografo 

diverso, ha un suo stile e (a differenza di progetti assimilabili a questo come quello della 

Farm Security Administration o The Family of Man) l’insieme è variegato e dà 

l’impressione che ognuno abbia potuto agire con un’ampia libertà di movimento.  

Ogni fotografia testimonia un’esaltazione dell’identità in quanto irriducibile a 

schemi etnici, culturali e sociali assoluti. Per esempio, Koto Bolofo sceglie di ritrarre i 

suoi soggetti, tre ragazze delle Comore, in un salone di un parrucchiere del centro, a 

Londra. Moina, Yasmina e Attika sono ritratte ognuna con la propria spiccata 

personalità; scarsa attenzione viene data alla loro origine. Sembrano voler essere fiere 

rappresentanti di se stesse anche se, nel documentario, affermano di sperare che l’ampio 

pubblico, osservando il loro ritratto, abbia almeno la curiosità di cercare le isole Comore 
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su una cartina.
160

 Esse non rappresentano le Comore, ma neanche la britishness. Non 

sono ritratte in quanto immigrate in precarie condizioni di vita, come farebbe certa 

fotografia di denuncia sociale. Sembrano essere lì a sfidare l’osservatore (e forse anche 

il fotografo) con la loro identità singolare ma così complessa da non poter essere 

generalizzata. 

 

Koto Bolofo, Moina, Yasmina & Attika, Comoros 
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Mary McCartney fotografa Lord Swraj Paul, un magnate indiano che, venuto in 

Inghilterra per far curare la figlia, decide di rimanere a Londra una volta che lei muore. 

Nella video-intervista
161

 che accompagna il ritratto egli racconta di aver salvato con una 

donazione lo zoo di Londra, che oggi porta il nome di sua figlia. McCartney sceglie 

infatti di ritrarre il suo soggetto nello zoo, per lui quasi un luogo della memoria e 

dell’affetto, diventato simbolo della ragione che lo ha spinto a farsi una nuova vita in 

Inghilterra.  

 

Mary McCartney, Lord Swraj Paul, India 
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Di nuovo sembra arduo classificare il singolo secondo la nazionalità: Lord Swraj 

Paul non ha segni evidenti che lo identifichino come indiano, ma neanche come inglese. 

Il suo rango sociale (ciò che sarebbe interessato a August Sander) potrebbe inserirlo 

molto in alto: egli è infatti un ricco magnate, oltre che membro del consiglio privato di 

sua maestà. Tuttavia non è questo l’aspetto che il ritratto evidenzia, quanto piuttosto 

l’orgoglio di aver salvato un posto che ora tramanderà la memoria del suo amore per la 

figlia. Egli è sì sradicato dalla sua terra d’origine, ma ha anche messo nuove radici. Il 

ritratto testimonia la sua capacità di negoziazione di tutte le identità che lo compongono 

e, come tutte le altre fotografie di The World in London, mette in discussione ogni 

tendenza classificatoria.  

Se da un lato The World in London può ricordare The Family of Man, il suo 

concetto di fondo finisce però per discostarsene. Come per il progetto di Steichen, The 

World in London rischia di adottare un punto di vista prettamente occidentale: a volte 

(come nel ritratto della make-up artist iraniana fotografata da Steve Pyke)
162

 si 

percepisce un compiacimento nell’accertare l’avvenuta occidentalizzazione del 

soggetto. Tuttavia, mentre The Family of Man voleva trovare un nucleo identitario 

coerente che potesse definire l’umanità, in The World in London questa ambizione è già 

data come illusoria. In mezzo c’è stata la guerra fredda, il mondo di alienati di Brassaï e 

l’umanità in solitudine di Diane Arbus. Quello che sembra ora emergere è la 

complessità di una storia individuale e collettiva che non si lascia classificare in 

stereotipi onnicomprensivi.  

L’indagine fotografica sul cosmopolitismo delle moderne metropoli sembra, a 

questo proposito, voler riflettere un più generalizzato cambiamento nella 
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rappresentazione dei rapporti tra individuo e società. Rimanendo a Londra, ci 

imbattiamo per esempio nel reportage In My Country di Daniel Stier (2007-2009). Stier, 

tedesco che vive a Londra ormai da anni, è interessato a esplorare la difficile ricerca di 

un senso di appartenenza da parte degli immigrati nella capitale inglese. Essi infatti, e 

con loro il fotografo stesso, nonostante vivano a Londra da molto tempo, non possono 

fare a meno di pensare al loro Paese di origine come alla loro vera casa, riferendosi ad 

esso con l’espressione “in my country”. Si trovano in un certo senso scissi tra due 

luoghi, due identità tra i quali non sanno o non possono scegliere. 

Daniel Stier sceglie di rendere quest’incapacità di riconoscersi in una comunità 

fotografando i suoi soggetti con i loro abiti tradizionali, ma sullo sfondo del paesaggio 

urbano londinese in cui vivono. Per certi versi si richiama l’approccio di James O 

Jenkins e di John Kenny, che isolavano i loro soggetti dal contesto facendo risaltare la 

loro specificità etnica o culturale.
163

 Stier però non adotta uno sfondo neutro, ma 

realizza dei ritratti ambientati, il cui significato nasce dalla stretta relazione (in questo 

caso dal contrasto) tra soggetto e ambientazione.  

I suoi soggetti così “indossano” le loro origini. I loro abiti simboleggiano 

l’appartenenza a un Paese lontano, a un popolo diverso; l’ambiente che li circonda è 

però quello della loro reale vita quotidiana. L’unione di questi due elementi nei ritratti 

testimonia la posizione indecisa di queste persone. La loro condizione è quella di chi 

non può riconoscersi nella nuova patria a causa della propria differenza, ma neanche 

nella vecchia patria a causa della lunga permanenza in Inghilterra. La loro identità 

individuale è un continuo cercare compromessi tra identità collettive contraddittorie.  
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Daniel Stier, In My Country n°16 

 

Dunque i ritratti di Stier trasmettono un’immagine del cosmopolitismo di Londra 

per certi versi più tragica e sicuramente più realistica rispetto a The World in London, il 

cui scopo di fondo è propagandistico (la promozione della città in occasione di un 

evento sportivo di portata mondiale). Il processo di assimilazione testimoniato da Stier è 

tutt’altro che semplice e indolore, e Londra, per quanto possa essere una città 

accogliente, appare sempre come una realtà estranea con la quale gli immigrati devono 

venire a patti, con la quale devono negoziare un cambiamento d’identità, la ricerca di 

una nuova appartenenza. 
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Daniel Stier, In My Country n°18 

 

Ed è proprio il concetto di appartenenza ad essere messo in dubbio dai ritratti 

analizzati in questo capitolo. Non si tratta infatti soltanto di un dramma che caratterizza 

la condizione specifica dell’espatriato. Chi, in questa realtà interconnessa e cosmopolita, 

può affermare di avere un’identità univoca? Mentre Arbus sosteneva che ci si può 

riconoscere solo nell’isolamento reciproco, i fotografi qui trattati sembrano 

sottintendere che l’identità individuale come monolite autonomo non esiste. Se 

l’identità personale è contraddittoria, neanche la fotografia, con il suo potere mitizzante, 

potrà includerla in un’identità collettiva coerente.   
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Di qui, il fiorire recente di progetti fotografici che celebrano l’incoerenza, 

l’inclassificabilità umana, in un’ottica globale che utilizza mezzi globali. Basti pensare 

all’enorme successo del blog Humans of New York
164

 in cui Brandon Stanton, fotografo 

quasi improvvisato, pubblica ritratti di sconosciuti incontrati per strada a New York.  

Nonostante il nome del progetto possa far pensare che si tratti di uno studio 

pseudo-antropologico sugli abitanti di New York, il lavoro di Stanton è una negazione 

della tendenza generalizzante e classificatoria della fotografia di carattere etnografico. 

Le persone ritratte da Stanton, grazie alla macchina fotografica, diventano star del 

mondo globale della rete. Sono persone “normali” rese speciali dalla macchina 

fotografica. L’unicità e la varietà sono i loro aspetti distintivi. Nonostante possiedano 

quei “marchi culturali” che li potrebbero situare in un certo ambito culturale e sociale, 

non si riesce a classificarli, forse perché ne possiedono troppi. Come gli immigrati di 

Londra, essi si portano dietro non una, ma infinite storie che l’osservatore può solo 

immaginare, infinite identità.  

 

Brandon Stanton, “My parents were missionaries, so I grew up all over. I’ve lived in New York, Los Angeles, 

Budapest, and Moscow. And most of my friends were from missionary families, so they’ve moved on. My home is on 

Facebook now because it’s hard for me to go home— if that makes sense. Because my home was not a place. My 

home was a time, and a place.”, 2 may 2013 
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Brandon Stanton, Seen on 13th Street, 27 february 2013 

 

 

Brandon Stanton, Seen On The Subway, 23 march 2013 

http://24.media.tumblr.com/58c08cc58f5811a9bdfc90a965042f55/tumblr_mk4kja6MJv1qggwnvo1_1280.jpg
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I ritratti di Stanton veicolano l’immagine di una società multietnica e 

multiculturale. Tuttavia ci si trova, con Humans of New York, a uno stadio appena 

successivo rispetto a quello della presa di coscienza dell’aspetto cosmopolita delle 

metropoli moderne, modellate da anni e anni di immigrazione. Tutti i suoi soggetti, a 

prescindere che siano immigrati o che siano nati negli Stati Uniti, si presentano nella 

loro bellezza di personalità sfaccettate e contraddittorie.  

Non solo la fotografia non sembra più interessata a creare miti, ma si sta sempre 

più indirizzando verso la spettacolarizzazione degli anonimi. Se sui social network 

ognuno mette in scena se stesso, anche la fotografia si sta muovendo verso un 

incoraggiamento dell’esaltazione del singolo uomo comune nella sua individualità 

inclassificabile.  

Non pensiamo solo alle decine di nuovi sconosciuti che ogni giorno popolano il 

blog Humans of New York, ma anche a progetti recentissimi come Inside Out New York 

City, che dal 22 aprile al 10 maggio 2013 ha invitato i newyorkesi a scattarsi dei ritratti 

in una cabina per fototessere posizionata a Times Square. Le fotografie sono poi state 

stampate in formato poster e incollate sul pavimento di Times Square, finendo per 

ricoprire l’intera piazza.  

L’idea è nata nel 2011, quando l’artista francese JR ha deciso di realizzare un 

progetto di arte collaborativa in cui chiunque potesse esprimere la propria personalità:  

 

INSIDE OUT gives everyone the opportunity to share their portrait and make a 

statement for what they stand for. It is a global platform for people to share their 
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untold stories and transform messages of personal identity into works of public 

art.
165

 

 

Prima di arrivare a New York, Inside Out ha girato il mondo, tappezzando, tra le 

tante, Kabul, Tel Aviv, Karachi, Taiwan e Caracas di poster di sconosciuti cittadini. 

 

Inside Out, Casey, May 10 2013 – 09:35pm Times Square 
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Inside Out, Tel Aviv 

 

Inside Out, Times Square, New York 
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Dalla presa di coscienza della contraddittorietà dell’identità individuale, e quindi 

dell’impossibilità di inglobare il singolo in una coerente identità collettiva, si sta quindi 

forse giungendo all’esaltazione dello sconosciuto anonimo. Il suo ritratto è l’apogeo 

della fotografia ai tempi della globalizzazione, in cui nessuna identità collettiva sembra 

potersi costruire. Ciò che resta è una moltitudine infinita di facce sconosciute in perenne 

contatto tra loro, interconnesse nel loro continuo dialogo, dipendenti l’una dall’altra in 

un processo di reciproca definizione.  

 

Le identità non sono mai unitarie, anzi, nella tarda modernità si sono 

progressivamente frammentate e divise: mai singolari, ma costruite in molti 

modo mediante discorsi, pratiche e posizioni diverse, che spesso si intersecano 

in modo conflittuale, sono soggette a una radicale storicizzazione e 

continuamente soggette a cambiamento e trasformazione. […] Il problema non è 

tanto “chi siamo” e “da dove veniamo”, quanto che cosa potremmo diventare, 

come siamo stati rappresentati e come tutto ciò riguardi il modo in cui potremmo 

rappresentarci.
166

 

 

Vedremo nella conclusione a quali estreme conseguenze questa idea del rapporto tra 

identità individuale e collettiva ha già portato nell’ambito del ritratto in fotografia. 
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Conclusione 

 

Siamo partiti dalla constatazione che la fotografia, attraverso quel genere dalla lunga 

storia che è il ritratto, è portata spesso a incoraggiare la tendenza classificatoria del 

nostro processo conoscitivo. Spesso, cioè, agisce come una metonimia, mostrandoci la 

parte per significare un tutto. Se si escludono i ritratti di celebrità e quelli di famiglia - 

che vogliono immortalare persone specifiche in particolari momenti della loro vita e 

nella loro individualità - il ritratto fotografico è portato a trasformare persone reali in 

miti, in simboli riconoscibili. La loro identità individuale è in questo modo ricondotta a 

un’identità collettiva: essi si riconoscono in un organo più ampio, e sono riconosciuti 

dall’osservatore come appartenenti a una generalità. La fotografia, in questo senso, più 

che ritrarre persone ritrae appartenenze.  

A scontrarsi contro questa tendenza generalizzante del ritratto fotografico arriva 

però la particolarità del referente fotografico. Roland Barthes ricorda che il soggetto del 

ritratto afferma la sua concretezza e la sua reale (spesso passata) esistenza individuale: 

egli “è stato”, si è trovato davanti all’obbiettivo in un particolare momento della sua 

vita, è stato una persona, un individuo, non certo un simbolo.
167

   

Queste caratteristiche del ritratto in fotografia (il rinvio al reale del suo referente 

e la tendenza mitizzante del suo prodotto) sono gli elementi chiave che permettono di 

riflettere su come sia stato rappresentato il rapporto tra identità individuale e collettiva, 

come sia stata rappresentata l’appartenenza del singolo a una realtà più ampia. Alcuni 

ambiti della pratica fotografica hanno infatti al centro proprio queste tematiche. 
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Sì è innanzitutto analizzato il ritratto fotografico che adotta un approccio 

antropologico. In questo ambito il soggetto da costruire è un “Altro” lontano 

culturalmente e/o geograficamente, di cui si vogliono immortalare le caratteristiche 

fisico-anatomiche, ma anche e soprattutto la cultura materiale (oggetti, indumenti, 

ornamenti) e i rituali tradizionali. Oltre alla distanza geografica e culturale, entra qui in 

gioco anche una distanza temporale: i soggetti di questi ritratti appaiono come relegati 

in un tempo immobile. È quello che accade per i nativi americani ritratti da Edward S. 

Curtis in The North American Indian (1905): ogni loro cambiamento è visto come un 

passo verso la scomparsa. Per questo motivo la fotografia di carattere antropologico si 

preoccupa di documentare usi e costumi che si pensano sull’orlo dell’estinzione, 

finendo di fatto per confinare i soggetti in un passato mitologico e irreale. Come si è 

visto, questo è un rischio che corrono anche i fotografi contemporanei, come John 

Kenny che realizza ritratti di africani tanto affascinanti quanto tendenti allo stereotipo.  

Nonostante i diversi approcci dei vari fotografi, trattati per esteso nel primo 

capitolo, è evidente la tendenza generale dei ritratti di tipo etnografico a creare 

un’immagine iconica di un popolo riducendo il singolo a un simbolo. L’io è ridotto in 

definitiva a emblema di una comunità che è per di più immaginaria, in quanto costruita 

da uno sguardo esterno spesso guidato da pregiudizi. Questo atteggiamento è provato in 

particolar modo dai ritratti di gruppo di circoli e associazioni e da quelli realizzati in 

occasione di feste tradizionali. I soggetti di Sir Benjamin Stone sono perfetti 

rappresentanti della propria comunità, irrigiditi nei ruoli loro assegnati dalla messa in 

scena delle festività di inizio Novecento. Neal Slavin (Britons, 1984) e James O Jenkins 

(United Kingdom, 2012) rivitalizzano questo tipo di ritratti con un’ironia che gioca tra 

immedesimazione e potere distanziante.  



144 
 

Se già Adam Clark Vroman all’inizio del XX secolo aveva tentato un approccio 

meno mitizzante nei suoi ritratti degli indiani del sud degli Stati Uniti, è però August 

Sander (Antlitz der Zeit, 1929) che, nel suo ambizioso progetto di ritrarre la Germania 

del suo tempo, adotta per primo come unico imperativo quello dell’oggettività. I suoi 

ritratti di tipi tedeschi colpiscono in modo strabiliante per il loro distacco e per l’assenza 

di romanticismo. Non gli è però estraneo il procedimento dell’attribuzione al singolo di 

un’identità collettiva: egli intende trovare soggetti-maschere, carichi di senso. Per 

costruire il ritratto del suo Paese, infatti, Sander trasforma i suoi soggetti in attori che 

impersonano ruoli sociali: essi non contano in quanto singoli, ma in quanto 

rappresentanti di un mestiere, di un ceto sociale o di un rango, esplicitati dagli abiti, 

dagli attrezzi del mestiere e dalla fisionomia.  

La tendenza a ricondurre il singolo a un’identità collettiva è propria anche del 

ritratto nell’ambito della fotografia di denuncia sociale. Come si è visto, in questo caso 

la preoccupazione è quella di comunicare la generalità di un problema che va affrontato 

e risolto. Identità individuale e collettiva concorrono alla sensibilizzazione 

dell’osservatore, la prima ricordando la reale esistenza a cui rimanda il referente 

fotografico, la seconda favorendo quell’immedesimazione che spinge all’azione. Uno 

dei primi a intuire le potenzialità della fotografia nell’incoraggiare riforme sociali è 

stato Lewis Hine, che è riuscito a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni 

degli immigrati e dei bambini lavoratori negli Stati Uniti nella prima metà del 

Novecento.  

Nello stesso periodo, il progetto fotografico della Farm Security Administration 

documenta l’estrema povertà dei contadini degli Stati Uniti centrali. Tra gli altri, 

Dorothea Lange adotta un espediente espressivo poi ripreso da altri fotografi che 
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operano nel reportage di denuncia, come Eugene Smith e Sebastião Salgado: il 

riferimento a un’iconografia ben chiara, spesso di carattere religioso, che trasforma i 

soggetti in quelle icone della sofferenza che possono essere subito riconoscibili, per lo 

meno da un osservatore occidentale. Salgado inoltre, puntando all’immedesimazione e 

al coinvolgimento emotivo provocati dalla qualità estetica delle sue foto, cerca di 

esplicitare la responsabilità collettiva nella sofferenza del singolo.   

Per gli stessi motivi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, i ritratti di 

denuncia sociale sono spesso ritratti “ambientati”, che mettono in relazione il soggetto 

con il suo contesto, allo scopo di sottolineare condizioni di vita precarie o ingiuste. Il 

contesto, lo sfondo delle fotografie di tutti i fotografi analizzati in questo capitolo, 

costituiscono l’ambiente nel quale il singolo si muove e dal quale è condizionato 

(negativamente in questo caso). 

E il contesto – la collocazione del singolo nella società – è, come abbiamo visto, 

al centro di due visioni del mondo opposte. Da una parte, The Family of Man (1955) 

tenta di costruire un ritratto del genere umano solidale e pacifico enfatizzando ciò che 

accomuna i singoli, dall’altra Diane Arbus esprime la disillusione di un mondo 

composto da individui sì tutti uguali, ma solo in quanto ugualmente soli ed estranei.  

Il rapporto tra identità individuale e collettiva si complica ulteriormente quando 

si trova a doversi confrontare con la negoziazione delle appartenenze
168

 ai tempi della 

globalizzazione e del cosmopolitismo. In questo ambito, il ritratto fotografico sembra 

affermare con sempre maggiore convinzione che non è più possibile ricondurre 

l’identità individuale a una coerente identità collettiva di carattere etnico o sociale. È 
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così per gli ebrei sparsi per il mondo ritratti da Frédéric Brenner (Diaspora: Terres 

natales de l’Exile, 2003).  

Inoltre, un approccio generalizzante come quello di The Family of Man o di 

Diane Arbus (che cercano il minimo comune denominatore dell’umanità) è ora 

considerato per certi versi riduttivo. L’uomo non è uno, anzi, ogni singolo individuo è 

un concentrato di contraddizioni non riconducibili a nessun modello, che sia positivo o 

negativo. L’appartenenza è una contrattazione tra le infinite parti di sé e il modo in cui 

gli altri le rappresentano.  

Di conseguenza, i fotografi che hanno tentato di ritrarre le moderne città 

cosmopolite hanno affermato l’impossibilità di utilizzare oggi gli stilemi classificatori 

che hanno caratterizzato il ritratto in passato. Nel progetto collettivo The World in 

London (2012) e in In My Country di Daniel Stier (2012) ciò che rimane dell’immagine 

collettiva della capitale britannica sono singoli volti complessi, le cui appartenenze (al 

plurale) sono troppo articolate per essere interpretate: al massimo si possono 

fotografare.  

Questo concetto complesso d’identità continua a stimolare la fotografia e ha già 

prodotto risultati paradossali. Come testimoniato dall’ideazione e dal successo di blog 

come Humans of New York e di progetti di arte collaborativa come Inside Out, 

nell’epoca della rete tutti hanno diritto al proprio momento di celebrità, ognuno con la 

presunzione di essere unico e insostituibile, un illustre sconosciuto che si è guadagnato 

il diritto alla rappresentazione e che è libero da ogni classificazione arbitraria. Resta da 

chiedersi: se la fotografia non può più creare maschere, tipi identificabili da marchi 

culturali e sociali facilmente riconoscibili, quali volti potrà mai ritrarre?  
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Una soluzione, che più che altro è reazione e provocazione, è quella di Thomas 

Ruff. Egli elimina volutamente ogni elemento che possa portare a un giudizio, a un 

riconoscimento. I suoi soggetti sono ritratti di mezzo busto, in posizione frontale, lo 

sguardo verso l’obbiettivo, su uno sfondo neutro. La loro espressione asettica e il loro 

aspetto ordinario non rivelano nulla né riguardo alla loro identità né riguardo alla loro 

posizione nella società. Il loro sguardo fisso e morto in un certo senso intimidisce 

l’osservatore, scoraggia la sua curiosità di sapere qualcosa di più sul soggetto del 

ritratto: “There is something blank rather than intimidating about their archaic presence. 

It moots anything a viewer might want to know about them, or makes the question itself 

seem trivial.”
169

 

 

Thomas Ruff, Portrait (M. Roeser), 1999 

                                                           
169

 Kozloff, The Theatre of the Face, cit., p. 304. 



148 
 

L’oggettività che August Sander aveva perseguito per costruire i tipi della 

Germania del suo tempo, è portata da Ruff alle estreme conseguenze, di fatto 

impedendo qualsiasi processo di identificazione. Questo è possibile anche perché ai 

soggetti è stato negato il primigenio diritto di mettersi in posa. Essi non possono recitare 

la propria parte, non possono indossare le proprie maschere sociali. A differenza degli 

sconosciuti che affermano la loro esistenza e unicità al mondo, facendosi fotografare in 

progetti come Humans of New York o Inside Out, i soggetti di Ruff dimostrano di non 

essere nessuno (o forse uno, nessuno, centomila).  

Ruff, in questo modo, libera l’osservatore dal compito di interpretare, catalogare, 

giudicare. Sembra allora che il ritratto fotografico, dopo aver esplorato abissi 

psicologici, aver costruito popoli artificiali, aver incoraggiato immedesimazione e 

solidarietà quando non repulsione, dopo aver rivendicato l’identità individuale rispetto a 

quella collettiva, voglia ritornare sui suoi passi. “Si tratta in effetti di un ritorno a 

un’epoca più magica nella fotografia – quei decenni iniziali in cui la gente si 

meravigliava del volto che vedeva nello specchio argentato […].”
170

 I ritratti di Ruff 

infatti non dicono forse nulla del soggetto, non lo definiscono in un contesto sociale, ma 

parlano della fotografia. Le fotografie di Ruff, eliminando ogni elemento di distrazione, 

ci obbligano infine a vedere nient’altro che “la fotografia”, quello straordinario 

“specchio dotato di memoria.”
171

 Quasi a ribadire che, nonostante tutte le costruzioni, 

tutte le bugie, tutte le manipolazioni a cui è portato il mezzo fotografico, non possiamo 

fare a meno di cercare la meraviglia.  
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